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41a Giornata
per la Vita

Benvenuta Mia!

Domenica 3 febbraio

terremoti dell’anima che il nostro Paese attra-
versa. Costruiamo oggi, pertanto, una solidale 
alleanza tra le generazioni, come ci ricorda con 
insistenza papa Francesco. Così si consolida la 
certezza per il domani dei nostri figli e si spalanca 
l’orizzonte del dono di sé, che riempie di senso 
l’esistenza. 

La mancanza di un lavoro stabile e dignitoso 
spegne nei più giovani l’anelito al futuro e aggrava 
il calo demografico, dovuto anche ad una men-
talità antinatalista  che, non solo determina una 
situazione in cui l’avvicendarsi delle generazioni 
non è più assicurato, ma rischia di condurre nel 
tempo a un impoverimento economico e a una 
perdita di speranza nell’avvenire. Si rende sem-
pre più necessario un patto per la natalità, che 
coinvolga tutte le forze culturali e politiche e, oltre 
ogni sterile contrapposizione, riconosca la fami-
glia come grembo generativo del nostro Paese.

Per aprire il futuro siamo chiamati all’acco-
glienza della vita prima e dopo la nascita, in ogni 
condizione e circostanza in cui essa è debole, mi-
nacciata e bisognosa dell’essenziale. Nello stesso 
tempo ci è chiesta la cura di chi soffre per la ma-
lattia, per la violenza subita o per l’emarginazio-

ne, con il rispetto dovuto a ogni essere uma-
no quando si presenta 

fragile. Non vanno poi dimenticati i rischi causati 
dall’indifferenza, dagli attentati all’integrità e alla 
salute della ‘casa comune’, che è il nostro piane-
ta. La vera ecologia è sempre integrale e custodi-
sce la vita sin dai primi istanti.”

E i vescovi italiani concludono: “La vita fra-
gile si genera in un abbraccio: ‘La difesa dell’in-
nocente che non è nato deve essere chiara, ferma 
e appassionata, perché lì è in gioco la dignità 
della vita umana, sempre sacra, e l’esige l’amore 
per ogni persona al di là del suo sviluppo’ (papa 
Francesco, Discorso all’Assemblea della Pontificia 
Accademia per la Vita, 25 giugno 2018). Alla ‘piaga 
dell’aborto’ – che ‘non è un male minore, è un 
crimine’ (papa Francesco, Conferenza Stampa nel 
ritorno dal Messico, 18 febbraio 2016) – si aggiunge 
il dolore per le donne, gli uomini e i bambini la 
cui vita, bisognosa di trovare rifugio in una terra 
sicura, incontra tentativi crescenti di ‘respingere 
profughi e migranti verso luoghi dove li aspettano 
persecuzioni e violenze’ (papa Francesco, Messag-
gio per la 51a Giornata della pace, 1 gennaio 2018).  

Incoraggiamo quindi la comunità cristiana e 
la società civile ad accogliere, custodire e pro-
muovere la vita umana dal concepimento al suo 
naturale termine. Il futuro inizia oggi: è un inve-
stimento nel presente, con la certezza che ‘la vita 
è sempre un bene’, per noi e per i nostri figli. 

Per tutti. È un bene desiderabile e conse-
guibile.”

Partono da una citazione del profeta Isaia i ve-
scovi italiani nel loro messaggio in occasione 

della 41a Giornata per la Vita: Ecco, io faccio una 
cosa nuova: proprio ora germoglia, non ve ne accorgete? 
Aprirò anche nel deserto una strada, immetterò fiumi 
nella steppa (Is 43,19). E commentano: “L’annun-
cio di Isaia al popolo testimonia una speranza af-
fidabile nel domani di ogni donna e ogni uomo, 
che ha radici di certezza nel presente, in quello 
che possiamo riconoscere dell’opera sorgiva di 
Dio, in ciascun essere umano e in ciascuna fami-
glia. È vita, è futuro nella famiglia! L’esistenza è 
il dono più prezioso fatto all’uomo, attraverso il 
quale siamo chiamati a partecipare al soffio vitale 
di Dio nel figlio suo Gesù. Questa è l’eredità, il 
germoglio, che possiamo lasciare alle nuove gene-
razioni.”

“Vita che ringiovanisce”, continuano. “Acco-
gliere, servire, promuovere la vita umana e custo-
dire la sua dimora che è la terra significa scegliere 
di rinnovarsi e rinnovare, di lavorare per il bene 

comune guardando in avanti. Lo sguardo sag-
gio e ricco di esperienza degli anziani 

consentirà di rialzarsi dai 

Papa: “Voi l’adesso di Dio”
Il diario dei cremaschi

alle pagine
4-5GMG di 

   Panama

Viva la Vita

www.ilnuovotorrazzo.it
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FONDATO NEL 1926 

CARAVAGGIO
Con la Brebemi 
più turisti
a pagina 27

Autonomie regionali
Autonomia? È un valore che don Sturzo ha messo 

a base del programma del PPI ed è nel sangue 
del cattolicesimo politico: “Ad uno Stato accentrato-
re – è scritto nell’appello Ai liberi e forti – tendente a 
limitare e regolare ogni potere organico e ogni attività 
civica e individuale, vogliamo (...) sostituire uno Stato 
veramente popolare, che riconosca i limiti della sua 
attività, che rispetti i nuclei e gli organismi naturali – 
la famiglia, le classi, i Comuni – che rispetti la perso-
nalità individuale e incoraggi le iniziative private” e di 
conseguenza aggiungeva: “Invochiamo l’autonomia 
comunale (...) e il più largo decentramento nelle unità 
regionali.” Spinta all’autonomia che i cattolici si sono 
lasciati purtroppo “soffiare” da altre forze politiche, 
mentre oggi è in atto un ritorno a un gusto statalista, 
allo Stato che gestisce e risolve tutto.  

Eppure – nonostante non faccia un granché noti-
zia – ecco che il tema dell’autonomia regionale e “del 
più largo decentramento” è diventato attualissimo in 
questi giorni per tre regioni: la Lombardia, il Veneto 
e l’Emilia (ma anche altre chiedono più autonomia). 
Dopo il referendum consultivo organizzato dalle pri-
me due il 22 ottobre 2017 con lusinghieri risultati (la 
terza l’ha ritenuto non necessario), la consegna della 
proposta d’intesa al Ministero per gli Affari Regionali 
(22 ottobre 2018), dal 7 gennaio 2019 si è intensifica-
to il negoziato con diversi incontri operativi presso i 
Ministeri interessati, per concordare i contenuti della 
maggiore autonomia. Il prossimo 15 febbraio è previ-
sta la sottoscrizione dell’intesa con il Governo. Toc-
cherà quindi alle Camere approvare definitivamente a 
maggioranza assoluta. 

Le materie sulle quali i governi regionali chiedono 
maggiore autonomia sono 23. Ne scrivo alcune: rap-
porti internazionali e con l’Ue; commercio con l’este-
ro; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione e professio-
ni; ricerca scientifica e tecnologica; tutela della salute; 
alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civi-
le; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordina-
mento della comunicazione; produzione, trasporto e 
distribuzione dell’energia; coordinamento della finan-
za pubblica e del sistema tributario; valorizzazione 
dei beni culturali e ambientali. Il presidente Conte s’è 
mostrato molto positivo nei confronti della richiesta. 

Siamo quindi ad una grande, positiva svolta. Che 
potrà risolvere problemi ‘incancreniti’ da sempre, ad 
esempio la parità scolastica con l’applicazione del co-
sto standard. L’importante che si tratti di un’autono-
mia solidale e che rafforzi l’unità del Paese. 

UFFICIO
CATECHISTICO
Diocesi di Crema CONVEGNO

DEI  CATECHISTI

Ore   9.00: Accoglienza, preghiera, 
 introduzione
Ore   9.30: Intervento
 di don Luca Palazzi
Ore 10.30: Break
Ore 11.00: Laboratori a gruppi
Ore 11.45: Conclusioni

Il vangelo è per tutti
catechesi

E I BAMBINI CON

DISABILITÀ

dalle ore 9.00 alle ore 12.00
Istituto Buon Pastore

via Carlo Urbino, 23 - Crema

SABATO 9 FEBBRAIO

ARTICOLO

A PAG. 15

Il vescovo Daniele
incontra i

COMUNICANDI
nelle rispettive zone pastorali

zona Urbana e Sub-Urbana

DOMENICA
3 FEBBRAIO

San Benedetto
ore 15.30

Venerdì
8 febbraio

ore 18 s. Messa
chiesa di San Giovanni
via Matteotti - Crema

Patrono
dei Giornalisti

e degli
Operatori

della
Stampa

dei Giornalisti

S. Francesco
di Sales

Diocesi di Crema

Padre
Alfredo

Cremonesi

Giovedì  7  febbraio
ore 21 - Cattedrale

CELEBRAZIONE DELLA

S. MESSA e PREGHIERA
per padre GIGI MACCALLI

Nel 66° anniversario del martirio di

Servizio
a pag 14

I vescovi titolano: È vita, è futuro!
 Messaggio del Consiglio Episcopale per la 41a  giornata

DIRETTA AUDIO/VIDEO
sulla frequenza FM 87.800
su www.radioantenna5.it
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È sempre bello  diventare mamma, ma qualche 
volta è anche molto difficile. I problemi sono 

tanti. Una famiglia già numerosa, lo stipendio che 
non basta mai, il lavoro non sempre sicuro. Cosa 
fare? Come affrontare l’arrivo di un quarto figlio? 
Chi potrà aiutarci? Ce la faremo? I dubbi, le paure, 
le incertezze sono tanti. Pensiamo di rivolgerci al 
consultorio, ma poi ricordiamo che in parrocchia 
abbiamo visto una locandina del Centro di Aiuto alla 
Vita. C’è un numero di telefono, l’indirizzo del blog 
che ci affrettiamo a consultare. Sembra che il Centro 
aiuti anche  le famiglie in difficoltà per una gravidan-
za inaspetttata come la nostra. Proviamo a telefonare. 
Una signora con voce gentile e amica ascolta i nostri 
problemi e ci invita a un incontro in via Civerchi 7 
il martedì oppure all’Ospedale Maggiore il venerdì 
mattina dalle 9 alle 11. Passano alcuni giorni in cui 
perplessità, dubbi e paure si alternano nel nostro ani-
mo. Guardiamo spesso i nostri figli e non possiamo 
fare a meno di pensare che… ce n’è un altro! 

Decidiamo di fissare l’incontro e andiamo. Ci 
accolgono due volontarie sorridenti che ci ascoltano 
e ci sentiamo capiti. Chiedono notizie sulla nostra 
famiglia, comprendono le nostre difficoltà e i nostri 
problemi e ci colpiscono alcune parole che ci ven-
gono dette: “Le difficoltà della vita non si risolvono 
sopprimendo la vita, ma superando insieme le 
difficoltà.” Ci assicurano il loro sostegno provveden-
do a tutto quello che servirà al nostro bambino nel 
primo anno di vita, poi… si vedrà, magari il lavoro 
andrà meglio. Se necessario ci prepareranno anche il 

corredino. Torniamo a casa più sollevati e pronti ad 
affrontare il futuro con maggiore serenità e speranza. 
Un figlio è un grande dono che Dio ci dà!   

ADOZIONE PRENATALE A DISTANZA
UN PROGETTO GEMMA A S. MARIA 

Per il Gruppo Famiglia di S. Maria della Croce, il 
progetto Gemma significa un’azione comune per fare 
del ben. “È bello sapere – scrivono i partecipanti – 
che ci accomuna la cosa più bella del mondo: dare il 
nostro piccolo contributo per prenderci cura insieme 
di una nuova vita che sta per germogliare. Un piccolo 
gesto unito ad altri piccoli gesti alla fine porta qualco-
sa di grande. E questo è il senso più profondo: essere 
uniti per aiutare chi ne ha più bisogno e condividere 
la gioia di sapere di aver fatto del bene. Gemma come 
germoglio ma anche Gemma come pietra preziosa”.

Il progetto Gemma è un’iniziativa promossa dal 
Movimento per la Vita Italiano che coinvolge i Centri 
di Aiuto alla Vita presenti sul territorio nazionale. 
Sottoscrivendo l’adozione di una mamma e del suo 
bimbo si aiutano per un periodo di 18 mesi (gli ultimi 
6 di gravidanza, i primi 12 dopo la nascita) con un 
contributo di € 160 mensili. 

La sottoscrizione può essere condivisa da gruppi 
famiglia, gruppi parrocchiali, gruppi di amici.

Durante il periodo dell’adozione si ricevono le 
notizie più importanti: il nome del bambino, la data 
di nascita e, se la mamma lo consente, la fotografia.

Domani, domenica 3 febbraio, 41a Giornata per la Vita, è l’occasione per 
riflettere sulla vita umana a volte così poco rispettata nella società del 

nostro tempo. È vita, è futuro è il titolo che il  Movimento per la Vita (MpV) 
e  i vescovi italiani hanno scelto e diffuso per coinvolgere le forze culturali e 
politiche a riconoscere la famiglia come grembo generativo aggiungendo che: 
“Accogliere, servire, promuovere la vita umana e custodire la sua dimora, che 
è la terra, significa scegliere di rinnovarsi e di rinnovare, di lavorare per il bene 
comune  guardando avanti”. Senza la vita non c’è futuro.

Papa Francesco apprezza l’attività culturale ed educativa del Movimento per 
la Vita e lo dimostra l’udienza, oggi il 2 febbraio, a una sua delegazione per 
rincuorare e dare la propria benedizione al “popolo della vita” cioè a tutte le 
persone che spendono tempo, entusiasmo per affermare e aiutare a contra-
stare la mentalità corrente.

  

CHI SIAMO
Il Movimento per la Vita, presente in Italia e a Crema da oltre 40 anni, pro-

muove e difende la vita e la dignità umana dal concepimento alla morte na-
turale favorendo una cultura dell’accoglienza nei confronti dei più deboli e 
indifesi. Primo di tutti, il bambino  concepito e non ancora nato che è “Uno 
di Noi”. La sua attività è strettamente collegata all’attività del Centro di Aiuto 
alla Vita (Cav) e, come ha ribadito la Presidente nazionale Marina Casini 
Bandini, “uno non esisterebbe senza l’altro”. In Italia ci sono 535 Associa-
zioni fra Mpv, Cav e Case di Accoglienza.

INIZIATIVE DEL CAV
• Dal 1975 in Italia i Cav rispondono in modo concreto alle necessità del-

le donne che vivono una gravidanza difficile da accogliere per una serie di 
aspetti problematici (salute, difficoltà economiche, mancanza di lavoro ecc.) 
che cancellano la verità della presenza di un figlio, bambino invisibile perché 
non ancora nato.

• A livello nazionale IL PROGETTO GEMMA attiva singole persone, 
famiglie, gruppi parrocchiali o gruppi di amici che si impegnano con una 
cifra mensile ad aiutare una maternità che sarebbe rifiutata 
per ragioni economiche. 

• CULLA PER LA VITA. Presente in più di 50 località 
italiane, è la risposta efficace del Mpv e del Cav al fenomeno 
drammatico dell’abbandono dei neonati. L’ultima possibilità 
di vivere per un neonato è affidata a questa “culla per la vita”. 
Il neonato viene accolto in totale sicurezza, garantendo l’ano-
nimato alla donna. La culla rappresenta inoltre una reale te-
stimonianza di accoglienza e di rispetto della vita. A Crema è 
stata inaugurata 10 anni fa e si trova presso le Suore del Buon 
Pastore in via Carlo Urbino, 23 – angolo vicolo Colbert .

INIZIATIVE DEL MPV A CREMA
PREGHIERA PER LA VITA
Si tiene ogni lunedì nella chiesa di San Giovanni di via 

Matteotti - Crema, dalle ore 17 alle ore 18. Non è riservata 
solo a volontari e volonarie della Vita, ma tutta la comunità 
è invitata. In preparazione alla Giornata per la Vita del 3 feb-
braio, si è tenuta il 28 gennaio con una buona partecipazione. 

S. MESSA “FIGLI IN CIELO”
È stata molto sentita e consolatoria la S. Messa che per 

molti anni veniva celebrata ogni mese nella Chiesa di S. Ma-
ria Stella. Attualmente si celebra nella Basilica di S. Maria 
della Croce; il 30 gennaio sono stati invitati i genitori delle 
varie diocesi.

 GIORNATA PER LA VITA 2019
Il Mpv propone anche una riflessione sul tema È Vita, è futuro, rivolta a 

bambini e ragazzi. La scheda, realizzata dal Servizio Accoglienza alla Vita 
Vicariato di Galliera mette in risalto il lavoro insostituibile di nonni e di an-
ziani. Il materiale è stato inviato alle parrocchie, ma si può anche scaricare 
dal sito www.savgalliera.org.

FESTA PER I BAMBINI NATI  (vedi foto a lato)
Il Mpv insieme al Comune di Crema e all’Associazione CremaAmica ha 

rilanciato il progetto Parco della Vita già presente in via Cremona e via Vivia-
ni. Dal 2003 al 2013 sono stati piantumati 700 alberi autoctoni e festeggiati 
3.000 bambini nati. Nel mese di ottobre 2018 ai Giardini di piazza Garibaldi 
è stato piantumato un faggio al quale sono stati legati 249 cartoncini rosa e 
azzurri per festeggiare i bambini e le bambine nati nell’anno 2017. La pros-
sima primavera si prevede l’inaugurazione per i bambini e le bambine nati 
nell’anno 2018. Studenti e professori dell’Istituto di Agraria Stanga garanti-
scono la piantumazione e la cura successiva di questi alberi. Per questa attivi-
tà il Movimento per la Vita di Crema, consegnerà Borse di studio.

Una mamma... incontra il Cav

 giornata per la vita

È vita! È futuro! 

VENDITA E NOLEGGIO
ATTREZZATURE

DA GIARDINAGGIO

www.ceserani.it

· INTERVENTI
  SPECIALI 
  PER L’ALLONTANAMENTO
  DEI PICCIONI DAI TETTI
· DISINFESTAZIONI
· DERATTIZZAZIONI

GIARDINI - DISINFESTAZIONI - SEMENTIGIARDINI - DISINFESTAZIONI - SEMENTI

CREMA - VIA MILANO 59 B - ( 0373 31430

POTATURE

PREVENTIVI GRATUITI

 RISTORANTE GOMEDO
Via provinciale Adda n° 60 Gombito (Cr)
☎ 0374 350556 Cell. 349 2613589
www.gomedo.com    e-mail: info@gomedo.com

 Menù di San Valentino
Gli affettati misti all’italiana

Le verdurine di stagione in agrodolce alla nostra maniera
I bocconcini di formaggio salva con le tighe

Le crocchettine di baccalà panate
con salsa leggermente piccante

Il carpaccio di polipo su misticanza
all’olio extravergine d’oliva e limone verde


Il risotto con asparagi e taleggio

I sedanini con crema di salmone e porri


La frittura mista di pesce (calamari, gamberi
e pesciolini) - Il sorbetto al limone


Il cosciotto di vitello al forno - Patatine fritte


Il dolce degli innamorati - Il caffè


Il Gutturnio dei colli piacentini doc - L’ortrugo

dei colli piacentini doc - Il Prosecco Brut - Il Moscato

♥
♥

♥

♥

♥

♥

♥
♥
♥

domenica 17 febbraio a pranzo

La giornata sarà allietata con musica dal vivo e balli 

€ 35
A PERSONA

TUTTO
COMPRESO

ATTIVITÀ
INTERVENTI EFFETTUATI  NELL’ANNO 2018:
• Mamma accolte: 100
• Bambini nati: 42
PRESTAZIONI OFFERTE:
• Comprensione, dialogo, amicizia
• Consulenza legale, sociale, psicologica e morale
• Aiuti in natura
IMPEGNO DI VOLONTARI
E COLLABORATORI ESTERNI:
• Volontari: attualmente operano 24 volontari nelle varie 
funzioni di aiuto alla persona e per il funzionamento 
dell’organizzazione
• Collaboratori esterni: 1 pediatra, 2 avvocati
HANNO SOSTENUTO L’ATTIVITÀ DEL CENTRO:
• Diocesi (contributo 8xmille)
• Contributo 5xmille
• 20 parrocchie raccolta fondi nella Giornata per la Vita
• Privati, gruppi parrocchiali, associazioni laiche, banche
• Comune di Crema
• Soci
INIZIATIVE PROMOZIONALI:
• Giornata per la Vita
• Sottoscrizione a premi
• Calendario artistico
• Lezione all’UNICrema

AIUTA UNA MAMMA
AD ACCOGLIERE IL SUO BAMBINO

Da alcuni anni, in occasione della Giornata per la Vita, il 
Centro di Aiuto alla Vita diocesano, propone, a persone o 
gruppi, iniziative a sostegno della propria attività a favore 
della vita nascente. Nel 2018 il Centro è intervenuto in 100 
situazioni di di�coltà o�rendo: l’aiuto della comprensio-
ne, del dialogo e del sostegno; la consulenza medica, psi-
cologica, legale e morale; aiuti materiali: omogeneizzati, 
latte, pappe, pannolini, abbigliamento.

APERTURA SEDI:
La sede del Centro di Aiuto alla Vita di via Civerchi, 7

è aperta il martedì dalle ore 15 alle 16.30 su appuntamento
e il mercoledì dalle ore 15 alle 17.30.
È anche attivo uno sportello presso

l’Ospedale Maggiore di Crema il venerdì dalle ore 9 alle 11.
È possibile fissare un appuntamento telefonando

al n. 0373 256994, sempre attivo con trasferimento di chiamata.
La sede operativa è in viale Europa, 2/a

e-mail: cavcrema@libero.it
www.cavcrema.wordpress.com

Movimento per la Vita di Crema 
movitacrema@gmail.com
cell.334 9271578. 
Sede via Civerchi,7 Crema (mercoledì dalle 16 alle 18) 

SALDI
Abbigliamento donna

DI QUALITÀ
Viale Repubblica 10 - CREMA

SALDI
Abbigliamento donna

DI QUALITÀDI QUALITÀ

Viale Repubblica 10 - CREMA

Abbigliamento donna

INIZIATIVE
PER LA GIORNATA DELLA VITA

Domenica 3 - ore 18.30 S. Messa in Cattedrale
 

PRIMULE 
Offerta di primule in alcune parrocchie 

della Diocesi

VEGLIA PER LA VITA
Sabato 9 febbraio, ore 21 

nella Basilica di S. Maria della Croce

41 a  Giornata
                  �r la
                       Vita 
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-  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 -

Studio EQUITY
• Gestione Contenzioso

• Contratti di Compravendita
   e Locazione

• Pratiche di Successione

• Risarcimenti

Per informazioni:
Telefono 0373 386266 studioequitycrema@gmail.com

via Carlo Urbino, 66/A  -  Crema

CASA DEL RADIATORE - CENTRO DELLA MARMITTA
• Riparazione di veicoli multimarche
• Revisioni
• Vendita di radiatori e riparazioni
• Elettrauto
• Servizio di ritiro e consegna veicolo
   proprio domicilio

· Sostituzione gomme
  a prezzi scontati
• Ricarica climatizzatori
• Assistenza climatizzatori
• Sostituzione catalizzatori
• Preventivi gratuiti

CREMA - Via Stazione, 32 Tel. 0373.257214

AUTOFFICINA D.F.DF

La vostra auto NON PERDE LA GARANZIA UFFICIALE
anche se fa il tagliando da noi!

come da Regolamento 1400 (Direttiva Monti) e Decreto Legge 24

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 febbraio-3 
marzo € 870 viaggio in treno alta velocità, trasferimenti, 
sistemazione in hotel 4*, bus, pensione completa con be-
vande ai pasti, assicurazione medico bagaglio.
SOGGIORNO A SORRENTO 21 marzo-4 aprile  € 620 
bus da Crema, pensione completa con bevande, escur-
sioni, hotel fronte mare, assicurazione medico bagaglio.
CARNEVALE A VENEZIA dal 23 al 24 febbraio € 169 bus, 
sistemazione in hotel 3*, trattamento di mezza pensione, 
trasferimento in battello a Venezia, accompagnatore, as-
sicurazione medico bagaglio.
TOUR DELLA CORSICA 28 aprile-2 maggio € 560, viag-
gio 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 escursioni 
come da programma, accompagnatore, assicurazione 
medico bagaglio.
ABRUZZO SOGGIORNO MARINO in Abruzzo a Monte-
silvano 8 – 22 giugno € 795 - bus da Crema, trattamento 
di pensione completa con bevande, soggiorno in hotel 4* 
animazione, servizio spiaggia, assicurazione medico ba-
gaglio. COSTO VALIDO PER PRENOTAZINI ENTRO IL  
22 APRILE.

Festa degli oratori sabato 26 
gennaio nella nostra diocesi. 

I ragazzi di diverse parrocchie si 
sono trovati al San Luigi per un 
pomeriggio di gioco e animazio-
ne, nel clima della GMG in corso 
a Panama con papa Francesco.

Il pomeriggio è terminato 
con la preghiera conclusiva in 
Cattedrale guidata dal Vescovo, 
sul tema: In oratorio… c’è posto 
per tutti.

Dopo la lettura del Vangelo 
del seminatore, il vescovo Da-
niele ha dialogato con i ragazzi. 
In particolare Samuel gli ha po-
sto la domanda: “In che modo 
l’oratorio può aiutarci ad essere 
un terreno buono?”.

Monsignor Gianotti ha rispo-
sto parafrasando il Vangelo che 
parla di quattro tipologie di ter-
reno: l’oratorio è la strada, “Se 
stiamo fuori non porta frutto”.

L’oratorio è un terreno sasso-
so quando i ragazzi vanno solo 
a giocare, a divertirsi, in modo 
superficiale: “Non permettiamo 
all’oratorio di farci crescere. Bi-
sogna invece andare e accettare 
le proposte che fa”.

Il terreno con i rovi: è quando 
si va in oratorio da ragazzi con 
entusiasmo, poi, poco a poco, la 
voglia viene soffocata e si finisce 
per non andar più. “Bisogna 
invece andare all’oratorio sem-
pre e con impegno: ecco qui il 
terreno buono”. 

Jacopo ha chiesto al Vescovo: 
“Cosa Gesù aspetta da me in 
oratorio.” E monsignor Gianot-
ti: “Cosa mi aspetto io se vado 
in oratorio? Che qualcuno mi 
accolga. Ricorda la regola d’oro 
di Gesù: ciò che volete gli uomi-

ni facciano a te, tu fallo loro. Se 
ti aspetti amicizia, donala! Quel-
lo che ti aspetti dagli altri, anche 
Gesù si aspetta da te. Si aspetta 
che diventiamo suoi amici. In 
oratorio dunque per creare una 
amicizia con Gesù!”.

I diversi gruppi parrocchiali 
hanno poi portato l’insegna del 
proprio oratorio, le hanno depo-
ste ai piedi dell’altare, prima di 
ricevere dal Vescovo un’immagi-
ne in dono e la benedizione.

I giovani si sono poi ritrovati, 
sabato sera, al San Luigi, per 
vivere in diretta la notte della 
GMG insieme a papa Francesco 
e alle centinaia di migliaia di 
giovani là radunati. È arrivato 
anche un video dei sei crema-
schi presenti a Panama. Alle 21 
un momento di animazione a 
cura dei Kartoni Agitati e la sfida 
con il frizzante quiz show, il 
tutto con momenti di riflessione, 
adorazione e preghiera. Nella 
notte, il collegamento Tv2000 
con la Veglia di preghiera 
presieduta a Panama da papa 
Francesco, nell’ascolto attento 
delle sue parole. In mezzo alla 
trentina di giovani cremaschi 
anche il vescovo Daniele.

Terminata la veglia, i giovani 
hanno voluto – come i loro 
amici a Panama – passare la 
notte insieme, nel salone del 
San Luigi, dormendo nei sacchi 
a pelo. Alle 8 del mattino il 
Vescovo è tornato ancora tra 
loro per celebrare la santa 
Messa, in anticipo su quella di 
papa Francesco a Panama che 
sarebbe stata celebrata alle 14 
(ora italiana) come conclusione 
della GMG.

GMG Il Papa: “Voi non siete i l futuro, siete l’adesso di Dio”LA GMG A CREMA: ORATORI
IN FESTA E NOTTE AL SAN LUIGI

di M.MICHELA NICOLAIS

Quattro abbracci con i giovani, tre paro-
le d’ordine ricorrenti – amore, passione, 

concretezza – per realizzare insieme un sogno 
comune chiamato Gesù. Questa, in sintesi, la 
GMG di Panama, in cui Francesco ha esortato 
i giovani a prendere coscienza di un’urgenza: 
“Voi non siete il futuro, siete l’adesso di Dio”. 
L’esempio da seguire è quello di Maria, la più 
grande “influencer” della storia all’insegna del 
primato della concretezza del reale sul mon-
do spesso illusorio e fuorviante del digitale. 
Ma anche quello di Oscar Arnulfo Romero, il 
suo “sentire con la Chiesa” come bussola per 
testimoniare da cristiani nelle sfide poste dal 
mondo. Dalla città-istmo tra due oceani, defi-
nita “hub” della speranza, Francesco sprona i 
giovani a essere protagonisti di “una nuova Pen-
tecoste” per la Chiesa e il mondo, 
facendo sedimentare l’esperienza 
vivificante del Sinodo sui giovani e 
mettendosi in cammino per Lisbo-
na, sede nel 2022 della 37ª Giorna-
ta mondiale della gioventù.

“Uno dei frutti del recente Sino-
do è stata la ricchezza di poterci in-
contrare e, soprattutto, ascoltare”.

Nella Messa al Metro Park, oc-
casione per il quarto e ultimo ab-
braccio con i giovani per la GMG 
di Panama (erano circa 700mila) 
– come aveva già fatto nel suo 
primo abbraccio con loro, per la 
cerimonia di apertura ufficiale – il 
Papa ha tracciato un “filo rosso” 
tra il Sinodo sui giovani e la GMG 
da lui fortemente voluta in questa 
piccola, ma strategica periferia che 
fa da cerniera alle due Americhe. “La ricchezza 
dell’ascolto tra generazioni, la ricchezza dello 
scambio e il valore di riconoscere che abbiamo 
bisogno gli uni degli altri, che dobbiamo sfor-
zarci di favorire canali e spazi in cui coinvolger-
ci nel sognare e costruire il domani già da oggi”, 
l’elenco di Francesco di cui i giovani e la Chie-
sa, in relazione reciproca, sono chiamati a far 
tesoro. “Ma non isolatamente, uniti, creando 
uno spazio in comune. Uno spazio che non si 
regala né lo vinciamo alla lotteria, ma uno spa-
zio per cui anche voi dovete combattere”.

“Perché voi, cari giovani, non siete il futuro, 
ma l’adesso di Dio”, l’appello del Papa: “Lui 
vi convoca e vi chiama nelle vostre comunità e 
città ad andare in cerca dei nonni, degli adulti; 
ad alzarvi in piedi e insieme a loro prendere la 
parola e realizzare il sogno con cui il Signore vi 
ha sognato. Non domani ma adesso”. 

“Sentite di avere una missione e innamorate-
vene, e da questo dipenderà tutto”, la consegna 
al popolo giovane. “Potremo avere tutto, ma se 
manca la passione dell’amore, mancherà tutto. 
Lasciamo che il Signore ci faccia innamorare!”.

“Dio è reale perché l’amore è reale, Dio è 
concreto perché l’amore è concreto”, la tesi di 
Francesco, che chiede ai giovani un “sì” per 
“una nuova Pentecoste al mondo e alla Chie-
sa”. Non domani, ma adesso, perché per Dio 
non c’è un “frattanto”: nel “frattanto” i sogni 
perdono quota e diventano “illusioni rasoter-
ra”, piccole e tristi.

“Senza lavoro, senza istruzione, senza comu-
nità, senza famiglia”: sono i quattro “senza” 
che “uccidono”. Li elenca il Papa rispondendo 
alle domande dei giovani, durante la Veglia al 
Metro Park: “Senza istruzione è difficile sogna-
re il futuro; senza lavoro è molto difficile sogna-
re il futuro; senza famiglia e comunità è quasi 
impossibile sognare il futuro. Perché sognare il 

futuro significa imparare a rispondere non solo 
perché vivo, ma per chi vivo, per chi vale la pena 
di spendere la vita”. Come aveva già fatto nel 
suo primo giorno a Panama, Francesco torna 
sul primato del reale sul virtuale, di cui la “testi-
monial” più celebre è Maria: “Non basta stare 
tutto il giorno connessi per sentirsi riconosciuti 
e amati. Sentirsi considerato e invitato a qualco-
sa è più grande che stare nella rete”.

“Abbracciare la vita come viene”, l’altro in-
vito: anche quella di chi è disabile o in prigio-
ne. Ed è stato proprio il Papa a dare l’esempio, 
nelle due “prime volte” di una GMG: la visita 
al carcere minorile di Pacora, dove ha celebrato 
con i giovani detenuti la liturgia penitenziale e 
nella visita alla Casa Hogar del Buen Samarita-
no, dopo la Messa dell’ultimo giorno, per stare 
vicino a 60 ragazzi in difficoltà, tra cui alcuni 
malati di Aids, vera piaga di questo angolo del 
Centroamerica. 

Nella Via Crucis nel Campo San Juan Pablo 
II, il parco urbano di Panama che porta il nome 
dell’ideatore della GMG, Francesco ha recitato 
una grande e intensa preghiera dove ha ricorda-
to che il Calvario di Gesù si prolunga in tutti i 
dolori del mondo: dall’aborto al femminicidio, 
dalla violenza agli abusi, dal bullismo alle “reti 
di gente senza scrupoli – tra di loro si trovano 
anche persone che dicono di servirti, Signore – 
reti di sfruttamento, di criminalità e di abuso, 
che mangiano sulla vita dei giovani”.

“Ognuno di noi è molto di più delle sue eti-
chette”, il monito dal carcere minorile di Paco-
ra, esempio di eccellenza nell’inclusione, nel 
reinserimento e nell’integrazione: “Una società 
si ammala quando non è capace di far festa per 
la trasformazione dei suoi figli: una comunità 
si ammala quando vive la mormorazione che 
schiaccia e condanna, senza sensibilità”. Ritor-
nano alla mente le parole pronunciate nel primo 

abbraccio di Pietro al popolo giovane di Pana-
ma: “Siete veri maestri e artigiani della cultura 
dell’incontro”. Ancora una volta, come al Sino-
do, i giovani salgono in cattedra. È da loro che 
gli adulti devono imparare: per una “politica 
autenticamente umana” che dica “no” alla cor-
ruzione, per accogliere, promuovere, proteggere 
e integrare i migranti, molti dei quali hanno un 
volto giovane.

GMG: IL COMMENTO
DEL CARDINAL BASSETTI

Al termine di questa GMG, abbiamo chiesto 
al cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della 
CEI, un bilancio e una prospettiva.

Il Papa ha chiesto ai giovani di essere mae-
stri della cultura dell’incontro. Quale contri-
buto i giovani italiani possono “essere” con 
questa cultura nuova per l’Italia? 

“Penso che siano una grande risorsa. Perché, 

La preghiera degli oratori in Cattedrale e il gruppo al San Luigi
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GMG Il Papa: “Voi non siete i l futuro, siete l’adesso di Dio”
IL DIARIO DEI CREMASCHI 
Don Paolo Rocca, Luca Uberti Fop-

pa, Roberta Cagioni, Veronica Do-
narini, Marianna Lipani e Paola Vaila-
ti: sono i sei cremaschi che, insieme alla 
delegazione lombarda, hanno partecia-
to alla Giornata Mondiale della Gio-
ventù a Panama. Partiti il 16 gennaio, 
sono rientrati in Italia ieri. 

Sono stati accolti calorosamente nel-
la diocesi di Chitré e nella parrocchia 
di Macaracas, dove hanno condiviso gli 
usi e i costumi locali prima di ritornare 
a Panama per incontrare papa France-
sco nelle celebrazioni della GMG. Ogni 
giorno la Messa e altri momenti di pre-
ghiera, poi giornate scandite da eventi 
e iniziative.

Terminati i ‘giorni dell’accoglienza’ 
il trasferimento a Panama nella parroc-
chia di Nostra Signora di Guadalupe. 
Qui, il 22 gennaio, sulla Cinta Costie-
ra ammirando lo Skyline di Panama, la 
cerimonia di apertura della GMG presie-
duta dall’arcivescovo locale. Nei giorni 
seguenti le catechesi. La ristretta par-
tecipazione degli italiani (circa 1.000 
a Panama) ha consentito di lavorare in 
15 piccoli gruppi, ciascuno con un Ve-
scovo: ai cremaschi è stato assegnato 
monsignor Arrigo Miglio, vescovo di 
Cagliari. Al termine delle cetechesi, 
la Messa per gli italiani presieduta dal 
cardinale Bassetti, presidente della CEI.

Accolto papa Francesco con grande 
gioia, venerdì 25 gennaio la Via Crucis 
dove il Santo Padre ha sottolineato che 
il “cammino di solitudine” e dolore del 
Figlio di Dio continua ai nostri giorni, 
“in tanti volti che soffrono per l’indif-
ferenza soddisfatta e anestetizzante 
della nostra società”. Il testo della Via 
Crucis, denso di attualità, ha accompa-

gnato la preghiera per 
l’ecumenismo, per i 
migranti e i rifugiati, 
per la pace e la ricon-
ciliazione, per l’eco-
logia.

Il 26 e 27 gennaio le 
due giornate indimen-
ticabili e intense. Di 
buon mattino i crema-
schi si sono messi in 
marcia verso il Metro 
Park, battezzato Cam-
po ‘Giovanni Paolo 

II’: la destinazione sono la Veglia e la 
Messa con papa Francesco. Il clima è 
davvero quello di una festa dei giova-
ni. “Colpisce – hanno scritto nel diario 
pubblicato quotidianamente sul sito 
Internet del nostro giornale – essere in 
questo grande campo in silenzio davan-
ti all’Eucarestia, tutti in ginocchio per 
portare a Lui i nostri sogni”.

La mattina seguente il ritorno verso 
la parrocchia ospitante, con nel cuore le 
parole del Papa: “Perché voi, cari gio-
vani, non siete il futuro ma l’adesso di 
Dio”.

Nei giorni seguenti i sei cremasci si 
sono ‘immersi’ nella cultura panameña. 
Ieri, 1° febbraio, il rientro in Italia per 
testimoniare la bellezza di quanto han-
no ricevuto.

“Una grande grazia per il 
Portogallo e l’Europa. 

Una grande grazia che voglia-
mo condividere con i giovani 
di tutto il mondo”. Sono le pri-
me parole di monsignor Josè 
Ornelas Carvalho, vescovo di 
Setubal, rilasciate al SIR subito 
dopo l’annuncio della prossima 
Gmg, nel 2022, a Lisbona.

“È stato un desiderio 
condiviso da tutta la Confe-
renza episcopale portoghese e 
sollecitata da diversi organismi 
laicali”, spiega il Vescovo, che 
rivela come “l’idea di ospitare 
la GMG e il Papa sia stata subi-
to fatta propria dalle massime 
Istituzioni portoghesi rendendo 
di fatto possibile l’organizza-
zione. Tutte le forze politiche si 
sono dimostrate favorevoli”.

Un Paese in ripresa. Ad 
accogliere il Papa e i giovani 
sarà un Paese che, “uscito dalle 
secche della crisi economica, 
ha ripreso a camminare”.

“La strada è ancora lunga – 
ammette il presule – ma questo 
appuntamento mondiale raffor-
za la fiducia del nostro Paese. 
Molti giovani sono emigrati 
per sfuggire alla crisi, ma ci 
stiamo riprendendo e guar-
diamo al futuro con maggiore 
speranza”.

Monsignor Ornelas Carval-
ho si dice convinto che la GMG 
“servirà ai giovani lusitani 
per riscoprire sentieri di fede 
e per avvicinarsi alla Chiesa. 
Siamo certamente consapevoli 
che questo incontro travalica 
le barriere e le culture per cui 
crediamo che il messaggio sarà 
per tutti i giovani, con un par-
ticolare riguardo per quelli del 
Vecchio Continente che non 
mancheranno l’appuntamento. 
I giovani hanno desiderio di 
ritrovarsi tra loro, parlarsi e 
ascoltare il Papa. La GMG non 
è un evento virtuale perché l’e-
sperienza di Chiesa passa per il 
dialogo e l’ascolto diretto”.

Affacciata sull’Oceano. E 
per meglio spiegare il caratte-
re di apertura globale che la 
GMG portoghese vuole avere, il 

Vescovo non esita a ricordare 
che “il Portogallo è l’ultima 
spiaggia dell’Europa continen-
tale che si affaccia sull’Oceano. 
Per noi l’Oceano non ha mai 
rappresentato un limite ma 
piuttosto l’apertura senza 
paura al mondo”.

“Il mare è sempre stato per 
noi una via di comunicazione 
verso nuovi mondi e non un 
ostacolo. Il mare è un invito 
a prendere il largo. Molti dei 
fedeli della mia diocesi sono 
stranieri, africani, sudamerica-
ni, dell’Est europeo. Viviamo 
questa diversità come una 
ricchezza”. 

Dal Vescovo arrivano anche 
alcune anticipazioni: “Le 
diocesi più direttamente coin-
volte dovrebbero essere, con 
Lisbona, Setubal, Santarém e 
Leiria-Fátima, tutte suffraga-
nee di Lisbona e vicine anche 
geograficamente. L’organizza-
zione ha già mosso i suoi primi 
passi e si stanno già visionando 
alcuni possibili luoghi per lo 
svolgimento del programma”. 
All’esame ci sarebbe anche 
l’area che fu usata per l’Expo 
del 1998, situata nella parte 
orientale della città vicino al 
fiume Tago.

Fatima. Sulla possibilità 
che alcuni eventi della GMG 
possano essere ospitati nel 
santuario di Fatima, monsi-
gnor Carvalho non si sbilancia. 
“Siamo nel campo delle ipotesi 
ed è impossibile dirlo”. 

Altro punto sui cui si sta 
ragionando è quello dei parte-
cipanti: “Inutile fare previ-
sioni adesso. Indubbiamente 
dovremo ragionare su numeri 
importanti perché, come si sa, 
la GMG in Europa faciliterà la 
partecipazione di tanti giovani. 
Questo afflusso richiede 
strutture tecnico-organizzative 
notevoli. Mi riferisco in parti-
colar modo a spazi adeguati, 
alloggi e trasporti. Una cosa è 
certa: faremo del nostro meglio 
per dare a tutti l’accoglienza 
migliore”.

Daniele Rocchi

GMG: APPUNTAMENTO NEL 2022
A LISBONA, IN PORTOGALLO

come veniva messo in evidenza anche nella Via 
Crucis, noi non siamo nella cultura dell’incon-
tro. Siamo nella cultura totale dello scarto e lo 
scarto rende l’uomo non più un essere umano, 
ma una cosa. È questa mentalità corrente, ini-
qua e ingiusta, che forma gli scarti, gli emargi-
nati di tutti i tipi”.

Cosa contrapporre a questo modo di vivere? 
“Quello che abbiamo vissuto in queste gior-

nate a Panama. È bello vedere giovani senza 
frontiere, giovani di razze ed esperienze diver-
se, giovani di Paesi più poveri e più ricchi. Tutti 
qui per costruire insieme qualcosa di nuovo, per 
diffondere una cultura dell’incontro, la civiltà 
dell’amore. Per dire che l’altro non è qualcosa 
che si contrappone a me, un altro me stesso. 
Quando il samaritano si riversò sull’uomo feri-
to, vide se stesso in quella persona. L’altro sono 
io in una condizione diversa. Se non si torna 
a questa concezione evangelica, noi non potre-

mo superare la cultura della scarto. Annunciare 
la profezia del Vangelo è portare una parola di 
giustizia, di equità, di fraternità, di solidarietà, 
di incontro in un mondo dove è invece diffusa 
una logica dello scontro e dello scarto”.

Mai come in questa GMG è emersa l’opzio-
ne preferenziale per i 
poveri. Come può di-
ventare una bussola 
anche per i giovani? 

“Quando Gesù di-
ceva ‘i sordi odono, i 
muti parlano, i ciechi 
vedono’ non aveva ri-
solto tutti i problemi 
però ha indicato i pas-
si concreti che devono 
essere fatti in nome 
del Vangelo. La scelta 
preferenziale dei po-
veri vuol dire mettersi 
accanto a chi è nella 
condizione di essere 
più vicino a Dio. Non 
siamo noi a farla. È 
Gesù con il suo Van-
gelo a indicarla”.

I giovani sono “un 
segno”, ma forse anche un sogno. Il Papa 
aprendo la GMG ha detto “Siamo qui per ama-
re come Gesù ci ha amato”: è forse questo il 
mandato della GMG panamense ai giovani del 
mondo, italiani compresi?

“Bisogna ritornare a far sognare i giova-
ni. Non possiamo essere i controllori dei loro 
sogni. Devono sognare con intelligenza, con 
amore, con grazia. Dobbiamo essere i custodi 
dei loro sogni. Anche i vecchi hanno i sogni e 
quando i vecchi e i giovani sognano insieme di-
ventano la forza di Dio”.

Giovani portoghesi a Panama festeggiano all’annuncio

I sei cremaschi 
all’aeroporto 

di Panama 
prima del volo 

di rientro 
in Italia
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DAL 3 AL 5 FEBBRAIO 

“Asia Bibi è in Canada con la 
famiglia”. Stando a quanto 

dichiarato dall’avvocato Saif  ul Ma-
look al quotidiano tedesco Frankfurter 
Allgemeine Zeitung, la madre cattolica 
che ha trascorso oltre 9 anni in carce-
re falsamente accusata di blasfemia 
avrebbe lasciato il Pakistan nei giorni 
scorsi. La sua partenza non era stata 
resa nota finora “per garantire la sua 
incolumità”. Ma Aiuto alla Chiesa che 
Soffre smentisce che Asia Bibi abbia 
lasciato il Pakistan. “Asia Bibi è 
ancora in Pakistan. L’informazione 
giornalistica non è purtroppo fonda-
ta. Acs prega perché prestissimo si 
possa ricongiungere con le proprie 
figlie!” scrive in un tweet la fondazio-
ne pontificia.

Asia Bibi, è stata scarcerata perché 
assolta dall’accusa di aver infangato 
il nome del profeta Maometto (reato 
di blasfemia punito con il carcere 
e la pena capitale in Pakistan), ma 
era finita nel mirino dei radicali 
islamici che avevano minacciato di 
morte lei e la sua famiglia, come 
pure i giudici della Corte suprema 
che a fine ottobre hanno emesso la 
sentenza di assoluzione e martedì 
scorso hanno respinto la richiesta di 
revisione dell’assoluzione avanzata 
da un imam. 

La Corte Suprema del Pakistan ha 
messo finalmente la parola fine all’in-
giusta condanna ai danni di Asia 
Bibi, la donna cristiana accusata di 
blasfemia nel 2009 e in seguito con-
dannata a morte in primo e secondo 
grado: il massimo tribunale pachista-
no ha infatti respinto una petizione 
che chiedeva il riesame della sentenza 
di assoluzione.

La sentenza era stata resa nota dal-
la Corte Suprema il 31 ottobre 2018, 
dopo che l’8 ottobre si era tenuta a 
Islamabad l’udienza definitiva del 
caso. Allora il presidente della Corte 
Suprema Mian Saqib Nisar e i giudici 
Asif  Saeed Khosa e Mazhar Alam 
Khan Miankhel avevano ascoltato 
per oltre 3 ore e mezza il collegio 
difensivo di Asia, guidato dal mu-
sulmano Saif  ul-Malook, presentare 
la vicenda della donna, sostenendo 
come le prove, che esattamente 8 anni 

prima avevano portato ad un verdetto 
di colpevolezza, fossero insufficienti.

Grande era stata la gioia di suo 
marito Ashiq e delle sue due figlie 
Eisham ed Esha. “Ancora non posso 
credere che potrò davvero riabbrac-
ciare mia madre”, aveva detto 
Eisham, la figlia minore della donna 
che aveva soltanto 9 anni quando 
ha visto per l’ultima volta la madre 
libera. Ma il sogno della ragazza 
finora non si è realizzato. Asia è stata 
scarcerata il 9 novembre, dopo 3.429 
giorni di carcere, e condotta in una 
località segreta dove si trova assieme 
al marito. Dopo il 31 ottobre, gli 
islamisti che già prima del verdetto 
avevano minacciato di morte i giudici 
della Corte Suprema e chiesto a gran 
voce l’impiccagione di Asia, hanno 
dato vita a violente manifestazioni di 
piazza. 

Le autorità pachistane hanno di-
sposto maggiori misure di sicurezza, 
specie nelle aree abitate dai cristiani 
e dalle altre minoranze, temendo 
massacri anticristiani. A novembre le 
autorità pachistane hanno arrestato 
oltre 150 manifestanti appartenenti a 
gruppi radicali che avevano mani-
festato contro l’assoluzione di Asia 
Bibi, imponendo loro anche il risarci-
mento nei confronti di quanti erano 
stati feriti o danneggiati nel corso 
delle proteste. Poi per calmare le folle, 
il governo ha accettato la petizione, 
oggi rigettata, che chiedeva il riesame 
della sentenza.

Da sempre al fianco della famiglia 
di Asia, la Fondazione pontifica Aiu-
to alla Chiesa che Soffre afferma oggi 
in una dichiarazione ufficiale come 
la conferma dell’assoluzione di Asia 
rappresenti “una vittoria del diritto e 
soprattutto la vittoria di un Pakistan 
che ha dato prova di non volersi 
arrendere al fondamentalismo”. Al 
tempo stesso Acs si augura che “quel-
le stesse persone che oggi esultano 
per Asia, da domani si impegnino 
con la stessa tenacia in difesa degli 
altri cristiani ancora oggi in carcere 
in Pakistan con la medesima accusa 
di blasfemia, che sono 187 secondo 
i dati della Conferenza episcopale 
pachistana”.

di DANIELE ROCCHI

“L’entusiasmo è grande tra i fedeli. Non abbiamo avuto mol-
to tempo per prepararci, nemmeno due mesi, ma ormai 

siamo alla vigilia e attendiamo papa Francesco con grande gioia 
ed emozione. Gli aspetti logistici sono stati curati e risolti dal 
Governo locale. Circa la preparazione spirituale le comunità si 
sono riunite in queste settimane pregando durante ogni messa 
per questa visita, che ‘sia benedetta dal Cielo’. Purtroppo non 
tutti potranno partecipare direttamente alla Messa ma potranno 
lo stesso seguirla da casa o dalle chiese dove saranno approntate 
le trasmissioni in streaming”. 

Manca ormai solo un giorno al viaggio di papa Francesco 
negli Emirati Arabi Uniti (3-5 febbraio), il primo in assoluto di 
un Pontefice nella penisola arabica, e a raccontare al Sir queste 
ore di attesa è mons. Paul Hinder, vicario apostolico dell’Arabia 
meridionale, che include Emirati Arabi Uniti, Oman e Yemen.

“Attendiamo il Pontefice – dice – pregando con le parole di 
san Francesco d’Assisi: ‘Signore, fa di noi uno strumento della 
tua pace’ scelte come tema di questa visita che speriamo rappre-
senti un passo importante nel dialogo tra musulmani e cristiani e 
un contributo alla pace in Medio Oriente”.

Parole che ricalcano quelle di papa Francesco nel suo video-
messaggio per il viaggio: “Siamo fratelli pur essendo differenti. 
Sono felice di poter visitare gli Emirati Arabi Uniti, terra che 
cerca di essere un modello di convivenza, di fratellanza umana e 
d’incontro tra diverse civiltà e culture, dove molti trovano un po-
sto sicuro per lavorare e vivere liberamente, nel rispetto delle di-
versità”. Il Pontefice arriva ad Abu Dhabi per partecipare all’in-
contro interreligioso dal titolo Fraternità Umana su invito del 
Principe ereditario, sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, 
che in un tweet dello scorso dicembre, aveva definito il Pontefi-
ce “simbolo di pace, tolleranza e promozione della fratellanza. 
Attendiamo con ansia la storica visita, attraverso la quale cerche-
remo il dialogo e la coesistenza pacifica tra i popoli”. Con papa 
Francesco saranno presenti anche rappresentanti dell’ebraismo 
e il grande imam dell’università di al-Azhar, Ahmed al Tayyeb.

Eccellenza, una visita storica e carica di significato che cade 
nell’Anno della Tolleranza voluto dalle autorità locali. Una 
coincidenza o un fatto voluto?

Una coincidenza felice. Il viaggio del Papa è un segno forte di 
questo anno ed è storico perché è la prima volta di un Papa nella 
Penisola arabica.

Per noi cristiani e cattolici la visita è anche un riconosci-
mento del fatto che esistiamo.

Molto spesso si tende a credere che in queste terre non ci si-
ano fedeli cristiani e cattolici. Invece c’è una Chiesa molto viva 
tutta composta da migranti. Nel Vicariato apostolico dell’Arabia 
meridionale siamo circa un milione, in quello del Nord oltre un 
milione e mezzo.

Questa visita potrebbe migliorare la percezione dei cristiani 
in queste terre, farli conoscere di più?

Non sono un profeta. Non posso dirlo. Posso dire che questo 

viaggio potrebbe essere un esempio indicato ai Paesi vicini, una 
specie di segnale lanciato loro per dire che “sì, si può fare”.

Qualcosa sembra muoversi già: mi riferisco in particolare 
alla libertà di poter celebrare una Messa in un luogo pubblico, 
all’aperto? E anche questa è una novità storica…

Nella nostra quotidianità siamo tenuti a celebrare dentro le 
chiese che ci sono state accordate. Il Governo, per l’eccezionalità 
della visita del Papa, ci ha voluto dare questa possibilità. Per la 
prima volta, il 5 febbraio, si celebrerà in uno spazio pubblico e, 
nel settore riservato alle autorità e alla diplomazia, ci saranno 
dei musulmani anche locali.

Aprire uno spazio pubblico ad un rito religioso non islamico 
non è cosa da poco in tempi in cui radicalismi e fondamentali-
smi minacciano la convivenza…

Papa Francesco ci esorta a varcare i confini senza paura per 
andare a incontrare la persona umana. La sfida è quella di ri-
cercare un’intesa di tutte le forze serie, anche religiose, rappre-
sentanti le diverse parti dell’umanità. Andare avanti solo con i 
conflitti è troppo pericoloso per tutti gli uomini.

Come giudica la decisione di Abu Dhabi di concedere un 
giorno di festa ai lavoratori del settore privato che partecipe-
ranno alla Messa di martedì 5 febbraio?

Si tratta di un gesto che apprezziamo moltissimo. Per tutti i 
lavoratori in possesso di biglietto per la celebrazione, il 5 febbraio 
sarà considerato giorno festivo e pagato.

Cosa si aspetta da questa visita del Papa per i suoi fedeli?
Tanto incoraggiamento e un forte slancio per non cadere 

nella depressione che è la tentazione più grande in cui i nostri 
fedeli, tutti migranti lontani dalla loro patria, possono cadere. E 
soprattutto prego che possano apprezzare sempre di più la Chie-
sa come loro patria e casa. L’esperienza, infatti, che ho fatto in 
questi 15 anni qui è che per i nostri fedeli le poche chiese sono 
luoghi di patria dove sperimentano un senso di appartenenza e 
di cittadinanza ecclesiale anche se non sono cittadini del Paese.

Papa Francesco negli Emirati Arabi
Asia Bibi in Canada?
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di LUCA GUERINI

È partita da un proverbio arabo, il sindaco Stefania Bonaldi, per rispondere 
a quella che ha definito “conferenza squallida e mortificante”. Il riferi-

mento è alle affermazioni di Forza Italia della scorsa settimana sul cantiere 
Crema 2020. “Un proverbio arabo dice che la parola deve attraversare tre 
forme: deve essere vera, necessaria e gentile, ma oggi per rispettare l’ultima 
caratteristica farò molta fatica”, ha esordito. “Bubbone, amministrazione 
malata, parole quelle, sì figlie di una concezione malata e patologica della 
politica. Citare fatture, cessioni di credito, liquidazioni e chiedere le dimissio-
ni di un assessore parla di superficialità, irresponsabilità e malafede, perché 
lo sanno anche i sassi che gli atti gestionali sono dei tecnici e che i politici 
hanno il compito di dare indirizzi”, ha proseguito. 

Affiancata dagli assessori Fabio Bergamaschi e Cinzia Fontana – mercoledì 
nel proprio ufficio – la Bonaldi non ha risparmiato nulla a Simone Beretta e 
colleghi. “Chiaro l’intento di Forza Italia: la sparo grossa, insinuo, dico e non 
dico, lascio intendere, alludo, faccio intuire una ‘questione morale’, qualcosa 
intanto resta appiccicato addosso”. Un comportamento che il primo cittadino 
ha definito “bassezza che non può essere derubricata solo a polemica politica, 
che mi ha disturbata come sindaco e come cittadina, per cui, lo anticipo, ho 
dato mandato al mio legale di verificare se, come penso, ci siano gli estremi 
della diffamazione, ma come cittadina non come sindaco, perché ho il dovere 
di consegnare a mia figlia una politica che non si sporchi con questi toni 
volgari e infamanti”. Insomma, per il sindaco, stavolta, s’è andati oltre. 

Alla Fontana il compito d’illustrare i passaggi burocratici e tecnici che 
hanno portato alla situazione odierna, con lo stop al cantiere e le verifiche in 
corso per un nuovo appalto a una ditta bergamasca. “In data 16 ottobre 2017 
è stato sottoscritto il verbale di consegna lavori alla presenza del Direttore dei 
Lavori e della ditta Geo Cantieri. Come prevede la normativa, si è provveduto 
alla anticipazione del 20% del prezzo, pari a 171.982,73 euro, più Iva al 10%, 
depositando idonea polizza fidejussoria e con due fatture l’ufficio Tecnico 
liquidava le stesse”. A seguito del deposito della documentazione relativa alla 
contabilità, eseguita dal Direttore dei Lavori (esterno) “in data 9 luglio 2018 è 
stato approvato lo Stato di avanzamento lavori (Sal) n. 1 e il certificato di pa-
gamento per un importo di 200.431,19 euro, compresi oneri della sicurezza. 
Da tale valore s’è proceduto a trattenere la quota relativa al 20%, che era stata 
anticipata”. L’assessore all’Urbanistica e al Bilancio ha anche chiarito che 
per l’aggiudicazione dei lavori non si è proceduto, come sostenuto da FI, con 
l’offerta al ribasso massimo, ma con quella più vantaggiosa. 

“Il totale fatturato alla Geo cantieri è di 364.495,34 euro e anche dalle 
ultime verifiche di questi giorni, la legalità di questa azienda è scritta nero su 
bianco”. Nessun altra fattura – s’è appreso – è stata liquidata alla ditta “in 
quanto non ha maturato l’importo minimo previsto nel Capitolato d’appal-
to per procedere all’approvazione del Sal successivo. Questa è la verità, in 
perfetta trasparenza”.

“La ditta – ha spiegato sempre la Fontana, come previsto dalla Legge, ha 
attuato la possibilità di cedere il credito, certo ed esigibile, che ha nei confronti 
del nostro Comune, i cui crediti ceduti sono sorti dal contratto stipulato 
nell’esercizio dell’impresa. Il principio che sottende tale istituto è inteso a 
evitare che, durante l’esecuzione del contratto, possano venire a mancare i 
mezzi finanziari al soggetto obbligato alla prestazione in favore della pubblica 
amministrazione. Riscontrando l’avvenuta cessione del credito, il Comune ha 
precisato alle banche cessionarie che in ogni caso le liquidazioni degli importi 
sarebbero comunque state effettuate sulla base dei Sal effettivamente venuti a 
maturazione. Le ulteriori fatture pervenute da Geo Cantieri al Comune sono 
state respinte prontamente dal dirigente”.

L’assessore ai Lavori pubblici Bergamaschi, invece, ha chiarito i prossimi 
sviluppi. “S’è agito nel solco della trasparenza e si deve stare attenti a certe 
parole, che come un boomerang possono poi tornare sui denti. Verifichere-
mo come procedere. Ora dobbiamo chiudere il rapporto con Geo Cantieri e 
aprirne un altro, nel modo meno indolore per la città, per ripartire il prima 
possibile con il cantiere dell’hub ferroviario. Le opere svolte riguardano il 30% 
circa. Va chiuso legalmente il rapporto col soggetto uscente, per proseguire 
con il secondo aggiudicatario. La situazione attuale, mi preme dirlo, non 
interferisce sul cantiere del sottopasso, che procederà come previsto”.

IL SINDACO RIBATTE 
A MUSO DURO 
A FORZA ITALIA: 
“LORO CONFERENZA 
SQUALLIDA  
E MORTIFICANTE”

AMMINISTRAZIONE

Crema 2020: 
“Ecco la verità”

 “Crema 2020” un mese fa 
e il sindaco con gli assessori 

Fontana e Bergamaschi

Cominciano ad arrivare i primi contri-
buti riguardanti la nostra proposta 

Salviamo la passeggiata su viale Santa Maria. 
Nello scorso numero avevamo lanciato 

“l’allarme” che potrebbe scattare quando 
il nuovo sottopasso che sbucherà su via 
Stazione sarà completato (veicolare/pe-
donale) e l’accesso al viale che porta alla 
basilica chiuso. Per raggiungere il quar-
tiere – in attesa del sottopasso pedonale 
“viale su viale”, ancora da progettare – 
bisognerà percorrere un tragitto più lun-
go, perdendo la possibilità, dal centro, di 
percorrere la bellissima camminata.

Avevamo proposto di riprendere in 
mano l’idea dell’ex assessore ai Lavori 
pubblici leghista, Francesco Parietti, ma 
solo riferendola a pedoni e ciclisti. Ci ha 
contattati, in tal senso, Luigi Tajè, nome 
noto in città per essere stato a capo della 
lista Crema più - Più Crema, ma anche pre-
sidente del Crema calcio e della pallavolo 
femminile Tajè Pellicce, nonché presiden-
te della Libera Associazione Artigiani. Ha 
sfiorato la politica – come dice lui – ma in-
tuendo alcune dinamiche s’è subito “raf-
freddato”, lasciando l’esperienza ad altri.

“Sono affezionato alla mia città – pre-
mette Tajè –. La vostra idea di riproporre 
quel progetto, seppur solo come pista pe-

dociclabile, è ottima. Non sono un tecni-
co, ma a mio giudizio si può fare”. Men-
tre ci mostra il cosiddetto “sottopasso 
Parietti”, spiega che “15 anni fa, proprio 
tramite l’amico Parietti, tentammo di pro-
porre questo progetto, ma venne bloccato 
ancor prima di essere preso in seria consi-
derazione. Lasciamo perdere. Era fattibile 
anche per i pullman, figuriamoci oggi per 
pedoni e ciclisti. All’epoca si prevedeva 
una strada larga 6/7 metri”, afferma mo-
strandoci la tavola progettuale originale. 

“Si potrebbe, come avete detto, scende-
re alla ‘Buca’, passare sotto l’arcata fer-
roviaria e risalire tra il muro dell’ex Van 
Den Bergh (oggi Csm Italia, ndr) e i bina-
ri. Certo costruendo un muro tra le rotaie 
e il passaggio pedonale e una spalla verso 
il fiume sotto l’arcata”. 

Tajè è convinto che la nostra sia “una 
bella idea. Costruire un collegamento a 
solo scopo ciclopedonale permetterebbe di 
avere una passeggiata lungo il fiume. An-
che quando poi sarà realizzato, si spera, il 
sottopasso ciclopedonale ‘viale su viale’, 
l’opera resterebbe come passeggiata per 
famiglie, utile per raggiungere il quartiere 
e la basilica”. Attendiamo altri spunti e 
opinioni per le prossime settimane.

Luca Guerini

SALVIAMO LA PASSEGGIATA SU VIALE SANTA MARIA

Tajè: “Buona idea passare sotto l’arcata” 
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SCELTA DI STILE
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DI QUALITÀ
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ABBIGLIAMENTO MASCHILE

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

Sul cantiere Crema 2020 non si è fatta 
attendere la controreplica di Forza 

Italia alla conferenza stampa dell’am-
ministrazione. “Il sindaco trovi dentro 
di sé le ragioni ultime per mantenere il 
profilo istituzionale alto che compete 
al sindaco di una città. Comprendiamo 
che i nostri dubbi le procurino qualche 
fastidio difficile da sopportare, ma 
questo non la autorizza a scaricare il 
disagio sulle minoranze. A tutto c’è un 
limite che lei sta rischiando di travali-
care”. Il riferimento è al passaggio in 
cui FI avrebbe messo in atto “squallide 
denunce”. “Ciò per il solo fatto che 
abbiamo avanzato il dubbio che quel 
cantiere rischi di diventare un bubbone; 
e, ancora, per aver ‘osato’ esprimere 
qualche riserva – da verificare – per ca-
pire e sgombrare il campo da eventuali 
responsabilità che potrebbero attenere 
alla struttura amministrativa e alla parte 
politica. Non vorremmo che l’atteggia-
mento colorito e fuori luogo del sindaco 
– irrispettoso delle minoranze – tra i 
cui compiti vi è senz’altro quello del 
controllo degli atti – sia segno di una 
mancanza di serenità che ci pare stia 
contrassegnando negativamente gli ul-
timi periodi dell’azione amministrativa 
della Giunta che presiede”. 

Non manca la stoccata finale. “Noi la 
vogliamo aiutare e per questo abbiamo 
protocollato una dettagliata richiesta 
di documentazione, che solo alla fine 
del percorso di analisi e di approfon-
dimento di cui ci faremo carico, potrà 
far comprendere al sindaco se le nostre 
preoccupazioni erano mal riposte o se, 
invece, dovrà ammettere di non avere 
adeguatamente monitorato la situazio-
ne in corso d’opera, considerato che il 
cantiere è al palo da tempo, e questo è 
un dato di fatto incontrovertibile”. 

La questione è destinata ad avere altri 
strascichi, che seguiremo prontamente.

LG

FI indispettita 

Luigi Tajè mentre illustra l’idea di Parietti: “Giusto riprenderla per bici e pedoni”



Consulta giovani 
L’Amministrazione Bonaldi 

non ama particolarmente la par-
tecipazione, non quella vera e pie-
namente libera, per lo meno. Se 
attiva ambiti partecipativi, esercita 
sui medesimi un controllo davvero 
indelicato e ha pure la sfrontatezza 
di accusare la Minoranza di voler 
strumentalizzare tali organismi. 

Emblematiche le parole del 
vicesindaco, l’altra sera, in Con-
siglio Comunale, in merito alla 
Consulta dei Giovani, cui l’Ammi-
nistrazione, non la Minoranza, ha 
‘chiesto’ il rinvio di una conferen-
za stampa tesa a illustrare un se-
condo progetto di riqualificazione 
di piazza Garibaldi che i ragazzi 
– alcuni dei quali particolarmente 
qualificati, se non altro per l’iter di 
studi intrapreso – hanno disinte-
ressatamente elaborato: evidente-
mente, il manovratore non va di-
sturbato troppo, va bene la libertà, 
ma...vigilata. 

Esilarante, poi, l’accusa alla 
Minoranza di voler strumentaliz-
zare i giovani e la Consulta: e in 
che modo e quando sarebbe acca-
duto ciò? Forse la nostra “colpa” 
è di aver incontrato, alla luce del 
sole... con tanto di fotografia po-
stata sui ‘social’, una rappresen-
tanza della Consulta, come ha fat-
to, per altro, pure il Capo Gruppo 
del Pd, in merito alle ipotesi in 
campo di riqualificazione di piaz-
za Garibaldi? La verità è che, per 
qualcuno, la Consulta è... cosa 
sua e mal sopporta che anche altri 
attivino un dialogo, assolutamen-
te rispettoso, nel nostro caso...

Antonio Agazzi

Ciao Ione!
Cara Ione,
eccoci qui tutti noi di Anffas 

Crema riuniti in un abbraccio 
per salutarti come meriti. 

Sei stata per Anffas Crema una 
persona estremamente impor-
tante, ti sei avvicinata a noi in 
punta di piedi chiedendo di fare 
volontariato perché sentivi la ne-
cessità di dedicare un po’ del tuo 
tempo a chi ne aveva bisogno e 

di mettere a disposizione le tue 
grandi capacità …e avevi scelto 
noi di Anffas Crema e le persone 
con disabilità che ne fanno par-
te.

Tra noi e te c’è stata subito 
intesa…

Non sei stata una volontaria 
qualunque ma una super vo-
lontaria, sei riuscita a coccolare 
ciascun operatore uno ad uno e 
ciascuna delle persone con di-
sabilità che frequentano i nostri 
servizi. 

Hai cucinato per noi prepa-
randoci pranzi succulenti, a 
qualcuno hai insegnato a cuci-
nare, hai preparato dolci e bi-
scotti per tutte le occasioni, c’eri  
ad ogni nostra festa, ma soprat-
tutto c’eri ad ogni nostro com-
pleanno con il tuo regalo “una 

torta quella che al festeggiato 
piaceva di più”.

Per tanti anni hai continuato 
quella che per te era una cosa 
semplice ma che è stata per Anf-
fas Crema una straordinaria pre-
senza (sei stata l’unica persona 
a non avere un familiare con di-
sabilità  a entrare nel consiglio 
direttivo dell’associazione).

 Hai  voluto bene a ciascuno 
di noi e noi  ne abbiamo voluto 
tanto a te.

I ragazzi ti ricordano con tan-
to affetto, ma anche con tanta 
riconoscenza:  solo chi sa tocca-
re il cuore delle persone riesce a 
fare grandi cose e tu non ti sei 
accontentata di donare te stessa, 
il tuo amore e tutte le tue capa-
cità alla tua famiglia, ma lo hai 
fatto anche per Anffas Crema e 
per tutte le persone che collabo-
rano con la nostra associazione.

Hai portato a noi la tua gran-
de intelligenza, la tua capacità 
di conoscere, il tuo desiderio 
di viaggiare,  di leggere,  di co-
municare e anche la tua testar-
daggine ma tutto e sempre con 
estrema discrezione e con tanta 
attenzione.

Tante delle nostre ragazze 
hanno lavorato con te a maglia, 
sei stata davvero un esempio 
per tutti noi... la volontaria per  
eccellenza, sei stata mamma, 
sorella e zia per ciascuno di noi.

 Grazie Ione ti immaginiamo 
finalmente libera dalle fatiche 
dell’età, dalla malattia che ti sta-
vano proprio strette perché negli 
ultimi anni ti impedivano di fare 
e dare tutto ciò che tu volevi, 
anche se fino all’ultimo non hai 
mancato di venire a distribuire 
le torte a Polentanffas e le cartel-
le della nostra TombolNata.

Ti immaginiamo ora libera 
di riprendere tutte le tue attività 
che erano linfa vitale per te e te-
soro prezioso per chi ha avuto la 
fortuna di incontrarti.

Ti vogliamo tanto bene e ti 
ringraziamo per quello che sei 
stata e per l’esempio che ci hai 
dato.

I tuoi amici
dell’Anffas

 Ci pensa lo Stato. Sta tornando in auge il leit motiv statali-
sta che, forse, in Italia non era mai passato di moda. Ma oggi 
sta vivendo una nuova primavera, senza remore né complessi.

Le banche vanno male? Ci pensa lo Stato. Le aziende arran-
cano? Si nazionalizza. Istruzione e sanità? Vedi sopra. Il ter-
zo settore? Mandiamolo in secondo piano. E via aggiungendo 
esempio su esempio. Il tutto frutto di una logica basata su 
due capisaldi: il primo è che lo Stato è padrone di un giardi-
no ricco di piante da cui vendemmiare soldi. Quindi non c’è 
alcun problema a reperire le risorse necessarie. Il secondo è 
culturale: lo Stato è meglio del privato, lo Stato fa l’interesse 
di tutti mentre il privato fa solo il suo.

Aggiungiamoci un altro punto, dirimente. Se fa lo Stato, la 
politica controlla, governa, decide, manovra, fa e disfa. Altri-
menti dovrebbe adottare una posizione sussidiaria, leggera, 
affiancante. Non sia mai.

Qui si vede come la prima metà del Novecento in realtà 
non sia mai passata: lo Stato sovietico, lo Stato fascista, due 
universi che si saldavano in molti punti. Che poi è l’eterno 
conflitto tra l’uguaglianza (o presunta tale) che garantirebbe 
la visione statalista, e la libertà che primeggia laddove si dia 
più spazio alle persone, singole e organizzate tra loro.

Il Dopoguerra democratico, in Italia, ha visto lo Stato da 
una parte promotore di lodevoli iniziative (la previdenza so-
ciale largamente estesa, la sanità e l’istruzione pubblica a 
portata di tutti, la creazione delle infrastrutture…) ma anche 
nella scomoda parte di materasso sul quale planavano tutte 
le magagne. Il frutto sono gli oltre 2.300 miliardi di debito 
pubblico, soldi che ci siamo fatti prestare per tenere in piedi 
un sistema che altrimenti non regge.

Ma oggi, alla soluzione dei problemi complessi che prevede 
altrettanta complessità nell’affrontarli, si torna a prediligere 
la scorciatoia: ci pensa lo Stato. Soluzione tranchant che ma-
gari non risolve proprio, ma intanto anestetizza il problema. 
Un cerotto però che sta portando ad un disastro culturale. Se 
non trovo lavoro ci deve pensare lo Stato a mantenermi; se 
non trovo casa, a darmela; se la mia attività imprenditoriale 
fallisce miseramente, le macerie create le smaltirà la colletti-
vità. E così via.

Io mi tiro fuori, insomma. In cambio vogliono la mia liber-
tà? Eccola. Meglio sudditi che cittadini: nel percorso storico 
del gambero tocca rivedere pure questo.

 Nicola Salvagnin 

Tanto ci pensa lo Stato!

La penna ai lettori
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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

PRONTO SOCCORSO ODONTOIATRICO

348.8359110
CREMA

388.4222117
CREMONA

SERVIZIO ATTIVO TUTTI I GIORNI > 9-19

www.andicremona.it

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

Dott. Arancio Francesco
SPECIALISTA IN OSTETRICIA-GINECOLOGIA

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

   

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

Nella doppia foto due problema-
tiche segnalateci da un cittadino a 
Ombriano: il passaggio dei Tir in 
via Lodi, nonostante il divieto, e ri-
fiuti abbandonati in un cestino. Eh 
sì, così non va!

···  COSÌ NON VA    COSÌ NON VA    COSÌ NON VA    COSÌ NON VA    COSÌ NON VA    COSÌ NON VA    COSÌ NON VA    COSÌ NON VA    COSÌ NON VA    COSÌ NON VA    COSÌ NON VA    COSÌ NON VA    COSÌ NON VA    COSÌ NON VA    COSÌ NON VA    COSÌ NON VA    COSÌ NON VA    COSÌ NON VA    COSÌ NON VA    COSÌ NON VA    COSÌ NON VA    COSÌ NON VA    COSÌ NON VA    COSÌ NON VA    COSÌ NON VA    COSÌ NON VA    COSÌ NON VA    COSÌ NON VA    COSÌ NON VA    COSÌ NON VA    COSÌ NON VA    COSÌ NON VA    COSÌ NON VA    COSÌ NON VA    COSÌ NON VA  ···  COSÌ NON VA   COSÌ NON VA   COSÌ NON VA   COSÌ NON VA   COSÌ NON VA   COSÌ NON VA   COSÌ NON VA   COSÌ NON VA   COSÌ NON VA   COSÌ NON VA   COSÌ NON VA   COSÌ NON VA   COSÌ NON VA   COSÌ NON VA   COSÌ NON VA   COSÌ NON VA   COSÌ NON VA   COSÌ NON VA   COSÌ NON VA   COSÌ NON VA   COSÌ NON VA   COSÌ NON VA   COSÌ NON VA   COSÌ NON VA   COSÌ NON VA   COSÌ NON VA   COSÌ NON VA   COSÌ NON VA   COSÌ NON VA   COSÌ NON VA   COSÌ NON VA   COSÌ NON VA   COSÌ NON VA   COSÌ NON VA   COSÌ NON VA · · · · · COSÌ NON VA COSÌ NON VA COSÌ NON VA COSÌ NON VA COSÌ NON VA COSÌ NON VA COSÌ NON VA COSÌ NON VA COSÌ NON VA COSÌ NON VA COSÌ NON VA COSÌ NON VA COSÌ NON VA COSÌ NON VA COSÌ NON VA COSÌ NON VA COSÌ NON VA COSÌ NON VA COSÌ NON VA COSÌ NON VA COSÌ NON VA COSÌ NON VA COSÌ NON VA COSÌ NON VA COSÌ NON VA COSÌ NON VA COSÌ NON VA COSÌ NON VA COSÌ NON VA COSÌ NON VA COSÌ NON VA COSÌ NON VA ···
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di LUCA GUERINI

Il nostro territorio, sebbene molto 
urbanizzato, offre ancora nume-

rose occasioni per una piacevole 
passeggiata a contatto con la na-
tura e un ambiente che ha mante-
nuto l’impronta del passato tra le 
antiche rogge e i paesaggi naturali 
del Parco del Serio. 

Proprio mentre camminiamo 
lungo il Serio – che scorre a est 
della città e la caratterizza – incon-
triamo Francesca Pedrini, Stefano 
Erfini, Liliana Giuliani e Pinuccia 
Gipponi. Chi sono? Quattro citta-
dini intenti a raccogliere rifiuti, in 
modo volontario e “silenzioso”, 
lungo la camminata del fiume tra 
San Bernardino e il ponte di via 
Cadorna. 

“Siamo attivi un pomeriggio 
o due a settimana – ci dicono – e 
la raccolta produce tanti sacchi di 
rifiuti abbandonati dai soliti inci-
vili. Li portiamo ‘a vista’ e Linea 
Gestioni li ritira”. Un’opera pre-
ziosissima. 

“Io spesso mi occupo del percor-
so di Santa Maria e ultimamente 
del ‘lascito Chiappa’: l’ultima pie-
na ha lasciato tanti detriti e rifiuti”, 
spiega Stefano. Tra i ritrovamenti 
più incredibili, i quattro cremaschi 
dal buon cuore segnalano gomme 
di auto, tappeti, mobilio, scarichi 

del wc... “A volte sembra proprio 
una discarica e questo ci dispiace 
tanto, al punto da coinvolgere an-
che altri nella raccolta”. 

La parola chiave è proprio que-
sta, “coinvolgimento”. Nel 2012 
noi del Torrazzo coinvolgemmo cit-
tadini ed enti – Parco del Serio, Li-
nea Gestioni e Comune in primis – 
nella pulizia della Palata Borromea 
a San Bernardino. L’operazione, 
coordinata da Alfredo Bettinelli, fu 
un successo. Oggi torniamo a farci 
sentire per la stessa cosa, vedremo 
se lì o altrove. 

“Stiamo organizzando un nuovo 
appuntamento per richiamare an-
cora l’attenzione sulla salvaguar-
dia del nostro fiume. Francesca e 
gli altri amici citati saranno dei no-
stri”, spiega Bettinelli. Così come 
il Comune e Fiab, già informal-
mente avvisati. Non mancheremo 
di tornare sull’argomento a tempo 

debito. Nel frattempo proseguiamo 
con la testimonianza di Liliana, Pi-
nuccia, Stefano e Francesca. “Oggi 
lungo il fiume c’è l’emergenza data 
dalla recente piena, con tanti tron-
chi e rifiuti, quindi la prima proble-
matica è la pulizia. Che, però, deve 
andare di pari passo con la sensibi-
lizzazione della gente, soprattutto 
delle nuove generazioni: l’educa-
zione si impara da ragazzini!”, 
affermano convinti. “Spesso, oltre 
a chi abbandona in modo seriale, 
sono proprio i podisti/ciclisti e i 
pescatori di passaggio a sbarazzar-
si dei rifiuti nel verde”. Per questo 
tra i suggerimenti per migliorare le 
cose, Francesca propone la posa di 
cestini, oggi davvero scarsi. Il che, 
però non è un’attenuante: i rifiuti 
non si abbandonano!

Consapevoli di non poter risol-
vere da soli la problematica della 
pulizia del Serio, i quattro volonta-

ri (per contattarli  pinucciagipponi@
gmail.com), si dicono “certi che cre-
scendo come numero si potrebbe 
fare di più” e chiedono: “Quale è la 
competenza del Parco del Serio, la 
sola manutenzione strutturale e del 
verde, oppure anche la raccolta dei 
rifiuti? E quella del Comune?”. Gi-
riamo le domande agli interessati... 

In attesa di comunicare le novità 
e i dettagli della nostra “giorna-
ta ecologica lungo il Serio” – che 
contiamo di promuovere a marzo 
– da subito invitiamo tutti a unir-
si. Chissà che stavolta non venga-
no anche gli amici delle società di 
pesca, a partire dalla “Angelo Bru-
ni”, che ha in gestione il tratto del 
fiume da Mozzanica a Boccaserio 
C’è spazio anche per i politici e gli 
amministratori. Il Serio ha bisogno 
di tutti noi! Per informazioni e ade-
sioni, sin d’ora si può contattare il 
335.8382744 (Alfredo). 

COL NOSTRO GIORNALE, A MARZO, 
UNA NUOVA “AZIONE ECOLOGICA”

Fiume Serio 
da valorizzare

RIFIUTI ABBANDONATI

“Finalmente il nostro Pa-
ese può contare su un 

Governo che tra le sue priori-
tà ha la valorizzazione dell’i-
struzione e l’attenzione per 
noi giovani. Dimostrazione di 
ciò sono i contributi economi-
ci che il Miur ha concesso a 9 
scuole della nostra Provincia 
per un totale di 180.000 euro. 
Un’azione molto importante 
per la quale ringrazio tutto 

il Governo e in particolare i 
parlamentari della Lega del 
nostro territorio”.

Lo afferma il responsabile 
dei giovani del Movimento 
Studentesco della Lega Nord 
di Crema, Andrea Bergama-
schini.

Nello specifico si tratta di 
investimenti messi a disposi-
zione dal Ministero dell’Istru-
zione, Università e Ricerca 

Miur: sostegno a scuole della 
Provincia, anche cremasche

FINANZIAMENTI (Miur) “per la creazione di am-
bienti di apprendimento capaci 
di integrare nella didattica l’uti-
lizzo di tecnologie all’avanguar-
dia”. A Cremona e provincia 
hanno ottenuto il finanziamento 
nove istituti. In città premiati il 
Pacioli e il Galilei. 

“Un risultato importante” – 
hanno commentato l’onorevole 
Claudia Gobbato con Bergama-
schini – “Ci complimentiamo 
con gli istituti per la qualità dei 
progetti presentati”.

Gli altri sette istituti della pro-
vincia finanziati sono: l’Istituto 
Comprensivo “Mandela”, sem-
pre di Crema, l’Istituto Com-
prensivo di Trescore Cremasco, 
l’Istituto Comprensivo “Chiesa” 
di Spino d’Adda, lo “Stanga”, 
l’Istituto “Bertesi” di Soresina, 
il Polo “Romani” di Casalmag-
giore e il “Torriani” di Cremona.

A ognuno di loro è stato as-

segnato un contributo di 20.000 
euro.

“Questo è il Governo del cam-
biamento e del buonsenso, delle 
misure normali – ha sottolineato 
ancotra la Gobbato –. Per noi 
della Lega Nord i giovani e gli 
studenti sono davvero importan-
ti perché rappresentano il nostro 
futuro e ci sentiamo in dovere 
di doverli mettere nelle migliori 
condizioni per potersi formare 
e ampliare la loro conoscenza. 
Questi finanziamenti, per i quali 
ringrazio il ministro Marco Bus-
setti, sono la testimonianza della 
nostra attenzione”.

Gli esponenti leghisti in con-
clusione pongono l’accento “sul-
la qualità degli istituti del nostro 
territorio e sulla loro capacità di 
reperire finanziamenti pubblici 
con progetti validi”. Contribu-
ti che peraltro – va detto – non 
sono mai abbastanza. 

TRENI: TRENI: TRENI: TRENI: TRENI: TRENI: TRENI: Piloni: “In commissione il piano emergenza”Piloni: “In commissione il piano emergenza”Piloni: “In commissione il piano emergenza”Piloni: “In commissione il piano emergenza”Piloni: “In commissione il piano emergenza”Piloni: “In commissione il piano emergenza”Piloni: “In commissione il piano emergenza”Piloni: “In commissione il piano emergenza”Piloni: “In commissione il piano emergenza”Piloni: “In commissione il piano emergenza”Piloni: “In commissione il piano emergenza”Piloni: “In commissione il piano emergenza”

“Nonostante  l’avvio del Piano  emergenziale di Trenord, conti-
nuiamo a registrare disservizi, ritardi e soppressioni su tutte 

le linee regionali e su quelle della nostra provincia. Lunedì scorso il 
treno 2660, Milano-Mantova delle 16.41, è stato soppresso per un 
‘guasto irriparabile’ e i pendolari hanno dovuto attendere due ore 
prima di prendere la corsa successiva. Ieri mattina invece i disagi 
hanno coinvolto le linee Cremona-Brescia e Brescia-Piadena-Par-
ma“. A denunciare gli ennesimi disagi dei pendolari è il consigliere 
regionale Matteo Piloni (Pd) che, per questi motivi, insieme al col-
lega Pietro Bussolati, ha inviato al Presidente della Commissione 
Trasporti, Angelo Palumbo, una richiesta di audizione dell’assessore 
Terzi, da tenersi entro febbraio, per avere un aggiornamento del pia-
no di emergenza di Trenord e dei suoi risultati.

Proseguono nelle scuole 
del Cremasco gli incontri 

promossi dal “Plis della Val-
le del Serio Morto”.

Racconti sul mondo degli 
insetti, immagini e oggetti 
che hanno a che fare con api 
e apicoltori, esperimenti sul 
suolo vengono proposti ai 
bambini della scuola dell’In-
fanzia, della Primaria e della 
1a classe della scuola secona classe della scuola secona -
daria di 1° grado.

Gli alunni sono attenti, af-Gli alunni sono attenti, af-Gli alunni sono attenti, af
fascinati da quello che ascol-
tano, pongono domande, 
chiedono approfondimenti, 
con grande soddisfazione dei 
volontari che mettono a di-
sposizione il loro tempo e il 
loro sapere per far conoscere 
e amare la meravigliosa na-
tura che ci circonda.

In quest’anno scolastico 
2018/2019 sono 111 le classi 
iscritte, per un totale di 2.106 
alunni partecipanti degli Isti-
tuti Comprensivi di: Bagno-
lo Cremasco, Castelleone, 
Crema 1, Crema 2, Crema 
3, Montodine, Offanengo, 
Pizzighettone/San Bassano 
e Trescore Cremasco.

Nella foto in alto gli alunni 
della classe 1a di Ripalta Crea di Ripalta Crea - di Ripalta Cre- di Ripalta Cre
masca (presso cascina Stella) 
e alunni delle classi 4ae alunni delle classi 4ae alunni delle classi 4  e 5a e 5a a e 5a e 5  di a di a

Castelleone durante una lezione

PROGETTO
 A spasso nel 
Plis del Serio

Un assordante inno alla vita, capace di sconfig-
gere l’indifferenza e di coinvolgere quasi 400 

persone. Si è rivelato un vero successo il concerto 
dell’Orchestra MagicaMusica, tenutosi domeni-
ca 27 gennaio all’Auditorium Manenti di Crema 
- Chiesa di San Bernadino e organizzato da una 
testata locale.

I musicisti disabili, diretti dal maestro Piero 
Lombardi, hanno guidato i presenti alla scoper-
ta del loro folto repertorio, oltrepassando limiti e 
pregiudizi e ascoltando le emozioni. Da Albachiara 
al medley di Lucio Battisti con cui ha conosciuto il 
successo, fino a Night and Day, la canzone suona-
ta dinnanzi al Presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella, l’ensemble castelleonese ha davvero 
dato il meglio di sé.  

L’Orchestra MagicaMusica racconta da sempre 
una storia fatta di divertimento e sacrificio, di di-
gnità e di coraggio, di sorrisi e lacrime. O, forse, 
semplicemente di vita. Quella che si intravedeva 
anche negli occhi degli spettatori, che non hanno 
nascosto l’emozione. “Siamo felicissimi della buo-
na riuscita dell’iniziativa”, spiega Lombardi. 

“Abbiamo richieste da ogni parte d’Italia, ma 
il calore che ci dà la nostra gente è unico. Oggi 
possiamo dire di sentirci nuovamente a casa, l’at-
mosfera cremasca è davvero magica”. 

Mai quanto la sua orchestra, però, che, dopo 
aver rotto il ghiaccio sotto la sua guida, si è lascia-
ta dirigere da tre direttori d’eccezione, capaci di 
fare a brandelli la paura del diverso. Margherita, 
Gloria e Matteo hanno diretto i compagni con 
entusiasmo e hanno così sciolto anche i cuori più 
duri.

30 ragazzi disabili e 15 educatori sono stati ca-
paci di incantare un intero auditorium. Ma anche 
di attivare una vera e propria macchina della so-
lidarietà. Il ricavato dell’evento sarà, infatti, inte-
ramente devoluto all’associazione, che oggi sogna 
una sede più grande, che possa ospitare tutti colo-
ro che vogliano suonare in buona compagnia. Ol-
tre le differenze. Anzi, abbracciando la diversità.  

Ora non resta che continuare a suonare, per 
puntare sempre più in alto. Fino a volare. Proprio 
come suggeriva la canzone di Domenico Modu-
gno con cui l’orchestra ha salutato il pubblico. 

MagicaMusica incanta 
400 persone al “Manenti”

CONCERTO

È recente l’interrogazione 
del consigliere comuna-

le Manuel Draghetti  (Cin-
que Stelle) dal titolo que Stelle) dal titolo que Stelle Fiume 
Serio: quali sono le iniziative 
per la sua valorizzazione e per 
efficientare l’impianto di depu-
razione?

Domande sacrosante, cui 
sarà chiamata a rispondere 
il sindaco. Anche perchè 
all’interno delle Linee Pro-
grammatiche dell’ammi-
nistrazione, approvate dal 
Consiglio comunale, si leg-
ge la volontà di perseguire 
“progettualità di valorizza-
zione dei corsi d’acqua por-
tate avanti con il Parco del 
Serio, con particolare atten-
zione al tratto cittadino del 
fiume e al Consorzio Dunas 
per la rete idrica minore”.

Draghetti, considera che 
“da anni il Serio è comple-
tamente abbandonato a se 
stesso, senza nessuna parti-
colare cura né delle acque, 
né dei percorsi ciclopedo-
nali cittadini lungo il fiume, 
né della cura del verde”. 

Di qui i quesiti sulla fre-
quenza dei controlli da 
parte di Arpa e sugli sversa-
menti di sostanze inquinan-
ti. Con quale frequenza ven-
gono effettuate le analisi di 
autocontrollo? Quali sono 
stati gli interventi di poten-
ziamento e ristrutturazione 
eseguiti sul depuratore ‘Se-
rio 1’ tra 2015-2018? Quali 
iziative s’intendono pro-
muovere per la prevenzione, 
la pulizia e la valorizzazio-
ne del fiume? Appunto.            
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5 STELLE 
Domande 
al sindaco

REGIONE E AUTONOMIA: REGIONE E AUTONOMIA: REGIONE E AUTONOMIA: REGIONE E AUTONOMIA: REGIONE E AUTONOMIA: REGIONE E AUTONOMIA: REGIONE E AUTONOMIA: REGIONE E AUTONOMIA: REGIONE E AUTONOMIA: REGIONE E AUTONOMIA: REGIONE E AUTONOMIA: REGIONE E AUTONOMIA: REGIONE E AUTONOMIA: REGIONE E AUTONOMIA: REGIONE E AUTONOMIA: REGIONE E AUTONOMIA: REGIONE E AUTONOMIA: REGIONE E AUTONOMIA: REGIONE E AUTONOMIA: REGIONE E AUTONOMIA: REGIONE E AUTONOMIA: REGIONE E AUTONOMIA: Fontana incontra Conte Fontana incontra Conte Fontana incontra Conte Fontana incontra Conte Fontana incontra Conte Fontana incontra Conte Fontana incontra Conte Fontana incontra Conte Fontana incontra Conte Fontana incontra Conte Fontana incontra Conte Fontana incontra Conte 

“È stato positivo l’incontro con il presidente del Consiglio Giu-
seppe Conte: mi ha confermato l’impegno del Governo sul 

rispetto dei tempi per l’Autonomia”. Lo ha detto il presidente della 
Regione Lombardia Attilio Fontana al termine della riunione che si 
è tenuta nei giorni scorsi a Palazzo Lombardia, proprio con il pre-
mier Conte.

L’ A.GE.S.C in collaborazione

con la FONDAZIONE
CARLO MANZIANA

organizzano

presso la sede della Fondazione Carlo Manziana
Via Dante Alighieri 24 - Crema

SABATO 16 FEBBRAIO - ORE 20

La quota di partecipazione: a partire da € 100 a persona.
Il ricavato servirà a finanziare i progetti di integrazione

degli alunni con disabilità della Fondazione Carlo Manziana.

Cena di Solidarietà
La Fondazione Manziana vuole essere una comu-
nità accogliente nella quale tutti i ragazzi, a pre-
scindere dalle loro diversità, possano realizzare 
esperienze di crescita individuale e sociale. L’in-
segnante di sostegno, che deve essere qualificato 
ed adeguatamente presente, ha un ruolo determi-
nante nel processo di integrazione: non si limita 
al rapporto esclusivo con l’allievo in situazione di 
difficoltà, ma lavora con la classe, così da fungere 
da mediatore tra l’allievo e i compagni, tra l’allievo 
e gli insegnanti, tra l’allievo e la scuola, preparan-
dolo anche alle future relazioni all’interno della 
società e del mondo del lavoro.

Sarà presente Sua Eccellenza il Vescovo Mons. Daniele Gianotti.
Seguirà un dibattito condotto da un esperto sul tema 
“Uguaglianza è il diritto di ognuno di essere diverso”

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a: Segreteria Fondazione Carlo Manziana - Tel. 0373.257312
Per esigenze organizzative, la prenotazione  e il pagamento della quota dovranno essere effettuati entro e non oltre

l’8 FEBBRAIO presso la segreteria della Fondazione Carlo Manziana o, tramite bonifico Bancario c/c
presso Banca Popolare sede di Crema IBAN IT51H0503456841000000143227

(causale “Cena di Solidarietà, n. ... persone, nominativo, numero telefono”) 
La Fondazione Carlo Manziana emetterà ricevuta con causale “EROGAZIONE LIBERALE”

Due esempi di rifiuti lungo le rive del Serio e i quattro 
volontari che si occupano della raccolta dei rifiuti
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Firmato a Soresina – il 27 gen-
naio scorso – il patto unitario 

tra le forze politiche di centrode-
stra per le elezioni amministrati-
ve che si terranno nel prossimo 
maggio e che vedranno andare al 
voto la città di Cremona e tanti 
Comuni del territorio cremone-
se, cremasco e casalasco.

I rappresentanti di Forza Italia, 
Lega, Fratelli d’Italia e Fratelli d’Italia e Fratelli d’Italia Udc – Udc – Udc Noi 
con l’Italia hanno sottoscritto il con l’Italia hanno sottoscritto il con l’Italia
documento che esprime la vo-
lontà di costruire un’alleanza 
comune e valida per tutto il ter-
ritorio provinciale, in grado di 
battere le sinistre e il Movimento 
5 Stelle alle prossime elezioni 5 Stelle alle prossime elezioni 5 Stelle
amministrative. Il documento è 
stato sottoscritto nella sede della 
Lega a Soresina e, coerentemente Lega a Soresina e, coerentemente Lega
con l’ampia alleanza che gover-
na Regione Lombardia, ha già 
ricevuto l’adesione del Partito dei 
Pensionati.

All’interno del documento 
sono presenti le priorità che ca-
ratterizzano la proposta politica 

del centrodestra e che necessita-
no di risposte adeguate sul fronte 
delle azioni territoriali: sicurez-
za; imprese, professioni e me-
stieri; infrastrutture e ambiente; 
comunità, identità, famiglia e 
istruzione.

“È una data storica perché il 
ritorno di un centrodestra com-
patto e unito, come dimostra il 
documento che abbiamo sotto-
scritto, rappresenta l’unica spe-
ranza per attuare una politica di 
sviluppo e di vero cambiamento 
sul territorio. Il nostro scopo è 
ridare slancio alla città di Cre-
mona e ai Comuni del territorio 
provinciale, interrompendo il 
declino provocato dai Governi 
della sinistra, costruendo le con-
dizioni per la rinascita economi-
ca, civile e democratica. Abbia-
mo scelto di fare questo percorso 
insieme, ispirandoci ad un mo-
dello virtuoso ed efficiente come 
è quello di Regione Lombardia, 
fissando fin da subito obbietti-
vi concreti sui temi di maggiore 

impatto sociale e aprendo al con-
fronto con le forze della società 
civile che intendono giocare un 
ruolo attivo nella prossima sfida 
elettorale”. 

Così hanno parlato Fabio 
Grassani in rappresentanza della 
Lega Nord, l’europarlamentare Lega Nord, l’europarlamentare Lega Nord
Massimiliano Salini in rappre-
sentanza di Forza Italia, Stefano 

Foggetti per Fratelli d’Italia, Giu-
seppe Trespidi e Gianni Rossoni 
in rappresentanza di Udc – Noi con 
l’Italia. Tutti convinti che questo 
patto unitario di centrodestra in 
vista delle elezioni amministra-
tive in provincia possa rappre-
sentare davvero una “strategia” 
positiva, condivisa per “dare una 
svolta per il territorio”.

Centrodestra: patto per le elezioni amministrative in Provincia

Torniamo a parlare di piscina comunale. La 
scorsa settimana Forza Italia ha pesante-

mente criticato il silenzio dell’amministrazione 
comunale, accusandola di “non essere in 
grado di far rispettare i contratti, così che Sport 
Management, la quale avrebbe dovuto realizzare 
entro novembre 2018 tutta una serie di lavori di 
rilevanza strategica, si appresta solo oggi, forse, 
a presentare dei progetti per tali lavori. Assor-
dante qui il silenzio dell’amministrazione”.  
Nei giorni scorsi la replica del sindaco rispetto 
alle dichiarazioni del consigliere di minoranza, 
Simone Beretta.

Riguardo alla mancata effettuazione di alcu-
ni lavori previsti dalla convenzione che regola 
la gestione del centro natatorio comunale di via 
Indipendenza con la Sport Management, chi è al 
governo ha precisato che l’ufficio Patrimonio 
ha sempre tenuto monitorata l’esecuzione dei 
lavori. “Già a partire dal mese di giugno 2018 
veniva richiesto alla società il cronoprogramma 

dei lavori relativi agli interventi da effettuare, 
e in data 1° agosto si sollecitava l’esecuzione 
delle opere previste, ricordando che in caso di 
mancato adempimento si sarebbe provveduto 
ad applicare le sanzioni previste dal contrat-
to”, riporta la nota stampa. A seguito della 
comunicazione della mancata esecuzione degli 
interventi al solaio di copertura degli spogliatoi 
femminili a causa delle avverse condizioni 
climatiche e dopo un incontro fra dirigente 
e funzionaria dell’Ufficio Patrimonio (il 9 
gennaio scorso), s’è giunti oggi a un nuovo cro-
noprogramma per i lavori della piscina. Ecco i 
dettagli. Le opere previste alla prima scadenza 
sono state eseguite; in data 24 gennaio è stato 
ultimato il ripristino delle docce a servizio 
degli spogliatoi maschili e femminili; alcuni 
lavori previsti nel quinto anno (novembre 2020) 
di contratto sono stati già eseguiti.

Inoltre, è stato concordato che i progetti per 
le opere previste in esecuzione entro la fine del 

2018 e ancora da realizzare andranno corredati 
da proposte di investimento con nuove opere 
per un ammontare che includa anche l’importo 
relativo all’applicazione di penali fino alla data 
presunta di fine lavori. Dunque, niente sanzio-
ni, ma lavori aggiuntivi. 

“Rilevo la pessima abitudine di alcuni 
consiglieri di parlare sulla base di pettegolezzi 
di corridoio o chiacchiere da bar, anziché 
acquisendo informazioni e accedendo agli atti 
presso gli uffici direttamente interessati – com-
menta severa il sindaco, Stefania Bonaldi –. 
Il controllo sugli impegni contrattuali di Sport 
Management è compiutamente presidiato dal 
servizio Patrimonio, come evidenziato, quindi 
dice il falso chi afferma che non si sia control-
lato il rispetto della convenzione. Attendiamo 
i riscontri chiesti alla società e non applichere-
mo sconti sulle opere da eseguire, includendo 
anche l’importo delle penali previste”.
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Lavori non fatti? Il sindaco: 
“Più opere invece di penali”

PISCINA COMUNALE
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Quarto appuntamento per il ciclo di incontri gratuiti di 
Eccellenze in Digitale, il progetto realizzato dalla Camera 

di Commercio di Cremona in collaborazione con Google e 
Unioncamere per promuovere l’utilizzo del digitale tra le im-
prese cremonesi.

Durante il seminario I social network e le recensioni online ver-
ranno affrontate tematiche riguardanti i nuovi mezzi di comu-
nicazione digitale e le loro potenzialità a livello di promozione 
delle imprese. Attraverso una breve introduzione sui vari so-
cial network esistenti e un approfondimento sulla loro gestio-
ne ottimale, gli imprenditori potranno comprendere i segreti 
per ottenere vantaggi da questi nuovi strumenti. Nel dettaglio 
ci si concentrerà anche sull’importanza del “passaparola”. In 
città l’incontro si terrà lunedì 4 febbraio nella sede della Ca-
mera di Commercio di via IV Novembre 6 dalle ore 16 alle ore 
17.30. Successivamente – stavolta nella sede della Camera di 
Commercio di Cremona, via Solferino 33, dalle 17 alle 19 – si 
affronterà il tema Essere un’impresa social. Interverrà l’esperta 
Giada Galbignani. Da definire la data dell’appuntamento su Il 
commercio e l’export online. Come è cambiato il processo d’acquisto.

La partecipazione a ogni evento è gratuita, previa iscrizio-
ne. Ogni imprenditore avrà inoltre la possibilità di prenotare 
l’incontro personalizzato con il digital assistant, incontro che 
potrà avvenire o dopo i seminari quando previsto o su ap-
puntamento nei normali orari di apertura al pubblico degli 
uffici camerali, e consisterà nell’analisi della presenza online 
dell’impresa con indicazioni su potenziali miglioramenti. Per 
iscrizioni o maggiori informazioni, contattare via e-mail: inno-
vazione@cr.camcom.it, tel. 0372 490221; Facebook Camera 
di Commercio di Cremona.

La firma del “patto unitario” in vista delle elezioni amministrative 
 tra i rappresentanti di Lega, FI, FdI, Udc/Noi con l’Italia

A inizio settimana, non senza disagi per la circolazione, sono state 
sostituite e dislocate le quattro spire che gestiscono la temporiz-

zazione dell’incrocio semaforico di via Stazione-viale Santa Maria 
della Croce. 

Era stato di recente segnalato a più riprese che i tempi di attesa del 
semaforo erano diventati incoerenti e troppo lunghi rispetto all’ab-
bassamento e sollevamento della barriera ferroviaria, ed è emerso che 
il problema erano queste spire. Lunedì gli operai del Comune hanno 
sostituito questi meccanismi, che si incaricano di mandare un segna-
le ai semafori sulla presenza di auto ferme in attesa della luce verde. 
Le nuove spire (quattro, nelle due corsie di marcia per entrambi i 
lati dell’incrocio che non sono quelli della barriera ferroviaria stessa) 
sono state anche arretrate per avere maggiore certezza che registrino 
il passaggio delle automobili. 

“Trova una risposta un tema molto sentito dalla cittadinanza 
in termini di qualità della vita degli spostamenti – commenta l’as-
sessore alla Mobilità, Fabio Bergamaschi –. Le spire sostituite e ar-
retrate miglioreranno i tempi di attesa e perciò ridurranno anche le 
emissioni”. Sui pali degli attraversamenti pedonali, contestualmente, 
sono comparse nuove chiamate digitalizzate. Per la prenotazione ba-
sta avvicinare la mano.

Nuove “spire”, niente 
più attese prolungate

INCROCIO VIALE S. MARIA

LO SOSTIENE IL PRESIDENTE 
BRESSANELLI, SPIEGANDO IL PERCHÈ

Ztl in centro: “Sì, ma 
tutelando gli artigiani”

ASSOCIAZIONE LIBERA ARTIGIANI

Sull’allargamento della Ztl (Zona traffico limi-
tato) estesa a tutto il centro storico e sull’uti-

lizzo delle telecamere per punire i trasgressori, la 
Libera Artigiani di Crema – l’associazione che 
ha il maggior numero di associati di Crema e del 
Cremasco – non si dice contraria a queste misure. 

Se, ovviamente, verranno messi in pratica al-
cuni provvedimenti che permettano agli artigiani 
di poter entrare e uscire con faci-
lità, gratuitamente e senza alcu-
na sanzione, nella zona a traffico 
limitato per lavori urgenti, di 
una giornata o di lunga durata. 
Lo sottolinea il presidente della 
stessa Libera Artigiani, Marco 
Bressanelli: “La creazione della 
Ztl è stata una scelta dell’ammi-
nistrazione comunale compiuta 
un anno fa circa e sulla quale 
non vogliamo discutere, non essendo la nostra 
un’organizzazione politica. Ma essendo un’as-
sociazione di categoria di micro, piccoli e medi 
imprenditori, chiediamo che costoro possano 
entrare nella zona a traffico limitato per erogare 
servizi e/o consegnare beni a chi abita e lavora in 
centro storico senza penalizzazioni. E speriamo 
che stavolta, a differenza di quanto è successo per 

la riqualificazione di piazza Garibaldi, le nostre 
proposte vengano accolte”.

Già, piazza Garibaldi. L’associazione eviden-
zia che verranno tolti i parcheggi davanti alle 
botteghe, con il reale rischio che queste attività 
possano chiudere, nonostante le osservazioni di 
artigiani e commercianti che puntavano a un 
percorso di condivisione e miglioramento tra il 

Comune e chi vive e lavora nel-
la piazza. “L’amministrazione 
comunale non ha accettato nep-
pure il confronto. Ha chiuso le 
porte in faccia alle associazioni 
di categoria”, si legge nel comu-
nicato della Libera nei giorni 
scorsi.

Bressanelli spera che questa 
situazione non si ripeta per la Ztl 
allargata. “Siamo soddisfatti che 

l’amministrazione comunale ci abbia convocati. 
E chiediamo le ragionevoli agevolazioni per gli 
artigiani”. 

Per esempio? “C’è un lavoro urgente da fare. 
Un’emergenza, insomma. Non c’è, quindi, il 
tempo materiale per chiedere il permesso d’en-
trata in centro storico. Entro 48 ore dal lavoro 
svolto, l’artigiano deve avere la possibilità di pre-

sentare a chi di dovere la fattura dell’intervento 
effettuato senza venire sanzionato per essere en-
trato nella Ztl”.

E per quanto riguarda il preannunciato ticket 
da pagare? “Ovviamente noi chiediamo che agli 
artigiani che entrano in centro storico per lavo-
ri urgenti, per lavori di un giorno o di più giorni 
non venga chiesto alcun obolo”.

Si sostiene che molti artigiani abbiano an-
cora furgoni vecchi e inquinanti… “Lei sfonda 
una porta aperta. La nostra associazione è favo-
revole alla decisione che chiunque circoli nella 
Ztl debba viaggiare su mezzi non inquinanti, 
auto o furgoni che siano. Lo abbiamo detto e ri-
petuto anche per la Ztl di piazza Garibaldi, per 
la quale non solo richiediamo con forza che sia 
facile e gratuito entrarvi per gli artigiani, che si-
ano rimessi gli stalli a rotazione davanti alle atti-
vità commerciali, ma anche che la chiusura della 
piazza sia compresa fra le 19 di sera fino alle 7 del 
mattino successivo”.

Altro? “Ultima annotazione. Chiediamo un 
maggiore controllo sugli stalli adibiti a carico e 
scarico soprattutto nella Ztl per non obbligare gli 
artigiani a mettere le loro auto e furgoni in sosta 
vietata o lontani dal luogo in cui devono effettua-
re i lavori o consegnare la merce richiesta”. 
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Martedì 22 gennaio presso il ristorante “Ridottino” s’è 
tenuta una interessantissima conviviale del Lions Club 

Crema Gerundo. Ospite della serata il dottor Filiberto Fayer, 
responsabile del reparto di Senologia dell’Ospedale Maggiore 
di Crema. 

La presidente del club Roberta Jacobone e il presidente di 
zona, Alberto Zambelli, hanno ringraziato l’ospite per la sua 
disponibilità e la sua cortesia. L’argomento, trattato durante 
la relazione, in modo semplice, estremamente comprensivo e 
per nulla allarmistico, nonostante l’importanza e, purtroppo, 
la sua attualità, è stato Senologia: nuove diagnosi, nuove terapie. 
Con il supporto di alcune slide il dottor Fayer ha illustrato 
dapprima la situazione e l’incidenza della malattia nella pro-
vincia di Cremona. Poi ha evidenziato l’importanza della 
prevenzione, quindi, sempre con parole altamente rassicuran-
ti, ha precisato le ultime indagini mediche e le conseguenti 
terapie. Le relazione si è conclusa con un monito a non la-
sciarsi mai sopraffare dallo sconforto e continuare a credere 
nella medicina, nella sperimentazione e nell’aiuto da parte di 
tutti gli specialisti che insieme operano per il bene dei pazien-
ti, grazie anche al nuovo staff  del Brest Unit, creato presso il 
nostro ospedale nel 2017. 

I soci e gli amici hanno molto apprezzato l’intervento del 
medico. Al quale come da tradizione, a fine serata è stato 
offerto un libro della Società Storica Cremasca e il guidonci-
no lions. La conviviale, si è svolta, come sempre, all’insegna 
dell’amicizia. Il relatore ha fatto conoscere a tutti gli inter-
venuti, che con la prevenzione e il giusto approccio si può 
combattere anche una lunga battaglia come quella a cui ci 
mettono di fronte queste malattie.

L’ASSOCIAZIONE 
CHIEDE 

ATTENZIONE SUI 
LAVORI URGENTI 
E NIENTE TICKET

Il presidente di Libera Artigiani Marco Bressanelli
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sul nostro sito

www.ilnuovotorrazzo.it

Tradito dal desiderio di fumarsi uno 
spinello in libertà sulla panchina di un 

parco, un 28enne di Romanengo si ritrova 
in arresto. É accaduto lunedì pomeriggio a 
Izano, quando una pattuglia dei Carabinie-
ri in servizio di prevenzione contro i reati 
predatori ha notato il giovane che alla vista 
dei militari si è sbarazzato velocemente del-
la sigaretta che stava fumando. In realtà si 
trattava di uno spinello e dopo le verifiche il 
ragazzo, accompagnato in caserma, è stato 
segnalato alla Prefettura.

“Il 28 enne, tuttavia – spiega il maggiore 
Giancarlo Carraro – appariva molto ner-
voso, nonostante l’esiguo quantitativo di 
stupefacente rinvenuto e questo lasciava 
trasparire che potesse detenerne dell’altro a 
casa. I militari hanno operato così una per-
quisizione domiciliare, che ha permesso di 
rinvenire nella camera da letto del ragazzo 
un ingente quantitativo di stupefacente co-
stituto da 61 ovuli di hashish nonché tre pa-
netti dello stesso stupefacente per comples-
sivi mille grammi. Oltre a questo in casa gli 
operatori hanno trovato anche 5.080 euro, 
considerati provento dell’attività illecita di 
spaccio di droga, nonché una bilancina di 
precisione”.

Il 28enne incensurato è stato dichiarato 

in stato d’arresto e dopo una notte in came-
ra di sicurezza è comparso davanti al giudi-
ce per il processo, aggiornato al 6 febbraio. 
Nell’attesa è stato rimesso in libertà con 
obbligo di firma.

“Si tratta di uno dei più ingenti sequestri 
di stupefacenti confezionati in ovuli com-
piuti dai Carabinieri della Compagnia di 
Crema negli ultimi anni – precisa Carra-
ro –  ma nonostante questo dato positivo, 
appare opportuno segnalarne anche la sua 
gravità, poiché, come evidenziato recen-
temente dal Dpa (Dipartimento politiche 
antidroga del M.I.) che monitora tutti i se-
questri che avvengono in ambito naziona-
le di sostanze stupefacenti, non si tratta di 
un caso isolato, ma in crescente aumento 
poiché permette ai cd. ovulatori di passare 
spesso inosservati ai controlli delle FF.OO. 
(es. donne in gravidanza che sfuggono ai 
RX). In  realtà l’allarme che il Dpa ha lan-
ciato è quello che queste persone sono spes-
so sieropositive o affette da malattie conta-
giose quali la tubercolosi, o peggio ancora 
l’HIV e poichè l’espulsione avviene con la 
contaminazione feci/sangue, maneggiarne 
l’involucro e consumarne le sostanze stu-
pefacenti in esso contenute può portare al 
contagio”. 

I CC LI SCOVANO A UN 28ENNE
DI ROMANENGO E LO ARRESTANO

Ovuli di hashish
Sequestro record
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Si immortalano in scatti denigratori appoggiati all’auto della Poli-
zia, li postano sui social e rimediano una denuncia. Protagonisti 

due giovani residenti nel Cremasco, identificati dagli investigatori del 
Commissariato e deferiti presso il Tribunale minorile per Vilipendio 
della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate.

I fatti. “Nei giorni scorsi – spiega il vicequestore Daniel Segre – un 
operatore della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato di 
Crema ha segnalato di aver visto su Instagram, in un profilo pubbli-
co, una foto ritraente quattro ragazzi appoggiati a una macchina della 
Polizia di Stato in evidente atteggiamento denigratorio; in calce alla 
foto, come commento di un altro utente, un post di offese verso la 
Polizia. L’attività di indagine ha consentito di appurare che la foto era 
stata scattata in piazza Giovanni XXIII e che gli autori della foto e del 
post denigratorio erano due minorenni residenti nel cremasco, uno dei 
quali già noto per altri piccoli precedenti di polizia”.

I due sono stati invitati presso gli uffici del Commissariato con i 
genitori. Il dirigente ha esposto i fatti e ha informato i due ragazzini e 
le rispettive famiglie della denuncia formalizzata presso il Tribunale. 

“Ancora una volta – spiega il dottor Segre – bisogna rilevare l’uso 
sconsiderato dei social, utilizzo che ben lungi dal configurarsi come 
attuato in una ‘terra di nessuno’, porta in realtà a gravi conseguenze in 
capo agli autori di post dai contenuti diffamatori. Per questo motivo la 
Polizia di Stato è sempre presente nelle scuole di ogni ordine e grado, 
per cercare di spiegare ai ragazzi come orientarsi e come comportarsi 
su internet al fine di evitare inutili rischi e di assumere consapevolezza 
della propria condotta”.

Le piazzole di sosta delle strade cremasche sono spesso trasformate 
in discariche a cielo aperto da incivili che vi abbandonano siste-

maticamente rifiuti, rendendole di fatto inservibili per le esigenze che 
dovrebbero assolvere: consentire ai mezzi in avaria di fermarsi senza 
essere motivo di pericolo e di intralcio per la circolazione stradale. Per 
questa ragione oltre ai servizi specifici per contrastare i reati predatori, 
le pattuglie dei reparti dell’Arma dipendenti dal Comando Compa-
gnia di Crema “hanno intensificato i controlli anche nel particolare 
settore, andando a verificare la presenza di discariche e/o depositi 
abusivi di rifiuti, che talvolta sono gestiti illecitamente dalla malavita 
e creano deturpamento del territorio o addirittura, in caso di incendio, 
inquinamento ambientale molto grave per la salute – spiega il mag-
giore Giancarlo Carraro –. Grazie a questa particolare attenzione, nei 
giorni scorsi i militari della dipendente stazione di Camisano sono ri-
usciti a identificare tre persone che transitando per motivi di lavoro 
lungo la SP591 (Ricengo) e la SP 20 (Casaletto di Sopra) avevano pre-
so l’abitudine di lanciare rifiuti dal finestrino dell’autovettura, anzichè 
procedere a casa alla differenziazione e smaltimento nei modi previsti. 
A carico dei tre cremaschi, veniva contestata la violazione del decreto 
L.vo 3 aprile 2006 n. 152, artt.192 e 255, con una contravvenzione 
amministrativa pari a 600 euro, per aver abbandonato rifiuti solidi e 
urbani sul suolo pubblico”.

Cerca di fuggire all’alt imposto dai Ca-
rabinieri ma la sua corsa dura poco. 

Guai seri per un 20enne siriano, clande-
stino in Italia, fermato nel pomeriggio di 
martedì 29 gennaio, dai Carabinieri del 
nucleo Radiomobile di Crema a Castel-
gabbiano. I militari, in servizio specifico 
di prevenzione ai reati predatori, hanno 
‘mostrato la paletta’ al conducente di una 
Bmw station wagon che anziché fermarsi 
ha cercato di scappare. Inseguito per poche 
centinaia di metri dai militari, ha deciso di 
abbandonare il mezzo e darsela a gambe. 
La sua corsa è durata poco in quanto è sta-
to facilmente bloccato dai Cc che lo hanno 
condotto in caserma dove è stato deferito e 
contravvenzionato per la guida senza pa-
tente. Il mezzo al volante del quale sedeva, 
intestato a un marocchino prestanome, è 
stato sottoposto a fermo amministrativo. 
Il clandestino è stato avviato alla Questura 
per le pratiche d’espulsione dal territorio 
nazionale.

Alt! E se ne và...
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“A quanto pare, il sindaco Stefania Bonaldi ha creato nuove 
deleghe per i suoi assessori. Infatti, da notizie apparse sulla 

stampa, pare che l’assessore al Commercio Matteo Gramignoli 
abbia ottenuto le deleghe alla Complicazione e alla Desertificazio-
ne. Sembrerebbe (il condizionale è d’obbligo) sua intenzione, su 
mandato del sindaco, di far diventare l’area attualmente a traffico 
limitato non più a fasce orarie, ma in vigore per l’intera giorna-
ta. Detto così sembrerebbe un’ottima iniziativa, ma sarà vero? La 
chiusura totale di alcune vie del centro, senza proporre delle al-
ternative concrete (nuovi parcheggi disponibili e nelle vicinanze), 
sarà un’ulteriore bastonata ai negozi del centro che, nonostante le 
apparenze, non godono di splendida salute (significative sono le 
chiusure di parecchie attivita’ commerciali)”. Con spirito ironico, 
ma anche critico, il coordinatore cittadino FDI Giovanni De Gra-
zia, è così intervenuto sull’annunciata Ztl.

“La chiusura totale interesserà una zona che vede la presenza 
dell’ufficio postale e della succursale della scuola media ‘Vailati’ 
e la vicinanza di altri edifici scolastici e, di fatto, le ripercussioni 
sulla viabilità potrebbero essere devastanti. Ma il nostro asses-
sore Gramignoli, molto probabilmente, non demorderà dal suo 
intento, come ha già dimostrato anche il suo collega di Giunta 
Bergamaschi sulla ‘riqualificazione’ di piazza Garibaldi, e tirerà 
dritto per la sua strada”, prosegue. “Addirittura, sembrerebbe che 
il nostro assessore al Commercio stia pensando a un tagliando da 
consegnare agli utenti, che ad esempio vogliano accedere all’uf-
ficio postale, da poter inserire, tramite una procedura online, in 
modo da evitare la multa per essere passati in una zona a traffico 
limitato. La semplificazione regna sovrana, per non aggiungere 
altro”, il commento finale. Il confronto è paerto. 

LG  

IL SIGNIFICATIVO DISCORSO 
DEL SINDACO BONALDI AI RAGAZZI

Vicinanza, dolore
e responsabilità

GIORNATA DELLA MEMORIA

“Siamo qui per commemorare, 
che innanzitutto vuol dire 

esprimere vicinanza e dolore per 
quei milioni di vittime innocenti, 
fra cui tantissimi giovani e ragazzi, 
anche della vostra età. Commemo-
rare significa anche attualizzare 
quei fatti, a patto che non ci serva-
no a delocalizzare, cioè a illuderci 
che basti commemorare per finire 
nella colonna dei buoni”. 

Queste le significative parole 
del sindaco Stefania Bonaldi – do-
menica mattina – nella cerimonia 
della Giornata della Memoria di 
piazza Istria e Dalmazia, di fronte 
al monumento che ricorda le vitti-
me dell’Olocausto. Il bassorilievo, 
come si ricorderà, era stato pro-
mosso dal nostro giornale, realiz-
zato dalla bottega Toffetti.

Presenti alla commemorazione 
delle vittime della follia nazista, i 
rappresentanti delle associazioni 
combattentistiche e d’arma, quelli 
delle forze dell’ordine e i ragazzi 
della terza media della scuola cit-
tadina “Giovanni Vailati”, insieme 
agli insegnanti. 

Prima della deposizione della 
Corona d’alloro, che il sindaco 
ha portato insieme a due studenti, 
nella sala dei Ricevimenti, di pa-
lazzo comunale, i convenuti aveva-
no potuto assistere alla visione del 
filmato realizzato dagli stessi alun-

ni delle “Vailati”. Titolo Voci della 
memoria (nella foto un momento delle 
celebrazione del ricordo in municipio).

Voci della Memoria erano risuo-
nate anche il giorno prima. Infatti, 
tra le iniziative organizzate in cit-
tà, la sala Pietro Da Cemmo aveva 
ospitato il Concerto per non dimen-
ticare dell’orchestra giovanile Cre-
Maggiore. Ancor prima, giovedì 
17 gennaio, era stata invece la volta 
della testimonianza del sopravvis-
suto allo sterminio Riccardo Go-
ruppi, che aveva incontrato ragaz-
zi e giovani presso l’Aula Magna 
dell’Università. Il 92enne triestino, 
testimone dell’orrore, partigiano 
fu deportato nei campi nazisti di 
Dachau, Leonbergg, Muhldorf  
e Kaufering. Il suo racconto e le 
sue risposte han toccato i cuori di 
tutti, scuotendo i presenti fino alle 
lacrime.

Tornando alla cerimonia do-
menicale, il primo cittadino, nel 
suo coinvolgente discorso ufficiale 
ha anche sottolineato che “com-
memorare – è un’azione passiva, 
che non ci dice cosa avremmo 
fatto noi se ci fossimo trovati, al-
lora, nel luogo dove è avvenuto il 
crimine, in questo caso l’Olocau-
sto”. Dunque, commemorare non 
basta, “perché non racconta come 
ci comportiamo nel presente di 
fronte all’ingiustizia che pervade 

le interazioni tra noi esseri uma-
ni. Qui e ora. Spesso noi, grandi e 
piccoli, abbiamo un’idea piuttosto 
‘deresponsabilizzante’ del rappor-
to con gli altri. E per altri non in-
tendo tanto i nostri amici, genitori, 
parenti, intendo proprio gli ‘altri’, 
i diversi, nelle loro varie tipologie 
di diversità, etnia, religione, condi-
zioni economiche, sociali, di orien-
tamento sessuale”. 

La solidarietà nella sua “versio-
ne negativa” (non faccio nulla di 
male, non tocca a me), risulta spes-
so una scappatoia “che ci consente 
di guardarci il film comodamente 
seduti sul divano, mentre la gente 
muore di fame, i migranti annega-
no nel Mediterraneo, i governanti 
lanciano i dadi su chi dovrebbe 
soccorrerli, politici che non hanno 

studiato la Costituzione approva-
no leggi che violano i minimi sin-
dacali di umanità e accoglienza, i 
diritti primari vengono calpestati. 
Tanto, noi non abbiamo fatto nien-
te di male”, ha proseguito. Ecco 
allora la versione “attiva” di quello 
stesso principio: “Tutte le cose che 
voi volete che gli uomini vi faccia-
no, fatele anche voi a loro”.

Bisogna tenere in mente quan-
to accaduto nel passato, studiarlo, 
“spalancando gli occhi su ciò che 
accade ogni giorno intorno a noi. 
Poi interroghiamo le nostre co-
scienze, ogni giorno, e domandia-
moci non solo da che parte sarem-
mo stati allora, bensì da che parte 
vogliamo stare ora, di fronte alle 
grandi ingiustizie di oggi”. 

Luca Guerini

 
Il sindaco Bonaldi durante il discorso e un momento 

della cerimonia in Sala dei Ricevimenti in municipio

Proponiamo una sintesi dell’interessante 
lezione del prof. Pietro Ichino che, lunedì, 

è intervenuto su “Le persone e i robot - Vincerà 
l’intelligenza umana o quella artificiale?”.

Chi 100 anni fa avrebbe previsto che 
nell’arco di un secolo sarebbero scompar-
se figure quali le lavandaie, i maniscalchi, 
i cocchieri, i tessitori, i contadini? Eppure 
questo è accaduto e tutte le persone in 
questione si sono professionalmente 
riconvertite (dalle 900.000 lavandaie 
italiane ai milioni di contadini). 

 Oggi gli occupati in agricoltura che 
cent’anni fa rappresentavano il 50% della 
forza-lavoro si sono ridotti al 3% e l’occu-
pazione femminile è cresciuta.

Certo, la riqualificazione oggi di un 
neurochirurgo è altra cosa rispetto alla 
riqualificazione ieri di una lavandaia.

Quattro anni fa, in un noto ospedale 
milanese, è stato inaugurato un robot in 
grado di svolgere un intervento chirurgico 
delicato alla testa, un tipo di intervento 
che prima era prerogativa di un numero 
esiguo di neurochirurghi “mani d’oro”. 

Il robot ha rubato posti di lavoro? No, li 
ha moltiplicati. Pensiamo a che cosa è 
accaduto negli ultimi 40 anni in Italia, un 
periodo di grandi innovazioni tecnologi-
che: l’occupazione è cresciuta, pur con 
alti e bassi, da 19 milioni e mezzo a più di 
23 milioni, vale a dire del 18%!

Certamente, i lavori di quarant’anni fa 
erano diversi rispetto a quelli attuali. È 
sparita, ad esempio, la figura dell’operaio-
massa: oggi un’impresa non richiede più 
all’Ufficio di collocamento un certo nu-
mero di operai, ma ne seleziona uno per 

punto, dopo averne accertato le attitudini.
Il problema di cui dobbiamo preoccu-

parci non è il lavoro che mancherà, ma il 
nostro tasso di denatalità: le proiezioni, 
infatti, ci dicono che i 39 milioni che oggi 
appartengono alla fascia lavorativa tra i 
15 e i 64 anni diventeranno 36 milioni nel 
2030, 31 milioni nel 2050 e 30 milioni nel 
2070. 

Quali saranno i nuovi lavori? Chi riu-
scirà a superare lo shock tecnologico si 
troverà ad avere di fronte più opportunità 
lavorative e sarà egli stesso a scegliere 
l’imprenditore in grado di pagarlo di più 
e di valorizzarne meglio le capacità. Ma 
ciò che a noi italiani manca è la cultura 
della formazione che vige da decenni 
nei Paesi del Nord Europa, dove si fa 
un incrocio costante tra banche dati al 
fine di fare incontrare domanda e offerta 
di lavoro mediante corsi professionali 
mirati.

Il reddito di cittadinanza? Nel suo 
senso vero (un reddito che spetta a ogni 
cittadino in quanto tale) esiste solo in 

Alaska dove per quattro mesi l’anno c’è 
buio. Vincerà l’intelligenza artificiale 
o quella umana? Nel medio termine, 
cioè nei prossimi decenni, l’intelligenza 
umana continuerà a essere superiore: 
l’intelligenza artificiale non sa mettersi 
nei panni altrui, non è in grado di capire 
le dinamiche collettive, non ha la capaci-
tà di conoscere il talento delle persone… 

Stiamo comunque assistendo, grazie 
alla globalizzazione, a un rovesciamento 
di paradigma del mercato del lavoro. 
Sempre più – sia a livello singolo che col-
lettivo – saranno i lavoratori a scegliere 
gli imprenditori (non viceversa): pensia-
mo ai tanti giovani che lasciano l’Italia 
per cercare altrove opportunità di lavoro 
più redditizie e più professionalmente 
gratificanti. 

Lunedì 4 febbraio, sempre in sala 
Pietro Da Cemmo al Museo, lezione del 
giornalista Luca De Biase (Il Sole 24 Ore) 
su Orientare le tecnologie digitali a servizio 
degli umani: come?

Ichino: “Rovesciamento di paradigma,
i lavoratori scelgono gli imprenditori”

SCUOLA DI ECONOMIA - ANNO III

Grande successo sabato all’inaugurazione della Scuola di tennis in car-
rozzina tenutasi al circolo “Al Tennis” di via Sinigaglia, che sarà sede 

ufficiale dell’attività sportiva. A rendere ancora più speciale la giornata 
inaugurale è stata l’esibizione dimostrativa degli atleti della società cre-
monese Canottieri Baldesio. 

“Vedere correre in campo questi atleti a bordo della loro quattroruote 
è un vero piacere”, ha detto il presidente del circolo “Al Tennis”, Fabia-
no Gerevini. “Ma sono ancora più contento di poter dare ufficialmente 
il via, insieme a loro, a questa nuova avventura del tennis in carrozzina 
anche a Crema”. Nata nel 2008 a Cremona la Baldesio negli anni ha 
raggiunto livelli d’eccellenza e oggi è pronta a fare da “guida” agli alle-
natori e agli allievi del circolo di Crema. “È una nuova esperienza anche 
per me”, dice Maura Cavagna, maestra di tennis del centro sportivo di 
via Sinigaglia. 

“Sono pronta a dare il massimo. Questo corso sarà una grande oppor-
tunità per i ragazzi disabili, per fare sport, e per incrementare la fiducia 
in se stessi”. Presente all’inaugurazione anche Pierangelo Santelli, pre-
sidente regionale del Cip (Comitato Italiano Paralimpico): “Credo che 
questo corso a Crema sia una grande opportunità per tutti, disabili e nor-
modotati. Mi auguro che serva anche a incrementare la sensibilità del-
le persone e delle istituzioni nei riguardi dello sport paralimpico”. Con 
Santelli anche Giuseppe Bresciani, delegato provinciale del Cip che ha 
aggiunto: “Fare sport oggi per i disabili non è solo un diritto, ma anche 
un dovere perché permette loro di scoprire e mettere in mostra la propria 
personalità, di prefiggersi degli obiettivi, di avere fiducia in se stessi”. 

Estremamente soddisfatto anche Claudio Pedrazzini, membro del-
la giunta regionale del Coni: “Il Coni da sempre promuove e sostiene 
progetti come questo che favoriscono l’attecchire nei vari territori della 
cultura dello sport. Complimenti al circolo e a Gerevini, nostro delegato 
provinciale, che ha dimostrato una grande sensibilità nel farsi promoto-

re di quest’iniziativa che a Cremona va alla grande”. Anche il sindaco 
Stefania Bonaldi ha apprezzato l’iniziativa: “Ci complimentiamo con il 
circolo ‘Al Tennis’ per questa brillante intuizione, che consentirà a molte 
persone in sedia a rotelle di avvicinarsi a uno sport importante. Grazie 
perché con questa iniziativa ci ricordate quanto l’attività sportiva sia vei-
colo di integrazione”. 

Ad accompagnare la Bonaldi, il vicesindaco Michele Gennuso: “L’at-
tivazione di questo nuovo corso è un passo avanti per la nostra città, per 
tutti. Osservare questi atleti correre in campo a una velocità elevata a 
bordo della loro quattroruote, fa capire che davvero i limiti esistono solo 
nella testa di chi se li immagina”. 

Soddisfatta per questa nuova opportunità anche Cristina Piacentini, 
referente del Comitato Crema Zero Barriere: “Ci auguriamo che questa 
iniziativa abbia il successo che merita. E speriamo che molti disabili 
vogliano cogliere questa occasione. Ci impegneremo attivamente nella 
promozione dell’iniziativa”.

Sport: Tennis in carrozzina, proposta innovativa e di successo

Tre saturimetri di ultima generazione, modello RAD 5, del va-
lore di 585 euro, in grado di rilevare i parametri vitali (pres-

sione arteriosa, frequenza cardiaca, saturazione ossigeno), sono 
i dispositivi attualmente top di gamma scelti per la donazione a 
Oncologia dai ragazzi dell’Associazione Bello come il Sole: realizzati 
da un’azienda leader a livello mondiale nel settore, garantiscono la 
massima affidabilità nella rilevazione dei parametri vitali nell’area 
oncologica, molto importanti per il corso dell’attività clinico-assi-
stenziale del paziente.

“Siamo molto grati a questi ragazzi per il loro gesto, in quanto 
per noi anche una piccola donazione, come può apparentemente 
sembrare questa – spiega il dottor Maurizio Grassi, direttore del 
reparto – ma che risulta essere di grande contenuto tecnologico, 
viene accolta con grande entusiasmo, perché ‘genera bene e genera 
valore’, come dichiarato anche nello slogan dell’Associazione ‘il 
bene genera bene’. Questi tre monitor andranno così a innovare e 
arricchire la nostra dotazione tecnologica”.

I monitor sono stati donati dall’Associazione no profit Bello come 
il Sole di Vailate, nata il 27 luglio 2017 in ricordo dell’amico Ir-
vano, scomparso in un tragico incidente sulle piste da scii, e che 
amava ‘fare del bene al prossimo’, proprio come ora fanno i suoi 
amici insieme ad altri ragazzi che nel corso del tempo si sono uniti 
all’Associazione.

La donazione (nella foto la consegna) è stata possibile grazie ai 
fondi raccolti dalla vendita di bulbi di fiori di tulipano. Diversi i 
progetti nei quale i ragazzi dell’Associazione sono impegnati – ri-
volti alla comunità di Vailate e cremasca piuttosto che alle popo-
lazioni africane – e ai quali auguriamo di proseguire nel ‘generare 
bene’ in ricordo del loro amico Irvano.

Da ‘Bello come il Sole’
strumenti per Oncologia

OSPEDALE MAGGIORE
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Nell’ultimo incontro in municipio sul bocciodromo comuna-
le, si sono confrontati il sindaco Stefania Bonaldi, il delega-

to allo Sport Walter Della Frera e Bruno Casarini, presidente del 
Consorzio Bocce in Lombardia, che gestirà la struttura cittadina 
fino al 2040. 

Nella riunione si sono appresi i motivi del ritardo dell’inizio 
degli annunciati lavori, ovvero la necessità della Federazione 
bocce di deliberare sulla fideiussione richiesta dal Credito spor-
tivo per concedere il finanziamento di 850.000 euro. A breve 
sarà aperta la possibilità di presentare manifestazioni d’interesse 
e in meno di due mesi si arriverà all’assegnazione del cantiere. 
Quindi i lavori, conti alla mano, potrebbero partire il prossimo 
aprile, per concludersi entro l’anno. La convenzione tra Consor-
zio e Comune impegna il gestore a modificare gli spazi interni, 
dividendo le due corsie dal bar, costruendo nuovi spogliatoi, una 
cucina da ristorante con forno per le pizze, un alloggio da 83 
metri quadrati per il custode (a piano terra) e una sala riunioni.

Nella piastra rialzata, invece, spazi per sei sedi di società spor-
tive (tra cui alpinisti, sub, Federazione). Tre saranno affittate. 
Tra le opere anche un nuovo impianto elettrico e di riscaldaento. 
All’esterno quattro nuove corsie di gioco e un’area coperta con 
tavolini e sedie. S’interverrà anche sulla copertura, con rifaci-
mento delle stesse e smaltimento dell’amianto. Non male.

LG

Bocciodromo, in aprile 
al via la riqualificazione

OPERE

L’8 FEBBRAIO IN TEATRO: MUSICA,
LIBRO E PREMI DI RADIO A5 E GIORNALE

Queen mania: la festa 
del Torrazzo “spacca”

GRANDE CONCERTO

Sono andati a ruba i tagliandi gratuiti d’in-
gresso al concerto dei ‘QueenMania’, tributo 

a Freddie Mercury e alla sua band, cuore della 
festa dei media diocesani in programma al teatro 
San Domenico di Crema venerdì 8 febbraio alle 
ore 21. 

Aperta lunedì alle 8.30 presso gli uffici de Il 
Nuovo Torrazzo, che con Radio Antenna 5 ha deci-
so di regalare questa serata a let-
tori e ascoltatori, la consegna dei 
biglietti omaggio si è chiusa in 
un’ora per l’esaurimento dei po-
sti in pre-assegnazione. Chi fosse 
rimasto senza ticket però non di-
speri: venerdì sera, a partire dalle 
20.15, a chi non ha il biglietto, 
distribuiremo un numero pro-
gressivo in ordine di arrivo con 
il quale potranno essere occupa-
ti eventuali posti liberi. I titolari di biglietto che 
non dovessero occupare il proprio posto entro 
le 20.50, perderanno il diritto di ‘prenotazione’ 
e quei posti saranno assegnati a chi si troverà in 
attesa a teatro, secondo l’ordine di arrivo presso 
la biglietteria. 

La serata, attesissima, ruoterà attorno allo 
straordinario live ma sarà anche l’occasione, per 

RA5 e NT, di premiare i vincitori dei giochi esti-
vi dei due media diocesani: Operazione Vacanze 
(ovvero le cartoline spedite alla redazione dagli 
ascoltatori dell’emittente radiofonica) e Concorso 
Fotografico (ovvero i migliori scatti estivi dei let-
tori/fotografi del settimanale). Oltre a questo, 
al termine del centenario della fine della Prima 
Guerra Mondiale, la breve presentazione dell’ul-

tima fatica editoriale del Centro 
Editoriale Cremasco che racco-
glie tutti gli articoli pubblicati 
ogni mese per tre anni da Il 
Nuovo Torrazzo sulla Grande 
Guerra. Il volume, dal titolo L’i-
nutile strage conterrà anche tutti 
i nomi dei soldati Caduti del 
Cremasco.

Fatti, in questo modo, gli 
onori di casa dal direttore  e 

dall’amministratore dei media diocesani, rispetti-
vamente don Giorgio Zucchelli e Gianni Risari; 
presentate le novità che riguarderanno il futuro 
di Radio Antenna 5; spazio allo show dei ‘Queen-
Mania’, tribute band dei ‘Queen’ tra le migliori a 
livello internazionale. Sonny Ensabella, Simone 
Fortuna, Tiziano Giampieri e Fabrizio Palermo 
proporranno una scaletta ricca e densa che a fa-

tica riuscirà a contenere tutti i brani che hanno 
reso celebri Freddie Mercury, Roger Taylor, John 
Deacon e Brian May. Una carrellata di musi-
ca ed emozioni che farà cantare la platea. Uno 
spettacolo di luci, costumi e note che trascinerà 
il pubblico nelle atmosfere suggestive del rock 
che ha toccato più di un’epoca, restando fedele 
al proprio imprinting e creando uno stile e delle 
sonorità inconfondibili, quelle dei Queen.

I ‘Mania’ sono tra le migliori tribute band a 
livello internazionale. Vantano collaborazioni ec-
cellenti, tra le ultime quelle con il soprano Katia 
Ricciarelli, e sono protagonisti di tournée con le 
quali girano mezzo mondo. Un onore, oltre che 
un piacere, per RA5 e NT poterli ospitare e dona-
re, per una sera, alla città con la loro capacità di 
coinvolgere il pubblico di farlo cantare e sognare.

Non resta che fare festa, in una giornata, quel-
la dell’8 febbraio, che per i giornalisti che deside-
reranno parteciparvi, si aprirà con un momento 
spirituale. 

Alle ore 18, nella chiesa di San Giovanni (via 
Matteotti), un momento di preghiera che vuole 
coinvolgere tutti gli operatori della comunicazio-
ne e dell’editoria, per ricordare con una Messa il 
patrono San Francesco di Sales.

Tib

EVENTO
DELLA STAMPA 
DIOCESANA  

AL S. DOMENICO:
BIGLIETTI ESAURITI

Il “front man” dei Queen mania in concerto

La seduta di lunedì  
Draghetti, Agazzi e FI 

di LUCA GUERINI

Nella prima seduta di Consi-
glio comunale sul Bilancio 

previsionale 2019-2021, mino-
ranze all’attacco su tutti i fronti. 
S’è parlato di università, Erp, via-
bilità, edilizia scolastica, cantie-
re Crema 2020, aree dismesse. Ha 
cominciato gli interventi Manuel 
Draghetti dei Cinque Stelle con 
una comunicazione sull’autostra-
da Cremona-Mantova (ne parlia-
mo a pag. 29). Ha poi presentato 
un emendamento per “investire 
200.000 euro per smaltire tutto 
l’amianto dagli edifici pubblici 
cittadini, indipendentemente da-
gli indici di degrado”, bocciando 
la scelta di prevedere opere solo 
tramite alienazioni, “che come si 
sa non assicurano entrate certe”.

Andrea Agazzi (Lega) ha inve-
ce illustrato i tre emendamenti 
del Carroccio. L’idea di un fondo 
emergenza comunale (da utiliz-
zare a discrezione del sindaco), 
da finanziare con 1 euro per ogni 
cittadino nel primo anno e 50 
centesimi nei prossimi anni, l’isti-
tuzione di un bonus bebè da 600 
euro; la riqualificazione di viale 
Repubblica. 

“È poco sicura, si potrebbe 
procedere promuovendo un con-

corso di idee, all’opposto di quan-
to fatto per piazza Garibaldi. Che 
dire poi di Crema 2020, il cantiere 
è già fermo!”. 

Simone Beretta di Forza Italia 
ha chiesto al Comune – con vigo-
re – di spendere i 2.100.000 euro 
sbloccati dalla Finanziaria “altri-
menti sarebbe un grave danno per 
Crema. Sfruttate questa opportu-
nità – ha detto il forzista – o farete 
un grave errore”. La proposta di 
FI prevede di abbattere le barriere 
architettoniche (200.000 euro), 
riqualificare strade, marciapiedi 
e piazze (1 milione), pensando 
pure alla sicurezza degli edifici 
scolastici (600.000) e alla manu-
tenzione degli impianti sportivi 
(300.000). “Ma se avete altre idee 
le accettiamo, purché si sfrutti 
questa possibilità...”.

Sulle aree dismesse, sempre 
per Forza Italia, ha speso paro-
le Antonio Agazzi, che, con una 
citazione musicale, ha sottolinea-
to i cantieri “ad andamento lento 
della città”, lo stop di Crema 2020 
(“primo lotto già al palo, ma con 
un ribasso del 40%, il destino era 
già scritto”, ha dichiarato) e la 
poca efficienza, su alcune tema-
tiche, della macchina comunale. 

“Inoltre propongo di anticipare 

i lavori della ciclabile Crema-Ma-
dignano. Prima si portino avanti 
le incompiute, Madignano, già 
con il sindaco Venturelli, ha fatto 
la sua parte”. 

La “collega” Laura Zanibelli 
ha chiesto di stanziare 10.000 
euro per un coordinatore del Ser-
vizio di autonomia disabili (Sap) 
per gli istituti superiori, recupe-
rando risorse dal settore cultura. 
“Risolverebbe molte criticità alle 
famiglie”. 

L’ex assessore s’è detta anche 
preoccupata per il forte incremen-
to della spesa sociale e per il silen-
zio assoluto sul polo scolastico di 
via Libero Comune. L’assessore 
Attilio Galmozzi, per questo, è 
stato definito “un fantasma”. 

 Andrea Bergami, unico pre-
sente del Polo Civico, ha auspicato 
che “in futuro il Comune arrivi 
ad avere una strategia di sviluppo 
quantomeno a medio termine”, 
cosa che il Bilancio in discussione, 
a suo giudizio, non sembra avere. 

Da parte della maggioranza 
è arrivato il sostegno alle scelte 
dell’amministrazione, ma le ri-
poste più attese erano quelle del 
sindaco, previste per la giornata 
di mercoledì (si legga l’articolo qui 
a destra).

FORZA ITALIA, LEGA 
E CINQUE STELLE 
ALL’ATTACCO 
SU DIVERSI TEMI: 
UNIVERSITÀ, ERP, 
“CREMA 2020” 
E SERVIZI SOCIALI

Dall’opposizione dieci emendamenti.
“Opere ferme. Si può e si deve investire”
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I consiglieri Antonio Agazzi 
e Laura Zanibelli (FIe Laura Zanibelli (FIe Laura Zanibelli ( ) hanFI) hanFI -

no parlato di inadeguatezza 
dell’amministrazione rispetto 
al Polo Universitario, che ha 
annunciato da tempo l’addio a 
Crema.

“Ricordo loro che appena in-
sediata ho ottenuto il rinnovo 
della convenzione che ci ha con-
dotto ad avere qui UniMi sino al 
2020, eredità che certo non mi 
ha lasciato l’amministrazione 
nella quale loro hanno ricoperto 
posti di prim’ordine”, ha repli-
cato il sindaco. 

La Bonaldi ha ricordato – an-
che al leghista Andrea Agazzi – 
che la decisione dell’Università 
Statale di ritirarsi in via Celoria 
è stata assunta unilateralmente 
“e con modalità arroganti e ir-
rispettose, al punto che il nuo-
vo rettore, prof. Elio Franzini, 
ha ritenuto di presentarci le sue 
scuse”. 

Circa il futuro di una presen-
za universitaria a Crema, que-
sta la dichiarazione: “Voglio 
precisare che il sindaco si muo-
ve insieme ai principali attori 
del territorio riuniti in Acsu, 
l’associazione Cremasca Studi 
Universitari, che vede consi-
glieri espressi da Confindustria, 
da due istituti bancari e dalle 
categorie del Comparto ‘Arti-
gianato’ del territorio. In stretta 
connessione con tutti loro ci si è 
mossi da tempo per individuare 
nuove prospettive nei principali 
ambiti produttivi del territorio, 
la Cosmesi e la Meccanica/
Meccatronica. Numerose le 
interlocuzioni e i tentativi di 
approfondimento e di abbocca-
mento con realtà universitarie 
lombarde”.

Il tema, però, è complesso 
a causa di attese e fabbisogni 
formativi molto differenziati 
all’interno dei medesimi com-
parti produttivi locali, “inop-
portunità di avere in loco per-
corsi universitari che replichino 
corsi già in essere a 40 km da qui 
e scarsa propensione all’inve-
stimento da parte degli Atenei 
rispetto all’avvio di corsi de-
centrati”. Torneremo sul tema 
sabato prossimo. 

Università  
in Consiglio Sì a maggioranza.

Le risposte del sindaco 
Dopo una seduta fiume, il Bilancio previsionale è stato approva-

to a maggioranza (14 voti favorevoli) mercoledì in tarda serata. 
Il sindaco Stefania Bonaldi, nel suo intervento, ha affrontato le di-
verse questioni sollevate dai gruppi di opposizione (sull’università si 
legga nella colonna qui a sinistra). I dieci emendamenti presentati dalle 
minoranze sono stati tutti bocciati, in una riunione in cui maggio-
ranza e gruppi di minoranza non se le sono mandate a dire. 

Sul “fondo emergenze”, il sindaco s’è detta convinta che ogni 
iniziativa di questo tenore vada assunta a livello sovraccomunale 
e con un principio di solidarietà territoriale unitario. “Si lavori, e 
lo possono fare sia i sindaci sia ‘la politica’, a creare un clima fa-
vorevole e coeso a livello territoriale, oggi queste condizioni non ci 
sono. Ricordo che nell’arco del 2019 arriveranno importi consisten-
ti per la cessione delle reti idriche a Padania SpA. La dimensione 
sovraccomunale dovrà essere protagonista delle politiche strutturali 
del territorio nei prossimi anni”. Il consigliere Andrea Agazzi 
(Lega) aveva eccepito sugli appunti fatti dalla Bonaldi al Decreto 
Sicurezza. “A suo dire mirerebbero a distogliere lo sguardo dalle 
mancanze della mia amministrazione. Confermo che continuerò 
a stare dalla parte dell’umanità. Il Paese – ha affermato convinta 
la Bonaldi – pagherà un prezzo salatissimo a questa deriva, non 
voglio essere tra quelli del giorno dopo, lo dico qui e adesso”. 

Sullo stato di salute dell’amministrazione, in Consiglio è risuona-
to il termine “malata”, rimandato al mittente da chi è al governo.  
“Sono stata cinque anni capogruppo di minoranza, parlando di 
numeri, fatti, interessi collettivi, mai mi sono sognata di rovesciare 
sul tavolo del dibattito politico simili bassezze”. A FI, il sindaco ha 
risposto per le rime anche in aula, dopo averlo fatto, poco prima, 
nella conferenza organizzata nel suo ufficio (ne parliamo a pagina 
7). “Andatevi a rileggere cosa avete dichiarato e provatela un po’ 
di vergogna. Siamo disponibili ad accogliere le vostre scuse”. Il 
consigliere Simone Beretta due giorni prima, tra le altre cose, aveva 
proposto di spendere le liquidità “concesse” dalla Finanziaria. 
Sul tema il sindaco ha chiarito che “la Finanziaria è intervenuta 
a Bilancio già redatto, riaprendo sostanzialmente la possibilità di 
accendere mutui; in linea teorica la nostra capacità di indebita-
mento lo consentirebbe per importi ben superiori. Simone Beretta 
suggerisce di spendere un range che ci consenta di non aumentare, 
ma di non continuare a ridurre, al ritmo di 2 milioni ogni anno, 
il nostro indebitamento. Che era 42 milioni nel 2012 ed ora è 25 
milioni. L’Italia è il Paese europeo col più alto debito pubblico, 
altro che boom economico in vista. A oggi noi non intendiamo 
contribuire neanche per un grammo a questa logica irresponsabile: 
è una scelta politica... piuttosto continuiamo a ridurre il debito del 
nostro Comune e ad ascriverci a testa alta fra i cosiddetti virtuosi”.

Questa l’arringa finale, in una settimana che definire “calda” per 
il confronto politico è poco (sul tema Crema 2020, in effetti, si son 
viste... le fiamme): “Non siamo qui per vincere premi o fare carrie-
ra, vogliamo amministrare bene, cerchiamo di farlo tutti i giorni, 
anche a costo di sacrificare il ‘consenso facile’ di risultati immedia-
ti, ma con lo sguardo corto”. 

In aula degli Ostaggi, non sono mancate le repliche dei diversi 
assessori. Michele Gennuso ha invitato la minoranza a non stru-
mentalizzare la Consulta dei Giovani, Fabio Bergamaschi ha assicu-
rato che il progetto di piazza Garibaldi sarà “sobrio e pulito, e non 
pregiudicherà un eventuale lotto ulteriore da parte di chi verrà dopo 
questa Giunta. Procediamo con convinzione”.

Luca Guerini
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GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO, ALLE ORE 21, LA SANTA MESSA IN CATTEDRALE

Giovedì 7 febbraio ricorre il 66° 
anniversario della morte di padre 

Alfredo Cremonesi, il missionario cre-
masco ucciso in Birmania nel 1953 e per 
il quale è in corso – e a buon punto – la 
Causa di beatificazione. Come avviene 
ormai da diversi anni ci sarà una com-
memorazione in Cattedrale a Crema, 
con inizio alle ore 21: la santa Messa 
sarà celebrata dal vescovo monsignor 
Daniele Gianotti. Quest’anno, però, 
con un’intenzione in più: non solo il 
ricordo di padre Alfredo, ma anche la 
preghiera per padre Gigi Maccalli, rapito 
il 17 settembre scorso nella sua missione 
in Niger e del quale non si hanno più 
notizie. 

Il vescovo Daniele, introducendo la 
celebrazione di giovedì prossimo, ‘le-
gherà’ il ricordo dei due missionari: del 
martire padre Alfredo e di padre Gigi 
ancora nelle mani dei rapitori, pregando 
per la sua liberazione.

Alla Messa sarà presente anche padre 
Marco Prada, della Società Missioni 
Africane (SMA), che terrà un pensiero 
spirituale e di meditazione sul senso 
del martirio e sull’opera di missionari 
coraggiosi come padre Gigi. Dopo la 
Comunione, la lettura di preghiere per i 
nostri due missionari.

Sarà ospite la dottoressa Francesca 
Consolini, postulatrice della Causa di 
padre Alfredo, che farà il punto della 
situazione circa l’iter in corso a Roma 
presso la Congregazione per le Cause 
dei Santi.

PADRE ALFREDO
Nato a Ripalta Guerina il 16 maggio 

1902, giovanissimo entrò nel Seminario 
diocesano dove completò gli studi uma-
nistici. In quegli anni si ammalò di lin-
fatismo e sembrava destinato a morire. 
Invece, per intervento di Santa Teresina 
del Bambin Gesù, come riconobbe lui 
stesso, ottenne la completa guarigione: 
questo fece nascere in lui il desiderio di 
diventare missionario. Accolto nel Semi-
nario lombardo del PIME a Milano com-
pletò gli studi teologici e, il 12 ottobre 
1924, fu ordinato sacerdote. Un anno 
dopo partì per la missione di Taungngu, 
in Birmania: salpò dal porto di Napoli il 
16 ottobre 1925 e non tornò più in Italia. 
Per 28 anni lavorò ininterrottamente tra i 
suoi Karennì, i cariani rossi.

Malattie e stenti, miseria e drammatici 
conflitti – la Seconda Guerra Mondiale 
prima e la rivolta armata in Birmania 
poi – misero a dura prova la vita e la 
missione di padre Alfredo. Lo soste-

nevano la devozione al Sacro Cuore e 
la pratica quotidiana dell’adorazione 
eucaristica, anche notturna. 

Il 7 febbraio 1953 i soldati governativi, 
dopo uno scontro con i ribelli, in cui 
vennero sconfitti, dovettero battere in 
ritirata. Senza alcun preavviso fecero 
irruzione nel villaggio del missionario 
guerinese, seminando distruzione e 
morte. Mentre la gente scappava nella 
foresta, i soldati scatenarono la loro furia 
contro la casa del padre e il convento 
che vennero incendiati. Entrati anche 
in chiesa, si misero a mitragliare tutto: 
statue, candelabri, suppellettili. Infine 
la incendiarono assieme alle case del 
villaggio. Prima di andarsene, il gesto 
più atroce: il comandante si avvicinò a 
padre Alfredo, a terra ferito, e gli sparò 
in viso a bruciapelo.

La sua Causa di beatificazione è stata 
avviata dal vescovo Angelo Paravisi e, 
tra vari passaggi, è approdata a Roma 
per l’atto conclusivo. Nella speranza di 
venerarlo molto presto come beato.

PADRE GIGI
Sono ormai passati quasi quattro mesi 

dal rapimento di padre Gigi Maccal-
li, missionario cremasco – originario 
di Madignano – della SMA. Nessuna 
notizia certa sul luogo in cui è tenuto 
prigioniero né sui passi intrapresi per 
liberarlo. La sua missione di Bomoanga, 
in Niger, dove ha lavorato per più di 11 
anni, è stata chiusa: i padri e le suore 
hanno dovuto rifugiarsi a Niamey, la 
capitale. I pochi cristiani rimasti sono 
nello sconforto. 

Mentre continuiamo a pregare per 
la sua liberazione, alcuni suoi scritti ci 
aiutano a tenere viva la speranza.

Le stelle di Bomoanga (dicembre 2013): 
“La sera, nella mia missione, alzo soven-
te lo sguardo verso il cielo. Oggi capisco 
perché ci sono tante stelle così luminose: 
sono le stelle degli innocenti. Basti pen-
sare che per il solo Niger, la malnutri-
zione ha già causato la morte di più di 
2.500 bambini tra il mese di gennaio e 

quello di settembre di quest’anno.
È doveroso anche fare memoria della 

notizia d’ottobre scorso: la macabra 
scoperta di 92 cadaveri di migranti 
ritrovati a una decina di chilometri 
dalla frontiera con l’Algeria. Il camion 
che li trasportava era rimasto in panne 
nel deserto nigerino. Le vittime sono 7 
uomini, 37 donne e ben 48 bambini. È 
la strage degli innocenti che continua da 
quel lontano e sempre prossimo giorno 
di Betlemme Anche allora ci fu strage di 
innocenti: Rachele continua a piangere 
i suoi figli e non vuole essere consolata, 
perché non sono più!

Natale con le lacrime non mi era an-
cora capitato… ma in esse si specchiano 
le stelle del cielo del Niger e subito mi 
appare un riflesso di luce”.

Presepe (dicembre 2014): “Quest’anno 
Natale sarà nella nuova chiesa, anche 
se ancora in costruzione e mancano 
porte e finestre. Per ora somiglia più a 
una stalla: capre e pecore vi si rifugia-

no per ripararsi dal sole e le galline vi 
fanno le uova dietro le assi e negli angoli 
nascosti. Ma per Natale la comunità ha 
previsto di appropriarsela per un giorno: 
grande pulizia generale e danze e canti 
di festa per dare a Gesù Bambino il  
benvenuto tra noi”.

Nel fiume della vita (dicembre 2017): 
“La vita è un intreccio di due fili: gioie e 
pene. Solo i pastori hanno udito gli ange-
li cantare in cielo la notte di Natale; ma 
molti hanno udito il dolore affranto delle 
donne di Betlemme che hanno pianto 
i santi innocenti. Natale tra lacrime di 
gioia e di dolore, che si fondono insieme 
in un unico abbraccio, nel fiume della 
vita. Così è in missione: un intreccio di 
esperienze ed emozioni forti che raccon-
tano la bellezza dell’avventura umana, 
che persino Dio ha voluto condividere 
e abbracciare. Ma non abbandoniamo la 
speranza che un giorno il deserto fiorirà!”.

Torna presto, padre Gigi!

NEL 66ESIMO
ANNIVERSARIO 
DELLA MORTE 
DEL MISSIONARIO 
GUERINESE, 
IL VESCOVO 
DANIELE 
LO RICORDERÀ 
PREGANDO 
ANCHE PER PADRE 
MACCALLI, 
RAPITO IN NIGER 
QUASI QUATTRO 
MESI FA.
INTERVERRANNO
UN PADRE 
DELLA ‘SMA’ 
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MISSIONARI e TESTIMONI
In preghiera per padre Alfredo e padre Gigi

In alto a sinistra: padre 
Alfredo Cremonesi. 
Qui a fianco, la targa 
sulla sua casa natale 
a Ripalta Guerina 

Ogni anno, quaranta giorni 
dopo la solennità di Natale, 

si celebra la festa della Presen-
tazione del Signore al Tempio. 
Festa suggestiva, festa di luce che 
rischiara le tenebre del mondo e 
richiama il cammino che si con-
segna al Dio Amore.

Tale festa risale alla Chiesa 
di Gerusalemme: era chiamata 
Hypapante (incontro) ed era ce-
lebrata in modo molto solenne. 
Da Gerusalemme si diffuse nella 
Chiesa d’Oriente, dove inizial-
mente era fissata al 14 febbraio 
(quaranta giorni dopo il Natale, 
che l’Oriente allora festeggiava 
il 6 gennaio), poi fu spostata al 2 
febbraio. Verso la metà del Seco-
lo VII, la festa è stata introdotta 
in Occidente. A Roma, in questo 
giorno, aveva luogo la più antica 
processione mariana i cui parteci-
panti portavano le candele acce-
se. E sembra che proprio questa 
processione verso il più grande 

santuario della Madre di Dio 
nell’Urbe – la basilica di Santa 
Maria Maggiore – abbia imposto 
alla festa del Signore il carattere 
mariano.

In questo giorno ricorre anche 
la Giornata Mondiale della Vita 
consacrata, in cui tutta la Chiesa 
è chiamata a lodare il Signore e 
a ringraziarlo del dono inestima-
bile della Vita Consacrata nelle 
sue diverse forme, oltre che a 
promuovere nel popolo di Dio la 
conoscenza e la stima per chi ha 
donato a Dio la propria vita.

Alle 9.45 di oggi, sabato 2 feb-
braio, le consacrate e i consacrati 
della diocesi di Crema si trove-
ranno in Cattedrale, attorno al 
loro Vescovo, per rinnovare con 
il loro Pastore l’impegno assunto 
con la consacrazione e per prega-
re per tutti i religiosi del mondo, 
affinché crescano ogni giorno in 
una risposta a Cristo sempre più 
generosa e fedele.

Nel cammino che la nostra 
Chiesa diocesana dovrà percorre-
re, che chiama in causa il vivere la 
comunione e l’accogliere la mis-
sione, i consacrati sono chiamati 
a divenire sempre più esperti di 
comunione; a saper “ridestare o 
rendere sempre più viva e vigo-
rosa la passione per il Vangelo di 
Gesù Cristo”, e a saper “racco-
gliere tutte le energie per il gran-
de desiderio del Regno di Dio… 
affinché l’umanità intera e tutta 
la creazione siano trasfigurate 
dall’amore di Dio Padre manife-
stato in Cristo e comunicato a noi 
nel dono dello Spirito…” (monsi-
gnor Daniele Gianotti, Documento 
di riflessione e lavoro – Anno pasto-
rale 2018-19, n. 5).

Di certo, la festa della Presenta-
zione di Gesù al Tempio ci ricor-
da che per vivere la comunione e 
accogliere la missione è necessa-
rio partire da Cristo, e che appro-
fondire sempre più il rapporto di 

comunione con Lui è la garanzia 
affinché la missione, che è parte-
cipazione all’opera di Cristo, dia 
il suo frutto.

Per essere vera, la comunione 
deve infatti nascere da un incon-
tro che apre alla comunicazione e 
che a sua volta matura in una re-
lazione, via per un’unione sempre 
più profonda. E la missione deve 
riflettere la missionarietà stessa 
dell’amore di Dio: il suo venire 
incontro agli uomini per salvarli.

Il mondo di oggi attende dai 
consacrati, al di là dei cambia-
menti culturali ed epocali, una 
parola su ciò che dà senso e sta-
bilità al vivere. Cerca in loro per-
sone esperte di comunione e di 
relazioni sane e mature; persone 
di fede, che testimonino come 
l’incontro con Dio può illuminare 
il quotidiano donandogli il sapore 
dell’Eternità.

Le Carmelitane Scalze 
di Bolzone

OGGI, 2 FEBBRAIO, SI CELEBRA LA GIORNATA MONDIALE DELLA VITA CONSACRATA

a cura di GIAMBA LONGARI

Sopra e a destra: 
tre immagini 

di padre Gigi Maccalli 
nella sua missione 

in Niger

L’Incontro che apre alla comunione e alla missione
Izano-Rivolta d’Adda: 
addio a suor Assunta Tolasi
La comunità di Izano e a comunità di Izano e 

la famiglia delle Suola famiglia delle Suo-
re Adoratrici di Rivolta re Adoratrici di Rivolta 
d’Adda piangono – unid’Adda piangono – uni-
tamente ai familiari – la tamente ai familiari – la 
scomparsa di suor Assunscomparsa di suor Assun-
ta Tolasi, donna dal cuore ta Tolasi, donna dal cuore 
grande che tanto bene ha grande che tanto bene ha 
donato a molti, anche atdonato a molti, anche at-
traverso la preghiera.traverso la preghiera.

Nata a Izano il 1° giuNata a Izano il 1° giu-
gno 1927, è entrata nell’Igno 1927, è entrata nell’I-
stituto delle Adoratrici il stituto delle Adoratrici il 
5 marzo 1949, come Po5 marzo 1949, come Po-
stulante. Il 25 settembre 1950 ha iniziato il Noviziato e il 20 stulante. Il 25 settembre 1950 ha iniziato il Noviziato e il 20 
settembre 1951 ha fatto la Professione temporanea. Quindi è settembre 1951 ha fatto la Professione temporanea. Quindi è 
stata inviata in diverse Case dell’Istituto per le attività apostolistata inviata in diverse Case dell’Istituto per le attività apostoli-
che parrocchiali: tra queste Pantigliate, dove è stata Superiora che parrocchiali: tra queste Pantigliate, dove è stata Superiora 
dal 1972 al 1977; poi a Roma, a Mozzanica e a Prezzate. Dal dal 1972 al 1977; poi a Roma, a Mozzanica e a Prezzate. Dal 
2014 si trovava nella Comunità di Casa Madre dove, oltre a 2014 si trovava nella Comunità di Casa Madre dove, oltre a 
piccoli e preziosi servizi, ha trascorso molte ore davanti a Gesù piccoli e preziosi servizi, ha trascorso molte ore davanti a Gesù 
Eucaristico, adorando e pregando per le necessità di tutto il Eucaristico, adorando e pregando per le necessità di tutto il 
mondo, da vera adoratrice secondo il carisma del fondatore mondo, da vera adoratrice secondo il carisma del fondatore 
San Francesco Spinelli.San Francesco Spinelli.

Dopo una settimana dal tasferimento nella Casa Santa MaDopo una settimana dal tasferimento nella Casa Santa Ma-
ria, il Signore l’ha chiamata a sé il 24 gennaio appena scorso.ria, il Signore l’ha chiamata a sé il 24 gennaio appena scorso.
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di GIAMBA LONGARI

Dopo l’ammissione agli Ordini Sacri 
e il Lettorato, il seminarista Alessan-

dro Vanelli ha vissuto, la sera di martedì 
29 gennaio, una nuova importante tappa 
nel cammino verso il sacerdozio: il confe-
rimento del Ministero dell’Accolitato, che 
lo chiama a vivere con ancor più intensità 
e consapevolezza il dono dell’Eucarestia.

La celebrazione s’è svolta nella chiesa 
parrocchiale di Ombriano dove Alessan-
dro – classe 1989, originario di Montodine 
– sta svolgendo servizio. Molte le persone 
che hanno partecipato, stringendosi con 
gioia attorno a lui: in prima fila i genitori 
Bruno e Pierangela, il fratello Emiliano e 
i parenti, poi parecchi amici e conoscen-
ti. Sull’altare i compagni di Seminario 
Crema-Lodi.

La santa Messa è stata presieduta dal 
vescovo monsignor Daniele Gianotti, 
affiancato dal rettore del Seminario don 
Gabriele Frassi, dal vicario generale della 
diocesi don Maurizio Vailati, dal parroco 
di Ombriano don Mario Botti, da quello di 
Montodine don Emilio Luppo e da parec-
chi sacerdoti cremaschi.

“Ecco, io vengo per fare, o Dio, la tua volon-
tà”. È la frase attorno alla quale s’è svilup-
pata l’omelia del vescovo Daniele, che l’ha 
definita “una bella espressione anche per 
riassumere la disponibilità di chi accoglie 
una particolare chiamata di Dio”. Non è 
facile, ha però aggiunto, “fare la volontà 

di Dio”, ma è molto difficile anche parlar-
ne. Forse, ha rilevato monsignor Gianotti, 
“perché si è anche abusato – e gravemente 
– di questa espressione, perché è fin troppo 
forte la tentazione di identificare la volontà 
di Dio con la nostra volontà… Insomma, 
ci vuole attenzione, cautela e molta umiltà 
per parlarne”. Il rischio più grosso che si 
corre, ha continuato, “è quello di parlare 
della ‘volontà di Dio’ prescindendo da 
Gesù Cristo: come se noi potessimo cerca-
re di capire che cosa Dio vuole, per noi, 
prima di tutto, e poi anche da noi, al di fuo-

ri di ciò che Egli ci ha detto, una volta per 
tutte, nel suo Figlio Gesù”.

Da qui l’esortazione del Vescovo: 
“Noi non possiamo parlare seriamente, 
da cristiani, della volontà di Dio, se non 
nell’orizzonte del disegno d’amore della 
sua volontà; non possiamo parlarne se 
non contemplando, in Cristo, il desiderio, 
la ‘volontà’, appunto, del Padre, che noi 
siamo partecipi della sua vita e della sua 
gioia; non possiamo parlarne che come 
volontà di Dio di superare, in Cristo, la 
distanza che il peccato crea tra noi e Lui; 

volontà di Dio di essere per l’uomo pienez-
za e compimento, di fare alleanza con lui, 
perché l’uomo possa conoscere e accoglie-
re la passione d’amore di Dio per lui e fare 
di questo il segreto, il cuore dell’esistenza 
sua e del mondo intero”.

Questa, e solo questa, ha ribadito mon-
signor Gianotti, “è la volontà di Dio per 
noi, come la conosciamo in Gesù Cristo. E 
il famoso ‘fare la volontà di Dio’ significa, 
in definitiva, accordarsi con tutto questo, 
entrare in sintonia con questo ‘disegno 
d’amore’, in modo che esso si compia non 
solo in me, ma anche in tutte le creature, 
appassionandomene al punto di decidere 
di mettere tutta la mia vita a disposizione 
di questo progetto d’amore”.

Gesù, entrando nel mondo, cerca altri 
che vivano la stessa passione, lo stesso suo 
desiderio che il ‘disegno amoroso’ del Pa-
dre si compia nella storia dell’uomo. “La 
cosiddetta ‘vocazione’ – ha spiegato il 
vescovo Daniele – salta fuori qui: non in 
qualche voce misteriosa che magicamente 
scampanella nella mia vita, ma nell’intui-
re – certo, in virtù della luce dello Spirito 
Santo – che è possibile non volere altro, 
nella propria vita, che accordarsi con il 
desiderio di Cristo di compiere così la vo-
lontà del Padre”.

Augurando ad Alessandro di poter di-
scernere ‘la volontà di Dio, ciò che è buo-
no, a lui gradito e perfetto’ (Rm 12, 2), 
il Vescovo ha concluso: “Il Ministero di 
accolito ti mette in rapporto in modo spe-

ciale con l’altare dell’Eucarestia. Ti porta 
così, anche fisicamente, nel cuore del me-
moriale, che Gesù ci ha lasciato, della sua 
Pasqua. La volontà del Padre – che l’uomo 
viva in pienezza, in virtù dell’amore divino 
che perdona e salva – Gesù l’ha fatta sua 
dando la propria vita per noi. Facendoti 
accostare all’altare dell’Eucarestia, e come 
ministro straordinario della Comunio-
ne nell’assemblea liturgica, e anche per i 
malati, Dio ti offre un criterio fondamen-
tale di discernimento della sua volontà: 
il Corpo del suo Figlio, riconoscibile nel 
Sacramento, ma anche nella carne del 
fratello, e nel Corpo che è la sua Chiesa. 
Così dunque, nella partecipazione all’Eu-
carestia e nel ministero all’altare, nell’ado-
razione, nel servizio generoso alle membra 
del Corpo di Cristo, soprattutto ai malati 
e ai poveri, troverai la via sicura e gioiosa 
per conoscere e compiere, come fratello di 
Gesù Cristo, la volontà di amore del Padre, 
che tutti, nella diversità dei doni e delle vo-
cazioni, siamo chiamati a condividere”.

È seguita la liturgia dell’istituzione dove, 
dopo la preghiera di benedizione, il vesco-
vo Daniele ha consegnato ad Alessandro 
la patena con il pane: “Ricevi il vassoio 
con il pane per la celebrazione dell’Euca-
restia e la tua vita sia degna del servizio 
alla mensa del Signore e della Chiesa”.

La Messa è proseguita come solito, ter-
minando con i ringraziamenti di Alessan-
dro e la benedizione del Vescovo. Poi le 
foto, gli applausi e la festa in oratorio.

IL GIOVANE SEMINARISTA MONTODINESE VERSO IL SACERDOZIO
CON LE PAROLE: “VENGO PER FARE, O DIO, LA TUA VOLONTÀ”

LA CELEBRAZIONE, PRESIEDUTA DAL VESCOVO DANIELE, A OMBRIANO

Conferito l’Accolitato
ad Alessandro Vanelli

Alessandro con il Vescovo e i familiari. Sotto, la consegna della patena con il pane

Si è svolto a Roma presso l’Ergife 
Palace Hotel, da venerdì 25 a 

domenica 27 gennaio, il XIII Con-
gresso Nazionale MCL dal titolo 
Forti della nostra identità, attraverso 
il lavoro, costruttori di speranza in 
Italia e in Europa, che ha comple-
tato il cammino delle celebrazioni 
congressuali che il Movimento ha 
avuto in tutti i territori fin dallo 
scorso mese di ottobre. All’evento, 
al quale hanno partecipato più di 
700 provenienti da tutta Italia, era-
no presenti anche i delegati MCL 
dei nostri territori di competenza e 
azione associativa di Crema, Cre-
mona e Lodi, delegazione (nella 
foto) guidata dal presidente Miche-
le Fusari e dall’assistente centrale 
don Angelo Frassi.

La giornata iniziale si è aper-
ta con la relazione del presidente 
nazionale MCL Carlo Costalli, al 
termine della quale ci sono stati i 
saluti delle autorità civili e religio-
se che hanno partecipato ai lavori 
portando il loro saluto e la loro 
riflessione; in primis il presidente 
del Consiglio dei Ministri profes-
sor Giuseppe Conte, il presidente 
del Parlamento Europeo onorevo-
le Antonio Tajani e il presidente 
della Commissione Episcopale per 
i Problemi Sociali e il Lavoro, la 
Giustizia e la Pace della CEI mon-
signor Filippo Santoro. 

Queste autorevoli presenze han-
no confermato come tutto il MCL 
sia sempre più percepito come 
corpo intermedio di riferimento 
tra il laicato cattolico, impegnato 
a servire tutta la società attraverso 
la capillare presenza nei territori di 
riferimento di tutta la nazione.

La tre giorni ha visto inoltre un 
ampio confronto sulle tesi congres-
suali con interventi di tantissimi 
delegati che hanno confermato la 

vitalità dell’associazione, la sua di-
mensione locale e popolare tra la 
gente e per la gente, la sua crescita 
quotidiana e la volontà di guardare 
con ancora più ottimismo al futu-
ro; non sono inoltre mancati inter-
venti di ospiti amici del Movimen-
to venuti dall’estero a testimoniare 
come il MCL, attraverso la sua ong 
di riferimento – Cefa onlus – abbia 
continuato a portare avanti con 
vigore in questi anni campagne 
di cooperazione internazionale, 
realizzazione di opere e eventi cul-
turali di promozione di pace e dia-
logo sociale in luoghi e città come 
la Terra Santa, la Giordania, il Sud 
Sudan, la Somalia, l’Ecuador e il 
Marocco, ma anche Sarajevo, la 
Moldavia, la Romania e altri Paesi 
dell’Est Europa. Particolarmente 
emozionante in tal senso è stato 
l’intervento del Patriarca Emerito 
Latino di Gerusalemme, monsi-
gnor Foaud Twal, grato al MCL per 
quanto fatto nei luoghi dove il Cri-
stianesimo ha avuto inizio.

Nell’ultima giornata di lavori, 
al termine quindi dell’ampio di-
battito congressuale, è stata vota-
ta all’unanimità, con voto palese, 
l’unica lista di candidati al nuovo 
Consiglio nazionale di MCL con 

capolista il presidente nazionale 
uscente Carlo Costalli e nella qua-
le è stata confermata la presenza 
anche del presidente MCL del ter-
ritorio Michele Fusari. Il nuovo 
Consiglio nazionale si radunerà 
nei prossimi giorni per la distribu-
zione delle cariche e la nomina del 
Comitato esecutivo nazionale.

“Sono state tre giornate di lavori 
molto intense – ci racconta il presi-
dente Fusari – nelle quali la nostra 
delegazione ha potuto vivere ap-
pieno tutti i momenti del Congres-
so, che hanno certificato una volta 
di più come l’attenzione verso il 
nostro Movimento sia vertigino-
samente cresciuta; questo obbliga 
tutti a un di più di responsabilità a 
livello generale ma proprio a parti-
re dai territori che, come ho indi-
cato nel mio intervento, sono stati 
la chiave di volta della crescita glo-
bale dell’associazione nel suo com-
plesso in questi ultimi anni: noi ne 
siamo un chiaro esempio. Perso-
nalmente poi sono stato molto 
contento della linea unitaria uscita 
dal congresso e della mia riconfer-
ma nel nuovo Consiglio nazionale 
di MCL, che mi farà sempre più 
essere a disposizione a tuttotondo 
nel servizio all’associazione”.

PRESENTE ANCHE LA DELEGAZIONE DEL NOSTRO TERRITORIO

MCL, Congresso nazionale
IL MOVIMENTO CONFERMA IL PROPRIO RUOLO

Si avvicina la data del primo dei Convegni di 
quest’anno dei catechisti della nostra diocesi. An-

cora vogliamo ribadire la finalità di questo periodico 
“convocare” i catechisti: occasioni per fare forma-
zione, per essere più motivati, attenti e preparati.

L’appuntamento è per sabato 9 febbraio dalle ore 
9 alle 12, presso l’Istituto Buon Pastore, in via Carlo 
Urbino 23 a Crema. Il tema: Cate-
chesi e i bambini con disabilità. Aiu-
terà un esperto in materia: don 
Luca Palazzi, direttore dell’Uf-
ficio catechistico della diocesi di 
Modena. 

Il Convegno questa volta ci tro-
va coinvolti a partire dalla consa-
pevolezza che anche nella nostra 
diocesi si possa e si debba fare di 
più per una catechesi davvero in-
clusiva. Sappiamo che non sono 
molti i bambini e ragazzi in età di 
Iniziazione cristiana che soffro-
no qualche disabilità sensoriale, 
motoria, psichica, ma sappiamo 
anche che non tutti partecipano 
ai normali percorsi catechistici 
nelle nostre parrocchie, perché 
non hanno trovato la giusta attenzione fatta di sen-
sibilità, di accoglienza e la preparazione di almeno 
un catechista. Dove c’è stata, i catechisti chiedono 
un aiuto per essere all’altezza del compito, per fare 
al meglio.

Non si pensi, però, che la proposta del Convegno 
sia rivolta solo ai catechisti che hanno ora nel loro 
gruppo un bambino disabile. Avere questa sensibili-
tà, migliorarla e acquisire qualche specifica compe-
tenza dovrebbe essere impegno di tutti i catechisti, 
del gruppo delle persone impegnate nella catechesi 
in parrocchia. 

In particolare, i ragazzi con disabilità psichica e 
con specifici disturbi “più che capire possono intui-
re, più che ragionare possono comprendere, più che 
imparare possono vivere” (F. Lambiasi). Per loro 
occorrerà una catechesi “essenziale” (non parziale), 
con un linguaggio adeguato, che preferisca i registri 
del simbolico più che del razionale, una catechesi 
adatta nei metodi e nei contenuti, e nel catechista 
una preparazione specifica, anche se non necessaria-
mente “specialista”. La catechesi deve essere inclu-

siva, perché il Vangelo è per tutti! Perché la Chiesa 
sempre, per “mandato”, non può che essere inclu-
siva e in uscita. Anche verso i bambini con qualche 
disabilità e le loro famiglie che, più facilmente ma 
senza giustificazione alcuna, rischiano di restare ai 
margini della comunità cristiana.

Papa Francesco ci sollecita continuamente in 
questa direzione: “Non posso-
no mancare nella comunità le 
parole e soprattutto i gesti per 
incontrare e accogliere le perso-
ne con disabilità... La catechesi, 
in modo particolare, è chiamata 
a scoprire e sperimentare forme 
coerenti perché ogni persona, con 
i suoi doni, i suoi limiti e le sue 
disabilità, anche gravi, possa in-
contrare nel suo cammino Gesù 
e abbandonarsi a Lui con fede. 
Nessun limite fisico e psichico 
potrà mai essere un impedimento 
a questo incontro, perché il volto 
di Cristo risplende nell’intimo 
di ogni persona. Inoltre stiamo 
attenti, specialmente noi mini-
stri della grazia di Cristo, a non 

cadere nell’errore neo-pelagiano di non riconosce-
re l’esigenza della forza della grazia che viene dai 
Sacramenti dell’Iniziazione cristiana. Impariamo a 
superare il disagio e la paura che a volte si possono 
provare nei confronti delle persone con disabilità. 
Impariamo a cercare e anche a inventare con intelli-
genza strumenti adeguati perché a nessuno manchi 
il sostegno della grazia. Formiamo catechisti sempre 
più capaci di accompagnare queste persone perché 
crescano nella fede e diano il loro apporto genuino 
e originale alla vita della Chiesa. Da ultimo, mi au-
guro che sempre più nella comunità le persone con 
disabilità possano essere loro stesse catechisti, anche 
con la loro testimonianza, per trasmettere la fede in 
modo più efficace” (discorso ai partecipanti al Con-
vegno Catechesi e disabilità, 21 ottobre 2017).

Senza alcuna presunzione, quindi, ma fortemente 
motivati, vogliamo aprire un percorso forse nuovo, 
ma certamente necessario per la catechesi anche nel-
la nostra diocesi. Altre iniziative seguiranno. 

Don Luciano Pisati
Direttore Ufficio catechistico diocesano

VERSO IL CONVEGNO DEI CATECHISTI DELLA DIOCESI

Per una catechesi inclusiva
LA ‘CHIESA IN USCITA’ E I BAMBINI CON DISABILITÀ
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È mancata all'affetto dei suoi cari

Rosanna Sacchi
ved. Chizzoli

di anni 77
Ne danno il triste annuncio i fi gli Sabri-
na, Morena, Simona, Bruno, Mauro, la 
sorella Graziana, le nuore Monica e Da-
niela, il genero, i nipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano le tantissime persone che con 
fi ori, parole, preghiere e affetto sincero 
li hanno accompagnati in questi tristi 
giorni.
Offanengo, 26 gennaio 2019

È mancata all'affetto dei suoi cari

Rosalinda Ghedini
ved. Pacchioni

di anni 94
Ne danno il triste annuncio i fi gli Vit-
torino, Laura, Agostino con Angelica, 
Angelo, la nipote Paola, i nipoti e i 
parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno preso parte al 
loro dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento all'équipe delle Cure Palliative di 
Crema, alla dr.ssa Seresini, agli infer-
mieri Giusy e Mario e alla sig.ra Crina 
per le amorevoli cure prestate.
Casaletto Ceredano, 26 gennaio 2019

A funerali avvenuti del caro

Francesco Cazzulli
I familiari riconoscenti per le mani-
festazioni d'affetto e cordoglio rese 
al loro caro sentitamente ringraziano 
quanti hanno preso parte al loro dolore.
Ripalta Guerina, 28 gennaio 2019

È mancata all'affetto dei suoi cari

Franca Mosconi
ved. Rasseghini

di anni 83
Ne danno il triste annuncio il fi glio 
Diego, le nuore Francesca, Mara, i cari 
nipoti Paola, Elisa, Davide, i fratelli, la 
sorella, i cognati, le cognate, i nipoti e 
i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fi ori, scritti, preghiere e 
la partecipazione al rito funebre hanno 
preso parte al loro dolore.
Un particolare ringraziamento ai medici 
e a tutto il personale della Casa di Ri-
poso di Trigolo per le amorevoli cure 
prestate.
Offanengo, 26 gennaio 2019

Alberto e Doda Borsieri sono affettuosa-
mente vicini a Mario, Beatrice e France-
sco, per la perdita della adorata moglie 
e mamma

Piera Merico Buzzella
Crema, 29 gennaio 2019

Tutti i componenti lo Studio Borsieri, 
partecipano al grande dolore dell’avvo-
cato Beatrice Buzzella e di tutta la sua 
famiglia, per la scomparsa della mamma

Piera Merico
 Crema, 29 gennaio 2019

Edoardo e Sergio Basso Ricci sono vi-
cini al dott. Buzzella e fi gli per la perdita 
della moglie sig.ra 

Piera
Crema, 29 gennaio 2019

Melania Pracchi Ciaramella con la 
famiglia, partecipa al dolore del dott. 
Mario Buzzella e dei fi gli per la perdita 
della cara 

Piera
che ricorda con affetto e stima.
Crema, 29 gennaio 2019

Maruzza e Pierbattista Gasparini con 
Maria Luisa e Fabio partecipano senti-
tamente al dolore dei familiari per l'im-
provvisa scomparsa della carissima 

Piera Merico Buzzella
Crema, 29 gennaio 2019

Franca e Anna Firmi sono vicine al do-
lore della famiglia Buzzella per la perdi-
ta della cara

Piera 
amica e socia Lions, della quale ricor-
deranno sempre le doti di umanità, di-
sponibilità e genorisità.
Crema, 29 gennaio 2019

I soci e i dipendenti della ROSSI SISTE-
MI, con profondo cordoglio, partecipa-
no al lutto della famiglia Buzzella per la 
scomparsa della signora

dott.ssa Piera Merico
in Buzzella

Cremona, 29 gennaio 2019

Silvia e Daniele, Luisa, Paola e Vanni, 
Mario e Clara con le loro famiglie sono 
vicini a Beatrice, Franco, al signor Ma-
rio e Francesco, Elena e a tutti i familiari 
per la scomparsa della cara signora

Piera Merico
in Buzzella

Crema, 29 gennaio 2019

Giusi e Antonio Agazzi sono affettuosa-
mente vicini al dolore del marito dott. 
Mario, dei carissimi fi gli Francesco e 
Beatrice, della sorella Armanda e di 
tutti i familiari per la perdita della cara 
dott.ssa

Piera Merico
in Buzzella

conserveranno il ricordo grato della 
Sua amabilità, del Suo tratto sempre 
squisito e cordiale, di tante premurose 
attenzioni.
Crema, 29 gennaio 2019

I titolari e il personale dell'Agenzia Al-
lianz SpA di Sperolini srl esprimono 
sentite condoglianze al dr. Mario e ai 
fi gli Francesco e Beatrice per la grave 
perdita della moglie e mamma

dott.ssa Piera Merico
Crema, 29 gennaio 2019

Lidia Ceserani Ermentini con i fi gli 
Marco, Laura e rispettive famiglie par-
tecipa con immensa tristezza al dolore 
dei familiari per la perdita della caris-
sima

Piera Merico Buzzella
Crema, 29 gennaio 2019

La Presidente e i Soci del Lions Club 
Crema Gerundo si stringono con affet-
to al marito Mario, ai fi gli Francesco 
e Beatrice, alla sorella Armanda e ai 
familiari tutti nel dolore per la perdita 
della cara

Piera Merico in Buzzella
benemerita Socia Fondatrice e Presi-
dente del Club.
Crema, 29 gennaio 2019

Il Circolo Fratelli d'Italia di Crema par-
tecipa al dolore dei familiari della 

dott.ssa Piera Merico
ne accomunano il ricordo del padre 
Maestro Luigi e del fratello Giuseppe, 
indimenticabili esempi di coerenza e 
generosità.
Crema, 29 gennaio 2019

I soci dello studio Lexis, i collaboratori 
e i dipendenti partecipano al lutto della 
famiglia Buzzella per la perdita della 
signora

Piera Merico Buzzella
Crema, 29 gennaio 2019

Stefania ed Emanuele sono vicini con 
affetto a Beatrice, Francesco e al dott. 
Mario per la scomparsa della cara si-
gnora

Piera Merico Buzzella
Crema, 29 gennaio 2019

Pierangelo Cazzulani e Danila Merico 
esprimono sentimenti di sincera par-
tecipazione al dolore di Mario Buzzella 
e dei fi gli Francesco e Beatrice per la 
perdita della cara

Piera Merico 
Pandino, 29 gennaio 2019

Il Presidente, il Consiglio, i Soci tutti 
del Rotary Club Crema si stringono agli 
amici Mario e Francesco per la scom-
parsa della moglie e mamma signora

Piera Merico in Buzzella
Crema, 29 gennaio 2019

Il sindaco dott. Gianluigi Bernardi a 
nome dell'Amministrazione comunale 
di Sergnano, del segretario e di tutti i 
dipendenti e collaboratori, profonda-
mente commosso si unisce al dolore 
del dottor Mario Ficarelli e dei suoi 
familiari per la scomparsa della madre

Vilma Bonacini
e formula l'espressione delle sue più 
sincere condoglianze.
Sergnano, 28 gennaio 2019

Anna e Stefano Agostino, unitamente a 
tutti i dipendenti della Maus Italia SpA, 
partecipano al dolore di Francesco Buz-
zella e famiglia per la scomparsa della 
cara mamma

Piera
Crema, 29 gennaio 2019

Il Presidente e i membri del Tennis 
Club Crema, i Maestri, i collaboratori 
e i soci tutti, si uniscono al cordoglio 
di Francesco Buzzella e famiglia per la 
scomparsa della cara mamma

Piera
Crema, 29 gennaio 2019

Il Presidente del Consorzio della Rog-
gia Melesa dott. Arch. Eugenio Amedeo 
Campari, i Consiglieri di Ammini-
strazione, gli utenti tutti e il segretario 
regolatore dott. Agr. Alessandro Moro 
partecipano il lutto del Consigliere sig. 
Agostino Pacchioni per la scomparsa 
della madre signora

Rosalinda Ghedini
Crema, 26 gennaio 2019

"Occhi chiari
Occhi di Bedo
Occhi che in un Cielo azzurro 
rischiarano le stelle...".

Il Presidente, il Consiglio direttivo e 
i soci dell'Associazione Combatten-
ti Reduci e Simpatizzanti, Sezione di 
Ripalta Guerina, partecipano al dolore 
dei fratelli, sorelle e parenti tutti per la 
scomparsa del loro e nostro carissimo

Francesco Cazzulli
già per anni Revisore nel Direttivo del 
sodalizio. Amico buono e appassionato 
e sempre presente.
Crema, 28 gennaio 2019

Il Presidente Massimiliano Ascheda-
mini, il Consiglio Direttivo e i soci del 
Panathlon Club Crema partecipano al 
dolore del socio Mario Buzzella e dei 
familiari per la scomparsa della moglie

Piera Merico in Buzzella
e porgono sentite condoglianze.
Crema, 29 gennaio 2019

Partecipa al lutto:
- Fabiano Gerevini

Giulio e Monica partecipano commossi 
al dolore di Francesco e famiglia per la 
perdita della cara e tenera mamma

Piera Merico
Crema, 29 gennaio 2019

La famiglia Zocchi partecipa commossa 
al dolore dei familiari per la scomparsa 
della signora

Piera Merico
in Buzzella

Settimo Milanese, 29 gennaio 2019
 
 
I dirigenti, le maestranze, i dipenden-
ti tutti di Coim Group, con profondo 
cordoglio partecipano al lutto della fa-
miglia Buzzella per la scomparsa della 
signora

Piera Merico 
in Buzzella

Offanengo, 29 gennaio 2019

È nella compagnia del Cielo l’insegnan-
te di Storia dell’Arte e Disegno

Giuseppa Maria 
Guercilena
(Pinuccia)

Ne danno il triste annuncio la sorella 
Clara, il fratello Gianpaolo con Maria 
Augusta, la nipote Maria Raffaella con 
Pietro e Serena. Dopo le esequie, i 
parenti ringraziano tutti quanti hanno 
partecipato al loro dolore. Per volontà 
della cara defunta non fi ori ma offerte 
alla parrocchia di Montodine.
Crema, 28 gennaio 2019

La parrocchia di Montodine partecipa al 
lutto di Clara Guercilena per la perdita 
della sorella professoressa 

Pinuccia 
e ringrazia per tutto il bene che ha fatto 
per la parrocchia, assicurando preghie-
ra e vicinanza in questo momento di 
grande dolore.
Montodine, 28 gennaio 2019

La fi glia Wally con Roberto e gli ado-
rati nipoti Isabella e Marco commossi 
ringraziano parenti, amici e conoscenti 
per la vicinanza e la condivisione del 
loro dolore per la perdita della cara

Graziella Caravaggi
Sangiovanni

Milano, 31 gennaio 2019

"Vidi poi nuovo cielo e una 
nuova terra...". 

(Ap. XXI, 1)

Il tuo sorriso resterà sempre nei nostri 
cuori cara zia

Graziella Caravaggi
ti riunisci all'amato zio

Giusto Sangiovanni
nel giorno del suo decimo anniversa-
rio.

I tuoi nipoti
Offanengo-Milano, 28 gennaio 2019

È mancata all’affetto dei suoi cari

Agnese Saiani 
ved. Crotti

di anni 90
Ne danno il triste annuncio i fi gli Um-
berto con Nadia, Agostino con Silvia, 
i nipoti Vanessa, Chiara e Cristian, i 
fratelli Angelo e Giovanna, il pronipote 
Leonardo e parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano chi, con fi ori, preghiere e scritti 
hanno partecipato al loro dolore.
Casale Cremasco, 31 gennaio 2019

È mancata all'affetto dei suoi cari

Colomba Letizia Melada
ved. Serina

di anni 94
Ne danno il triste annuncio i fi gli Al-
berto, Rosanna, Tina e Mariantonietta, i 
nipoti e i pronipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Crema, 31 gennaio 2019

È mancata all'affetto dei suoi cari

Antonietta Casirani
di anni 98

Ne danno il triste annuncio la cognata 
Andreina, la nipote Marilena con Clau-
dio e Matilde e i parenti tutti.
Il funerale avrà luogo nella chiesa par-
rocchiale di Offanengo oggi, sabato 2 
febbraio alle ore 15 dove la cara salma 
giungerà dalla Camera Ardente dell'O-
spedale Maggiore di Crema alle ore 
14.30, indi proseguirà per la sepoltura 
nel cimitero locale.
Si ringraziano quanti parteciperanno 
alla cerimonia funebre.
Offanengo, 31 gennaio 2019

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Agostina Doldi
in Dagheti

di anni 74
Ne danno il triste annuncio il marito 
Antonio, le fi glie Simona con Giamba e 
Santina con Diego, i cari nipoti Daniele 
e Beatrice, le sorelle Argia, Rosalia e 
Lucia, i cognati, le cognate, i nipoti e 
tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare al medico curante dott.ssa Santina 
Sesti e a tutta l'èquipe del reparto di 
Ematologia dell'Ospedale Papa Gio-
vanni XXIII di Bergamo, al reparto di 
Ematologia dell'Ospedale Maggiore di 
Crema e all'ASST di Crema U.O. Cure 
Palliative.
Campagnola Cr.,31 gennaio 2019

È mancata all'affetto dei suoi cari

Rosa Falchi
di anni 95

Ne danno il triste annuncio la sorella 
Agostina, i nipoti, i pronipoti e tutti i 
parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 2 febbraio alle ore 15 partendo 
dal chiesuolo in piazza Roma per la 
chiesa parrocchiale di Bagnolo Crema-
sco; la tumulazione avverrà nel cimitero 
locale.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
parteciperanno al loro dolore. Espri-
mono un ringraziamento particolare 
all'affezionata Fiorella per le amorevoli 
cure prestate.
Bagnolo Cremasco, 2 febbraio 2019

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata la

Dott.ssa Piera Merico
in Buzzella

Ne danno il triste annuncio il marito 
Mario, i fi gli Francesco con Elena e 
Beatrice con Franco, i cari nipoti, la 
sorella Armanda e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Crema, 29 gennaio 2019

Partecipano al lutto:
- Maria Teresa e Carlo Fasoli
- Mario e Gina Bettini

Dal 1947 esclusivamente
ARTE FUNERARIA

Bagnolo Cr. via Borgogna 4 Tel. 0373 234501
www.barbatimarmi.it
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La comunità parrocchiale di 
Izano si appresta a celebrare 

la festa del patrono San Biagio. 
Le iniziative legate a questo 
evento sono realizzate in colla-
borazione con l’amministrazione 
comunale guidata dal sindaco 
Luigi Tolasi. 

A differenza degli anni pas-
sati, tutte le manifestazioni si 
svolgeranno in un’unica giornata 
domani, domenica 3 febbraio, 
quando si farà memoria liturgica 
del Santo patrono. Alle ore 10.30 
il parroco dell’Unità pastorale di 
Izano-Salvirola, don Giancarlo 
Scotti, presiederà la santa Messa 
solenne nella chiesa parrocchiale. 
Seguirà la processione, accom-
pagnata dal corpo bandistico 
G. Anelli di Trigolo, lungo le 
vie: Giovanni Paolo II, Dante, 
Madignano, Moro, Brede, Roma, 
Zanese, Zanoni e San Biagio. Al 
rientro in chiesa ci sarà la sup-
plica e la benedizione della gola. 
Seguirà rinfresco in oratorio. 

Alle ore 15, nell’atrio delle 
scuole elementari, si svolgerà, 
alla presenza del sindaco Luigi 
Tolasi, della vice dottoressa 
Sabrina Paulli, presidente della 
Commissione Biblioteca e dei 
rappresentanti delle Istituzioni, la 
consegna del contributo comu-
nale ai bambini nati nel 2018. 
Si terrà inoltre la cerimonia di 
consegna delle borse di studio per 
l’anno scolastico 2017/18. Gli 
studenti meritevoli sono: Lorenzo 
Regazzetti, Valentina Maffi e 
Giovanni Vailati Facchini per la 
scuola secondaria di primo grado; 
Riccardo Esposito, Patrizio Vai-
lati Facchini e Clarissa Assandri 
per l’esame di maturità; Stefano 
Riboli e Valentina Stabilini per la 
categoria “studenti universitari 
in corso”; Gloria Vailati Facchini 
e Alessandra Fiamenghi nella 
categoria “laureati”.  

Con il parroco don Scotti si 
procederà quindi alla tradizionale 
consegna delle targhe di Beneme-
renza di San Biagio. I benemeriti 
sono: Ersilio Tolasi “per gli anni 
di servizio come sindaco, per aver 
descritto in lingua dialettale tra-
dizioni e ricorrenze izanesi e per 
l’attuale servizio di volontariato 
all’oratorio”; Maddalena Facchi 
“per la cura delle chiese e per il 

servizio presso le persone sole o 
ammalate”; l’Azione Cattolica 
“per il servizio formativo all’ope-
ra apostolica e alla formazione 
di saggi amministratori pubbli-
ci”. Una Benemerenza anche alla 
memoria di Celeste Leva “per 
il ruolo di organista e direttore 
e per aver fatto nascere in tanti 
giovani il desiderio di impegnar-
si nella musica”. Inoltre, sarà 
conferita una menzione d’onore 
ad Antonio Loporto componente 
dell’Orchestra Magica Musica.

La giornata di domani prevede 
infine alle ore 18 la celebrazione 
della santa Messa con la parteci-
pazione dei futuri 18enni, seguita 
dalla benedizione della gola. 
Terminata l’Eucarestia, nell’aula 
consigliare del municipio l’ammi-
nistrazione comunale consegnerà 
ai neo maggiorenni la Costituzio-
ne, quindi per tutti loro una cena 
conviviale a base di pizza. 

Lunedì 4 febbraio alle ore 20 
sarà celebrato l’ufficio generale in 
memoria di tutti i defunti, mentre 
sabato 9 febbraio, sempre alle 21, 
in oratorio è prevista la Tombolata 
tra San Biagio e San Valentino.

In occasione della sagra di San 
Biagio, il sindaco Luigi Tolasi 
offre a tutti una riflessione: “Nel 
cuore dell’inverno e nella coda 
dei ‘giorni della merla’, Izano 
festeggia il suo patrono. Tutti noi 
confidiamo nella sua protezione, 
ma cosa possiamo chiedergli? 
Ognuno di noi ha la possibilità 
di raccomandarsi al santo per 
guarire non solo i mali della gola, 
ma anche quei mali che ognuno 
si tiene nel cuore. In un affresco 
della sala riunioni della cascina 
comunale, donato anni fa dalla 
famiglia Pedrini, sono raffigurati 
San Biagio e la Madonna che con 
sguardo dolce si guardano, come 
se si dicessero ‘cosa possiamo fare 
per questi benedetti izanesi?’. È lo 
stesso sguardo di genitori che si 
rivolgono ai propri figli nei primi 
giorni di vita, lo stesso sguardo 
che un figlio rivolge ai propri 
genitori negli ultimi giorni di vita. 
È con questa attenzione che il 
Comune e la Parrocchia vogliono 
festeggiare San Biagio, con un 
occhio di riguardo nei confronti 
di tutti e con i riconoscimenti che 
saranno assegnati domenica”.

IZANO

MONTE CREMASCO
Elezioni: il sindaco Giuseppe Lupo Stanghellini si ricandida

Il primo cittadino di Monte Cremasco, Giuseppe Lupo Stanghelli-
ni, ha sciolto ogni riserva e nei giorni scorsi ha annunciato la sua 

ricandidatura – peraltro attesa – come candidato sindaco della lista 
civica Uniti e Attivi con la quale vinse le elezioni comunali di cinque 
anni fa. 

“Su insistenza di molti miei concittadini ho dovuto riflettere se-
riamente sull’ipotesi di una mia ricandidatura: non nascondo che 
ciò mi ha lusingato e anche ripagato dei non pochi problemi che mi 
si sono presentati in questi anni di mandato e, nonostante le tante 
difficoltà, anche personali, legate a un mio eventuale rinnovo, ho de-
ciso di dare nuovamente la mia disponibilità”, ha dichiarato. Inutile 
nascondere che Lupo Stanghellini ha sin qui amministrato il paese in 
anni non facili, segnati dalla crisi nazionale e mondiale e con alcune 
questioni da sistemare: negli ultimi mesi la sua Giunta sta racco-
gliendo i frutti dell’impegno e della caparbietà messe a disposizione 
del paese. Forse anche da qui arriva il sì alla nuova candidatura. 

“In effetti, la soddisfazione di vedere i frutti delle non sempre facili 
scelte, che io e la mia squadra abbiamo dovuto fare anche tra tante 
inutili e demagogiche polemiche, è grande e soprattutto i risultati 
di queste fatiche, oggettivamente positivi, sono incontestabili e sotto 
gli occhi di tutti: infatti dal 2018, anno in cui il Comune di Monte 
Cremasco non è più in disavanzo tecnico, la mia amministrazione 
ha dato prova di come gestisce la cosa pubblica!”. Insomma, risanati 
i conti in soli due anni, “quello che è stato fatto sinora sarà la nor-
male amministrazione mia e della squadra che mi sosterrà: si pensi 
che quest’anno in titolo II (vale a dire fondi a disposizione per gli 
investimenti) ci sono ben 900.000 euro senza che un solo servizio sia 
stato tolto o solo diminuito. Anzi è avvenuto il contrario!”. Un bel 
risultato per Stanghellini e la sua squadra, pronti a rimettersi in gioco 
per le amministrative della prossima primavera.

“Ma tutto ciò riguarda il passato – prosegue il sindaco nella sua 
analisi –. Ora devo e dobbiamo guardare al futuro. Al di là della 
comprensibile aspirazione personale di cogliere il frutto di ciò che si 
è seminato, mi piacerebbe trasformare in realtà alcune idee che da 
anni coltivo: tra le tante, una è realizzare una pista ciclabile che colle-
ghi il Comune di Monte con gli altri tracciati ciclopedonali; come già 
anche anticipato dalla stampa locale sin dall’anno scorso ho avviato 
colloqui con altri sindaci e i nostri rappresentanti del territorio, che 
siedono nel Consiglio regionale, per avviare un progetto in tal senso 
e il prossimo 8 febbraio nel nostro Comune ci sarà una conferenza 
stampa sull’argomento. L’altra mia aspirazione, o forse sogno, sa-

rebbe quello di allargare i locali al di sopra della scuola dell’infanzia 
e così creare un asilo nido per dare un ulteriore servizio ai genitori 
che lavorano”.

Le idee, in ogni caso, sono tante ed è forse prematuro parlarne. 
“Ora voglio solo rassicurare i miei sostenitori che ci sarò anche nella 
prossima tornata elettorale (la mia seconda per chi non lo rammen-
tasse) per mettere nuovamente a disposizione della collettività la mia 
competenza, anche professionale, e l’esperienza acquisita in questo 
quinquennio, all’unanimità definito il più problematico e difficile de-
gli ultimi sessant’anni. A breve, come ho sempre fatto, avvierò un 
confronto con qualunque cittadino volesse farlo e con le varie realtà 
del paese pronto a un leale e limpido confronto su quali siano le vere 
esigenze del nostro territorio e su quali possano essere le realistiche 
soluzioni – perché, mi sia consentito dirlo ad alta voce, l’elettore va 
sempre rispettato e informato – il tutto in un clima di massima tra-
sparenza come sin qui ho fatto, dandone concreta dimostrazione”. 

La cavalcata verso le elezioni è dunque partita. La minoranza ha 
annunciato da mesi il suo candidato ed è pronta per il confronto.

Luca Guerini

di GIAMBA LONGARI

DOMENICA MESSA E PROCESSIONE,
POI NEL POMERIGGIO IL CONTRIBUTO
AI BIMBI NATI E LA CERIMONIA PER
LE BORSE DI STUDIO E LE BENEMERENZE

Il sindaco Lupo Stanghellini e il simbolo della sua lista

La chiesa parrocchiale di Izano dedicata a San Biagio
e, in alto, il parroco don Giancarlo Scotti e il sindaco Luigi Tolasi

San Biagio: paese 
in festa per il patrono
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Federico e Alessandra sono vicini a 
Valentina per la perdita del caro nonno 

Italo
Crema, 31 gennaio 2019

Pinuccia con Mariano sono vicini con 
affetto a Erica e Valentina per la perdita 
del caro

Italo Artus Martinelli
Roma, 31 gennaio 2018

Giorgio con Roberta partecipano al 
dolore di Erica e Valentina per la scom-
parsa del caro

Italo Artus Martinelli
Crema, 31 gennaio 2019

Silvia e Daniele, Luisa, Paola e Vanni, 
Mario e Clara, Franco e Beatrice con le 
loro famiglie ricorderanno sempre con 
tanto affetto il caro zio

Italo
e sono vicini a Erica, Elena, Michele e 
Valentina.
Crema, 31 gennaio 2019

"Quando guarderete il cielo, 
la notte, visto che io abiterò in 
una di esse, visto che io ride-
rò in una di esse, allora sarà 
per voi come se tutte le stelle 
ridessero. Voi avrete, voi soli, 
delle stelle che sapranno ri-
dere!".

Il Presidente, il Consiglio Direttivo e i 
Soci tutti del Lions Club Crema Host 
partecipano al dolore degli amici Al-
berto e Attilia Besson per la scomparsa 
della cara mamma

signora Natalina
Insieme la ricorderemo ancora e sem-
pre con rispetto e tenerezza, Signora 
gentile e raffi nata, donna e mamma 
ultracentenaria dagli occhi lieti e buoni.
Crema, 2 febbraio 2019

Cinzia con Renato, Francesco, Paolo e 
mamma partecipa con affetto al dolo-
re della zie Augusta e Feliciana per la 
scomparsa del caro zio

Michelangelo
ed è loro vicino con la preghiera.
Crema, 1 febbraio 2019

Lo Staff della Fondazione S. Domenico 
si stringe con affetto a Veronica in que-
sto momento di dolore per la scompar-
sa del suo caro papà

Giacomo Faletti
Crema, 31 gennaio 2019

Il Circolo di Fratelli d'Italia sezione di 
Crema partecipa al dolore della fami-
glia Bianchessi per la perdita del caro

dott. Michelangelo
Crema, 1 febbraio 2019

Il Gruppo ITAS Assicurazioni partecipa 
al lutto della famiglia per la perdita del

dott. Michelangelo
Bianchessi

già stimato agente di Crema.
Crema, 1 febbraio 2019

Giovanni e Silvana de Grazia partecipa-
no al dolore della famiglia Bianchessi 
per la scomparsa del caro

dott. Michelangelo
Crema, 1 febbraio 2019

I cugini Feliciano, Maria, Angelica, 
Ernestina con le rispettive famiglie 
abbracciano Maria Augusta e Feliciana 
e con loro piangono e pregano per la 
perdita del loro caro

Michelangelo
Castelleone, 1 febbraio 2019

Ciao

zio Michele
Maria Raffaella con Pietro e Serena 
ricorda con grande affetto e rimpianto 
il nostro angelo che ci proteggerà dal 
cielo.
Crema, 1 febbraio 2019

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Ing. Italo 
Artus-Martinelli

di anni 92
Ne danno il triste annuncio le fi glie 
Elena, Erica con Michele e la nipote 
Valentina.
A esequie avvenute i familiari ringrazia-
no di cuore quanti sono stati loro vicini 
e hanno partecipato a questo momento 
di dolore.
Crema, 31 gennaio 2019

Ciao "Zia"

Stella
Veronica, Chiara e Marta porteranno 
sempre nel cuore il tuo dolce sorriso 
con la certezza che dal Paradiso tu le 
aiuterai a crescere nella fede.
Crema, 30 gennaio 2019

"La strada è tanto lunga e tan-
to dura però con te nel cuore 
non ho paura".

Anna, Angelo, Claudia, Emanuele, 
Ester e Marco ricordano la disponibilità 
e la serenità della loro amica

Stella
sempre presente nelle loro gioie e do-
lori.
Abbracciano Cesare, Massimo e i fami-
liari in questo doloroso momento
Crema, 30 gennaio 2019

L’Unità Pastorale del Sacro Cuore di 
Gesù, di San Carlo e di Santa Maria dei
Mosi, si stringe ai fi gli e ai familiari di

Stella
Ringrazia il Signore per il dono prezio-
so della sua presenza dolce all’interno 
di tantissime realtà delle comunità, 
della sua testimonianza di servizio si-
lenzioso e sempre disponibile. Assicu-
rano preghiere per la sua anima nella 
certezza che ora gioirà alla presenza del 
Suo Padre e tra le braccia della nostra 
mamma Maria.
Crema, 30 gennaio 2019

I condomini e l'amministratrice del 
condominio "Alba di via Solera - via 
Braguti", porgono le più sentite con-
doglianze alla famiglia per la mancanza 
della signora

Maria Stella Capra
Crema, 30 gennaio 2019

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
tornato alla Casa del Padre

Luigi Rocco
di anni 80

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Margherita, i fi gli Giuseppe, Claudio, 
suor Daniela, Antonio con Rosi, i nipoti 
Matteo, Flavio, Michele e Beatrice, le 
sorelle, i nipoti e tutti i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 2 febbraio alle ore 10 partendo 
dalla camera ardente dell'Ospedale 
Maggiore di Crema per la chiesa par-
rocchiale di S. Stefano; la tumulazione 
avverrà nel cimitero Maggiore di Cre-
ma.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
parteciperanno al loro dolore.
Crema, 2 febbraio 2019

Partecipano al lutto della famiglia:
- Jolanda con Maria
- Jano e Cami

È mancato all'affetto dei suoi cari

Giovanni Battista
Alpini
di anni 92

Ne danno l'annuncio i fi gli Cesare e 
Giuseppe, la nuora Patrizia, i nipoti 
Luca e Marco e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari lo ricorda-
no e ringraziano tutti coloro che hanno 
partecipato al loro lutto.
Pianengo, 30 gennaio 2019

Gli amici Antonio, Aldo, Guido, Beppe, 
Carlo, Gianni, Francesco, Gaetano e 
Federico ricordano sempre con immu-
tato affetto

Umberto Ricci
Crema, 31 gennaio 2019

"Coloro che amiamo e che ab-
biamo perduto non sono più 
dove erano ma sono ovunque 
noi siamo".    (Sant'Agostino)

Ciao

Umbi
Alberto, Barbara, Paola, Daniele e Mat-
teo.
Crema, 31 gennaio 2019

Il Presidente, il Consiglio, i gestori e 
tutti i soci del circolo MCL di San Be-
nedetto si stringono alla famiglia del 
caro

Umberto Ricci
e porgono sentite condoglianze.
Crema, 31 gennaio 2019

Il Presidente, il Consiglio Direttivo, i 
Soci tutti del Rotary Club Cremasco 
San Marco, sono vicini all'amico Ce-
sare e familiari per la scomparsa del 
caro papà

Giovanni Battista Alpini
e porgono sentite condoglianze.
Crema, 30 gennaio 2019

Il Consiglio di amministrazione e col-
legio sindacale della “Banca Cremasca 
e Mantovana” esprimono partecipazio-
ne al dolore di Richard Ricci Buttini per 
la perdita del caro papà  

Umberto
e porgono sentite condoglianze.
Crema, 31 gennaio 2019

Il Direttore e dipendenti della “Banca 
Cremasca e Mantovana” condividono 
il dolore del collega Richard Ricci But-
tini per la perdita del caro papà

Umberto
e porgono sentite condoglianze.
Crema, 31 gennaio 2019

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Umberto Ricci
di anni 69

Ne danno il triste annuncio la mamma 
Natalina, la fi glia Miriam con Roberto, 
Adriana con i cari nipoti Riky e Giulia, il 
fi glio Richard con Laura e Tommaso, la 
sorella Renata con Carlo, Mario e Cri-
stian, i cari cugini Dea, Andrea e tutti 
i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore. Esprimono un ringrazia-
mento particolare alla famiglia Vaiani 
e alla famiglia Zambelli per essergli 
state vicino anche in questo periodo 
diffi cile, alla dott.ssa Manzoni e a tutto 
il personale infermieristico del reparto 
Oncologico dell'Ospedale Maggiore, 
al dott. Moroni delle Cure Palliative 
dell'Ospedale Maggiore, ai medici e 
al personale Infermieristico del reparto 
Hospice della Fondazione Benefattori 
Cremaschi Onlus per le premurose 
cure prestate.
Crema, 31 gennaio 2019

Partecipa al lutto:
- Renato Fascina

Ha serenamente concluso la sua vita 
terrena

Natalina Ruggeri
ved. Besson

di anni 101
Con profondo dolore lo annunciano il 
fi glio Alberto con Attilia.
A funerali avvenuti i familiari porgono 
un particolare ringraziamento a tutto il 
personale della Fondazione "Vezzoli" di 
Romanengo per la sensibilità sempre 
dimostrata e per le premurose e amo-
revoli cure prestate.
Crema, 2 febbraio 2019

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Giacomo Massimini
di anni 84

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Luisa, la fi glia Giusy, la sorella Maria, 
i cognati, le cognate, i nipoti e tutti i 
parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti con presenza, fi ori, 
scritti, parole di conforto e preghiere 
hanno partecipato e condiviso il loro 
dolore.
Palazzo Pignano, 2 febbraio 2019

Fabiano e Fabiola Gerevini, partecipa-
no al grande dolore dei familiari per la 
perdita del loro caro

dott. Pierpaolo 
Mantica

Ricordandone la grande professionalità 
e l’amicizia che li ha uniti per molti anni
Crema, 30 gennaio 2019

Il presidente Massimiliano Ascheda-
mini, il Consiglio Direttivo e i Soci del 
Panathlon Club Crema partecipano 
al dolore dei familiari e parenti per la 
scomparsa del socio

dott. Pietro Mantica
e porgono sentite condoglianze.
Crema, 30 gennaio 2019

La famiglia Zaghen partecipa al dolore 
delle fi glie Stefania e Alessandra per la 
morte del papà

Pierpaolo Mantica
Pianengo, 30 gennaio 2019

Amilcare, Rosanna, Stefano, Cristina, 
Roberta Premi e famiglie commossi si 
uniscono al dolore di Stefania, Ales-
sandra e familiari tutti per la scomparsa 
del carissimo stimato, indimenticabile 
amico

dott. Pietro Mantica
Cumignano sul Naviglio,
30 gennaio 2019

Il Comitato di Quartiere di S. Stefano 
partecipa al dolore della famiglia Man-
tica per la scomparsa del dott.

Pietro Mantica
e porge le più sentite condoglianze.
S. Stefano, 30 gennaio 2019

Pierpaolo
ti ringrazio di tutto quello che abbiamo 
condiviso e del tuo affetto incondizio-
nato. Un ringraziamento particolare al 
dott. Pietro Gazzaniga, al dott. Alberto 
Borella, al dott. Mario Guerini e al dott. 
Alessandro Inzoli per la loro professio-
nalità.
Grazie ai tuoi familiari Giuseppe, Gi-
gliola, Mariella, Diego, Elda Zucchi e a 
tutti coloro che con il loro aiuto costan-
te ti hanno sostenuto affettuosamente.

Bruna
Crema, 30 gennaio 2019

Dott. Pierpaolo Mantica
Caro dottore, 
la conosciamo da una vita e per una 
vita Lei ci ha assistiti. Abbiamo avuto la 
fortuna di esserLe di aiuto in quest'ulti-
ma fase della Sua esistenza, grazie.

Rosetta, Adolfo e famiglia
Crema, 30 gennaio 2019

Dott. Pierpaolo Mantica
Ciao dottore, grazie. Mi mancherai.

Gloria
Milano, 30 gennaio 2019

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Gianfranco Soldo
di anni 79

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Caterina, la fi glia Donatella con Elio, 
la nuora Ilaria, i cari nipoti Matteo con 
Erika, Nazarena, Anna, Pietro, Gaia e 
Mara, i fratelli e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti con presenza, scritti, 
preghiera e parole di conforto hanno 
espresso vicinanza e partecipato al loro 
dolore.
Romanengo, 31 gennaio 2019

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Alessandro Cattaneo
di anni 80

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Mariuccia, la fi glia Michela con Tony, 
i cari nipoti Christian e Federico, la 
sorella Silvana, il fratello Gian Paolo, 
i cognati, le cognate, i nipoti e tutti i 
parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 2 febbraio alle ore 9 nella chiesa 
parrocchiale di Ombriano; la tumula-
zione avverrà nel cimitero Maggiore di 
Crema.
La cara salma è esposta nella sala del 
Commiato Gatti in via Libero Comune 
n. 44 in Crema.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
parteciperanno al loro dolore. 
Esprimono un ringraziamento partico-
lare alla dott.ssa Valeria Ogliari e a tutti 
i medici e al personale infermieristico 
del reparto di Nefrologia dell'Ospedale 
Maggiore di Crema e al medico curante 
dott. Riccardo Dasti.
Crema, 2 febbraio 2019

Partecipano al lutto:
- Giusi e Antonio Agazzi

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

dott. Michelangelo
Bianchessi

Agente professionista 
di assicurazione

di anni 82
Con immenso dolore, lo annunciano le 
sorelle Maria Auguta e Feliciana, le co-
gnate, il cognato, le nipoti, i pronipoti, 
l'affezionata Roberta e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Crema, 1 febbraio 2019

Partecipano al lutto:
- Gina Voltini Bettini e famiglia

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Natalina Aiolfi 
ved. Cadregari

di anni 95
Ne danno il triste annuncio i fi gli Ma-
riuccia con Michele, Adriana con Gian-
battista, Fabio con Simonetta, i nipoti, i 
pronipoti e tutti i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 2 febbraio alle ore 11 partendo 
dall'abitazione in viale Repubblica n. 
59 per la chiesa parrocchiale della SS. 
Trinità; la tumulazione avverrà nel cimi-
tero Maggiore di Crema.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
parteciperanno al loro dolore.
Crema, 2 febbraio 2019

Marco, Franca e Tino Arpini, con i 
rispettivi coniugi Mariarosa, Gigi e 
Maurizia, si stringono fraternamente e 
affettuosamente a Mariuccia, Michela e 
Tony per la perdita del loro caro marito 
e padre,

Sandro
nostro cognato buono, gentile e ama-
bile, il quale resterà sempre nei nostri 
cuori.
Crema, 2 febbraio 2019

Partecipiamo al dolore di Mariuccia, 
Michela, Tony e di tutta la famiglia per 
la perdita di

Sandro
marito, padre e nonno speciale.

Lorenza, Ivana, Nicoletta, 
Monica e Marina

Crema, 2 febbraio 2019

La famiglia Vaiani tutta partecipa al do-
lore della mamma e dei fi gli di 

Umberto 
che per tanti anni è stata per noi perso-
na preziosa e importante.
Crema, 31 gennaio 2019

Ciao 

Umby
mi manchi già, ti ho voluto tanto bene.

Ernesto
Crema, 31 gennaio 2019

Ciao 

Umby
ci accompagnerai per sempre al can-
cello.                                 Ale e Ciupi
Crema 31 gennaio 2019

ORARI 
UFFICIO
dal lunedì  al venerdi  

8.30 - 12.30 

e 14.00 - 17.30

SABATO MATTINA 

9.00 - 12.00 



SABATO 2 

 CASALETTO VAPRIO MOSTRA
Nella Sala polifunzionale mostra visuale Illustrare la Shoah per non di-

menticare l’eccidio in Europa. Esposizione 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.

 CREMA MOSTRA
Nella sala espositiva della Pro Loco di piazza Duomo mostra fotogra-

fica Somewhere in northern Italy (parole con cui si apre il film Chiamami col 
tuo nome). A cura di Franco Bianchessi. Esposizione visitabile fino al 10 
febbraio dal lunedì alla domenica ore 9,30-12,30 e 15-18. Ingresso libero.

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

la Storia nei documenti dell’archivio storico di Soncino. I soncinesi nella 
Grande Guerra. Mostra a cura di Ilaria Fiori. Esposizione visitabile fino 
al 30 giugno 2019. Orari apertura: da lunedì a sabato ore 9-12,30. Preno-
tazioni visite guidate 0374.837840 (orario ufficio).

ORE 9,30 RIVOLTA D’ADDA PRESENTAZIONE
Presso la sala Papa Giovanni XXIII presentazione del libro Avrò cura di 

te. A cura del centro “Galmozzi” con la collaborazione dell’Amministra-
zione comunale e della Pro Loco. In occasione dell’evento sarà proiettato 
un cortometraggio sul presidio Ospedale “Santa Marta” di Rivolta.

ORE 10 CREMA INCONTRO-ATTIVITÀ
Nella Sala ragazzi della Biblioteca secondo appuntamento con: Cono-

sciamo la “Giungla degli Scout”, attività rivolta ai bambini dai 6 ai 10 anni. 
Info e prenotazioni 0373.893335.

ORE 16 CASTELLEONE MERENDA CINEMA.
Presso la sede dell’associazione Alice nella Città in via Cicogna 5, po-

meriggio dedicato ai bambini con merenda cinematografica. Ingresso li-
bero per i tesserati 2019. 

ORE 16,30 CREMA INCONTRO
Nella Sala Rossa di Palazzo vescovile per Storici dell’arte in Palazzo Vesco-

vile organizzata dalla Libreria Cremasca in collaborazione con la diocesi 
di Crema incontro con Caterina Zaira Laskaris, docente di storia, che pre-
senta Grammatiche della percezione.

ORE 17 SONCINO PRESENTAZIONE LIBRO
Nella sala consigliare di piazza Garibaldi 2 presentazione del libro di 

Nicoletta Bigatti Avrò cura di te, storie e attualità dell’azienda ospedaliera di 
Crema a cura di Elisa Tagliani. In occasione dell’evento sarà proiettato un 
cortometraggio relativo alla storia e attualità dell’Azienda Ospedaliera di 
Crema e del presidio socio-sanitario presso l’ex Ospedale Santo Spirito di 
Soncino ora Fondazione RSA Soncino onlus.

ORE 17,30 CREMA INAUGURAZIONE
Presso la Galleria Arteatro del S. Domenico inaugurazione della mo-

stra Domenica Regazzoni. Esposizione visitabile fino al 17 febbraio dal mar-
tedì al sabato ore 16-19, domenica ore 10-12 e 16-19. 

ORE 19,30 S. BERNARDINO APERICENA
In occasione della “Settimana dell’oratorio 2019” l’oratorio PG Fras-

sati e l’associazione “Attimo Fuggente” di Crema invitano alla serata di 

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario

Sabato 2 febbraio 2019

MOV. CRISITANO LAVORATORI
Incontro e assemblea soci

Giovedì 7 febbraio, alle ore 
21 presso il circolo di Giuseppe 
Fanin di Spino d’Adda incontro 
formativo Nella nostra identità asso-
ciativa un nuovo slancio per la nostra 
presenza cristiana nel sociale organiz-
zato per l’area Spino e limitrofi. 
Relatore don Angelo Frassi.  

Giovedì 7 febbraio al circo-
lo di Offanengo assemblea soci in 
prima convocazione alle ore 20 e in 
seconda convocazione alle ore 21. 
Introduzione e breve riflessione sul-
lo slogan del tesseramento Costrut-
tori di speranza in Italia e in Europa 
presieduta del presidente Mcl del 
territorio dott. Michele Fusari.

ORATORIO S. BERNARDINO 
Aggiungi un posto a tavola

Domenica 24 marzo al teatro 
della Luna ad Assago commedia 
musicale Aggiungi un posto a tavola. 
L’oratorio Frassati di S. Bernardino 
organizza un pullman per parteci-
pare al musical. Partenza ore 13,30 
dal piazzale della Chiesa di via XI 
Febbraio, rientro previsto per le ore 
20. Quota di partecipazione: poltro-
nissima + viaggio in pullman € 68; 
poltronissima laterale e viaggio € 60 

da consegnare al bar dell’oratorio 
negli orari di apertura entro lunedì 
11 febbraio o tel.  339.4165585. 

SUORE ADORATRICI
Festa S. Francesco Spinelli

In occasione della Festa di 
S. Francesco Spinelli di mercole-
dì 6 febbraio, sono in programma 
varie iniziative. Martedì 5, vigi-
lia della festa, dalle ore 17 alle 
18 adorazione partecipata in S. 
Giovanni. L’adorazione del po-
meriggio di mercoledì 6 febbraio 
è sospesa. Una s. Messa solenne 
sarà celebrata a Rivolta d’Adda, 
in Casa madre,  alle ore 17,30. 
Tutti sono invitati a partecipare.

PREFETTURA CREMONA 
Voto Parlamento europeo

In occasione delle prossime 
elezioni europee previste tra il 23 
e 26 maggio i cittadini dell’Unione 
europea residenti in Italia potran-
no esercitare il diritto di voto per i 
membri del Parlamento europeo 
spettanti all’Italia, presentando, ove 
non lo avessero già fatto in occasio-
ne di precedenti elezioni europee, 
apposita domanda al sindaco del 
Comune di residenza, entro il 25 
febbraio. Il relativo modulo è re-

peribile anche sul sito della Prefet-
tura, nella sezione “Consultazioni 
elettorali 2019” alla voce “Modello 
domanda cittadini comunitari” op-
pure sul sito Internet del Ministero 
dell’Interno all’indirizzo: dait.inter-
no.gov.it/elezioni/optanti-2019.

SANTUARIO DELLA GRAZIE-CREMA
Viaggio a Lourdes

Dal 20 al 23 settembre si sta 
organizzando un viaggio a Lou-
rdes. Partenza da Bergamo, Orio al 
Serio. Ritrovo in aeroporto e par-
tenza per Lourdes. Arrivo e trasfe-
rimento all’albergo. Sistemazione e 
pranzo e apertura del pellegrinag-
gio. Partecipazione alle celebrazio-
ni religiose. Si visiteranno anche i 
luoghi di Santa Bernadetta. Quota 
individuale di partecipazione € 
593, supplementi camera singola 
€ 45 per notte. Documenti neces-
sari carta d’identità senza timbro 
di rinnovo o passaporto validi per 
l’espatrio. Per info chiamare don 
Luciano Cappelli 338.3604472.  

PARROCCHIA DI MONTODINE
Visita a Medjugorje

Gli amici di Medjugorie e la 
parrocchia di Montodine organiz-
zano dal 23 al 27 luglio un pellegri-

naggio in Croazia a Medjugorje. 
Necessaria carta d’identità in cor-
so di validità e non con proroga 
(non timbrata sul retro). Quota 
di partecipazione € 290 e com-
prende trasporto in pullman per 
e da Medjugorje e sistemazione 
in hotel con trattamento di pen-
sione completa. Camera singola 
supplemento di € 50. Per info e 
iscrizioni Lilly 339.3888851, Ma-
rilena 339.6532506, Enrico Raz-
zini 349.8713950, Claudio Parati 
329.9269786.

CENTRO DIURNO 
Iniziative varie

Al Centro Diurno volon-
tariato 2000 di via Zurla 1, tel. 
0373.257637 4 lunedì 4 ginnastica 
con maestra;  4 martedì 5 si gioca 
a carte; 4 mercoledì 6 giochi socia-
li; 4 giovedì 7 ginnastica con mae-
stra 4 venerdì 8 febbraio in musica 
con Roby.

VIAGGIO DELLA MEMORIA
La Polonia

I comuni di Pianengo, Cre-
ma, l’Anpi comitato provinciale 
di Cremona, il coordinamento 
Enti Locali per la Pace, la CGIL 
Cremona, l’Arci Cremona, il pre-
sidio di Libera cremasco e il Co-
mitato di promozione di principi 
della Costituzione italiana con 
la Gerundotour organizzano da 
martedì 23 a sabato 27 aprile un 
viaggio  in pullman, Polonia, Cra-
covia e Auschwits. Quota di par-
tecipazione € 570. Supplemento 
singola € 80; assicurazione annul-
lamento facoltativa € 15. Si visite-
ranno: Klagenfurt, zona Vienna, 

Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

Comunicati
Cracovia, Oswiecim (Auschwitz 
e Birkenau), Cracovia,    Vienna, 
Salisburgo. Iscrizioni e informa-
zioni Biblioteca di Pianengo negli 
orari di apertura al pubblico, tel. 
0373.752227, 0373.259309. 

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

Il C.T.G. S. Bernardino 
invita venerdì 22 febbraio alle 
ore 21 presso la sede di via XI 
Febbraio alla convocazione di 
assemblea per i soci. Sabato 2 
marzo in collaborazione con il 
Teatro degli Arcimboldi a Mi-
lano, musical “Priscilla” la regina 
del deserto. Costo € 65. Parten-
za da S. Bernardino e Crema 
alle ore 18,25 e 18,35, posto in 
platea alta centrale. Sabato 15 
e domenica 16 giugno un fine 
settimana in Slovenia: visita 
al Monastero di Kostanjevca, 
passeggiata sul Collio Gorizia-
no, treno Transalpino per Bled 
dove si visiterà il Castello; il 
tutto con guida. Quota € 232 
con trattamento 1/2 pensione 
in hotel selezionati. Viaggio in 
bus con accompagnatori, as-
sicurazione estera, ingressi e 

guida. Per info e prenotazioni: 
Gabriella 392.2168885, Fulvia 
389.8199868, Terry 0373.85025, 
Adina 335.6143128.

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.

AMICI DI MEDJUGORJE
Pellegrinaggio

Il gruppo La mia vita per la 
tua organizza un pellegrinaggio a 
Medjugorje in pullman da giovedì 
sera 28 febbraio a martedì 5 marzo. 
Partenza da Crema. Partecipazio-
ne € 220 e comprende: pensione 
completa, bevande ai pasti, sposta-
menti in pullman e assicurazione. 
Guida spirituale. Info e iscrizio-
ni Marco 338.9142725 Pinuccia 
339.8488191. 

musica e divertimento Apericena in musica. Ore 21 serata musicale con 
Nota Blu, Luna Park e Giò Bressanelli. Ingresso a offerta libera a favore 
dell’associazione “Attimo fuggente”. Appuntamento al teatro oratorio di 
S. Bernardino fuori le mura in via XI Febbraio 32. 

ORE 21 MONTODINE SPETTACOLO
La Pro Loco e l’oratorio presentano Canti della Merla con “I cantori del-

la Merla di Gombito” e con la fisarmonica di Gino Parati. Appuntamen-
to presso l’oratorio. Si offriranno frittelle, tè e vin brulè. Ingresso libero. 

ORE 21 MADIGNANO TOMBOLATA
All’oratorio grande tombolata. Tutti sono invitati a partecipare.

DOMENICA 3
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 tombola con premi. Panettone per S. Biagio. Il centro 

chiude alle ore 18,30.

ORE 15 S. BERNARDINO SPETTACOLO
In occasione della “Settimana dell’oratorio 2019” al teatro oratorio di 

via XI Febbraio 32 esibizione di Luca Elia show live, direttamente da Italia 
1. Ingresso libero.

ORE 18 CASTELLEONE SPETTACOLO
Presso la sede dell’associazione Alice nella Città, Sandro Patè See you 

later. Guido Nicheli, una vita da cumenda. Storia e carriera di uno dei perso-
naggi più caratteristici del Derby Club. Ingresso libero per i tesserati 2019. 

ORE 18 TRIGOLO CANTI DELLA MERLA
In piazza Europa tradizionali Canti della Merla. Al termine distribuzione 

di cibi della civiltà contadina e dell’immancabile vin-brûlè. Ingresso libero. 

ORE 21 CASTELLEONE SPETTACOLO
Al Teatro del Viale, sala Giovanni Paolo II, spettacolo con Luca Ar-

gentero È questa la vita che sognavo da bambino? Sold out. Non vi sarà una 
seconda data.

ORE 21 CREMA CONCORSO D’ORGANO
Al civico istituto Folcioni, in occasione dei 100 anni dall’istituzione, 

serata finale Concorso d’organo “L. Folcioni”. Appuntamento presso la sala 
G. Costi in piazza A. Moro.  Il concorso avrà luogo sabato 2 e domenica 
3 febbraio dalle ore 14 alle 18. Serata finale alle 21 di oggi. Ingresso libero.

ORE 21 PIANENGO CANTI DELLA MERLA
Sulla piazza dell’ex scuola elementare, il gruppo “Chei de la pulenta” 

proporranno canti popolari. A tutti verrà offerto ottimo vin brulè.

LUNEDÌ 4
ORE 21 CREMA INCONTRO

Nella Sala Pietro da Cemmo del Museo incontro con Luca De Biase 
sul tema Orientare le tecnologie digitali a servizio degli umani: come? Incontro 
organizzato sul tema del primato della politica sull’economica con 4 
professori. 

MARTEDÌ 5
ORE 21 RIPALTA GUERINA INCONTRO

Alla Biblioteca comunale I consigli dell’Arma, risposta alle domande su 
cose poco conosciute con il maresciallo maggiore Saverio Bertini Coman-
dante della stazione dei Carabinieri di Montodine. Incontro aperto a tutti.

GIOVEDÌ 7
ORE 18 CASTELNUOVO S. MESSA

Nella chiesa parrocchiale s. Messa in memoria degli scout defunti.

ORE 21 CREMA S. MESSA
Nel 66° anniversario del martirio di padre Alfredo Cremonesi, celebra-

zione della s. Messa e preghiera per padre Gigi Maccalli. L’omelia della 
s. Messa sarà tenuta da padre Marco Prada. Presenti la dott.ssa Francesca 
Consolini postulatrice della Causa di beatificazione di padre Alfredo Cre-
monesi con il marito dott. Fausto Ruggeri che aggiorneranno i presenti sul 
cammino del processo in corso. Diretta audio FM 87.800 e audio video su: 
www.livestream.com/antenna5crema.

VENERDÌ 8
ORE 21 CREMA FESTA

Al teatro S. Domenico La grande Festa, tributo ai Queen con il gruppo 
“Queen mania”. Iniziativa del nostro settimanale e Radio Antenna 5 con 
il Patrocinio del comune di Crema. Premiazione “Foto estate Torrazzo”, 
“Operazione vacanze” e presentazione del libro sulla Grande Guerra.

ORE 21 CREMA INAUGURAZIONE
Presso la sala Cremonesi del Museo inaugurazione della mostra “Nuo-

ve generazioni. I volti giovani dell’Italia multietnica”.Esposizione visitabile 
fino al 16 febbraio ore 9-13 e 15-18. Martedì 12 e venerdì 15 ore 21-23.  

SABATO 9 

ORE 9 CREMA CONVEGNO CATECHISTI
All’istituto Buon Pastore Convegno dei catechisti. “Il Vangelo è per tutti. 

Catechesi e i bambini con disabilità”. Alle ore 9,30 intervento di don Luca 
Palazzi, ore 10,30 break, ore 11 laboratori a gruppi e ore 11,45 conclusioni.

ORE 10-11 CREMA LETTURA BIMBI
Presso la Biblioteca per l’iniziativa Appuntamenti con Nati per Leggere 

2019, appuntamento con bimbi dai 12 ai 24 mesi accompagnati dai genito-
ri. Tema La voce che coccola. Dalle ore 11 Crescere con i libri rivolto a bambini 
dai 3 ai 5 anni accompagnati dei genitori. Iniziative a cura di M. Agostini. 

ORE 16 CREMA IL SABATO DEL MUSEO
Nella sala Cremonesi del Museo civico per “Il sabato del museo” incon-

tro sul tema La poesia dialettale cremasca negli ultimi decenni. Relatori: Franco 
Gallo, Carlo Alberto Sacchi e Graziella Vailati. A cura di Insula Fulcheria.

ORE 17,30 CASTELLEONE SABATI IN BIBLIOTECA
Presso la Biblioteca incontro Castelleone 1901-1921 opere e servizi pubblici 

a favore della collettività a cura di Francesca Berardi e Giampiero Carotti. 

 

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

Informazioni in segreteria 
TEATRO SAN DOMENICO CREMA

➜ Domenica 3 febbraio ore 16 Evento: “Il re pesca-
tore” Una favola delicata e divertente sul tempo, 
custode come il mare dei nostri sogni e desideri 
più segreti. Biglietti posto unico € 7.

INVITO

PATRONO 
DEI GIORNALISTI E 
DEGLI OPERATORI 
DELLA STAMPA

Carissimo, come ogni anno 

Ti invitiamo alla celebrazione 

della festa del Patrono dei 

Giornalisti e degli Operatori 

della stampa, San Francesco 

di Sales.

Ci ritroveremo pertanto 

venerdì
8 FEBBRAIO

ore 18.00
S. Messa

nella chiesa di San Giovanni 

in via Matteotti a Crema.

Il Direttore de “Il Nuovo Torrazzo”
(don Giorgio Zucchelli)

È un’occasione spirituale e di amicizia,
alla quale mi sento di invitarVi

con particolare calore.

24 MARZO 
TRENINO DEL BERNINA 
INVERSO DA ST MORITZ 

A TIRANO € 68

3 MARZO TORINO CITTÀ
e JUVENTUS STADIUM € 55

1 giugno ROBERTO BOLLE 
A TEATRO A MILANO € 80/105

4-18 MAGGIO DIANO MARINA 
tutto compreso € 710

Per info Blueline tel.  0373 80574
Celestina 339 5979968

Venerdì
8 febbraio

ore 18 s. Messa
chiesa di San Giovanni
via Matteotti - Crema

S. Francesco
di Sales
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SABATO 2 FEBBRAIO 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. Stefano,
  S. Maria dei Mosi, S. Bernardino
 10.30 Sabbioni, S. Carlo,
  Kennedy, S. Maria della Croce, S. Benedetto
  Santuario delle Grazie
 10.45 S. Bartolomeo ai Morti, S. Giacomo
 11.00 Cattedrale, Castelnuovo, Crema Nuova
  SS. Trinità, Ospedale, S. Angela Merici,
 11.15 Ombriano
 12.00 Santuario delle Grazie
 17.30 Santuario delle Grazie
 18.00 S. Benedetto, S. Giacomo,
  SS. Trinità, Ombriano, Crema Nuova,
  S. Stefano, S. Bernardino
  S. Maria della Croce
 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 1/2 fino 8/2:
– Farmacia Granata
   via Matteotti 17 - CREMA
 tel. 0373 256233
– Fiesco
– Campagnola Cr. (in turno fino alle ore 24)

Dalle ore 8.30 di venerdì 8/2 fino 15/2:
– Farmacia Bruttomesso
   piazza Marconi 20 - CREMA
   tel. 0373 256286
– Crema (comunale Ombriano)
– Ripalta Cremasca
– Sergnano (in turno fino alle ore 24)

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

Comitato Pendolari Cremaschi            @CpcCrema

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

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

 PRATICHE E CONSULENZE AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

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

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

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

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

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

FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI ONLUS ☎ 0373 2061 (centralino)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 BIBLIOTECA COMUNALE ☎ 0373 893331-329

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

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

Il giornale non è responsabile degli eventuali cambiamenti di programmazione

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

Fondazione “Carlo Manziana”
SCUOLA DIOCESANA

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

Per altre info: Il Nuovo Torrazzo

Bonifico bancario: Banco Popolare
via XX Settembre Crema

IT 32N0503456841000000584575

 ORARI SPORTELLI CUP

dalle ore 7 alle ore 9.30

dalle ore 9.30

dalle ore 7

dalle ore 7.30 alle ore 9.30

dalle ore 7.30 alle ore 9.30

dalle ore 7.30 alle ore 12.30

dalle ore 8 alle ore 16.45

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

LABORATORIO ANALISI: prelievi dalle ore 7.30 alle ore 9

Prenotazioni, consegna referti clinici, pagamenti e 
altre attività di sportello
Accettazione materiali biologici (feci-urine) 

D
al

 lu
ne

dì
 a

l v
en

er
dì

Sa
ba

to

• 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 6 febbraio
Porta Nova ☎ 0373 218411
• Creed 2 • Dragon trainer - Il mondo na-
scosto • Il primo re • La favorita • L’esor-
cismo di Hannah Grace • Ricomincio da 
me • Mia e il leone bianco

• Cinemimosa lunedì (4/2 ore 21.15): 
La favorita
• Saldi del lunedì (4/2 ore 19.05): Ri-
comincio da me
• Cineforum martedì (5/2 ore 21): 
Una notte di 12 anni
• Over 60 mercoledì (6/2 ore 15.30): 
Il primo re

Castelleone
Cineteatro ☎ 0374 350882 
• Moschettieri del re (8 febbraio ore 21)

Lodi
Moderno ☎ 0371 420017
• Green book • Il primo re • Il giorno del 
ricordo: Red land (Rosso Istria) (5 febbraio 
ore 21)

Fanfulla ☎ 0371 30740
• La favorita • L'ape Maia e le olimpiadi 
del miele (2 febbraio ore 17) • La donna 
elettrica (6 e 7 febbraio)

Pieve Fissiraga (Lodi)                        
Fino al 6 febbraio

Cinelandia ☎ 0371 237012
• Dragon Trainer: il mondo nascosto • 
L'esorcismo di Hannag Grace • Il primo 
re • Creed 2 • Ricomincio da me • Glass 
• Mia e il leone bianco • Ralph spacca 
Internet

Spino d’Adda
Vittoria ☎ 0373 980106 
• Mia e il leone bianco

Ricetta della signora Laura

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

Torta pistacchi e cioccolato
Ingredienti: 3 uova a temperatura ambiente, 150 gr di zucchero, 120 ml di olio di semi 
di girasole, 130 ml di acqua, 100 gr di farina 00, 100 gr di fecola, 80 gr di granella di 
pistacchi, un limone biologico, una bustina di lievito, cioccolato fondente

Preparazione: montate le uova con lo zucchero fino a farle diventare chiare e spumose. 
Unite le farine e il lievito e alternandole con l'olio e l'acqua aggiungetele, setacciandole, 
alle uova. Incorporate la granella di pistacchi e la buccia grattuggiata del limone. Ungete e 
infarinate una teglia, versateci il composto ottenuto e fate cuocere per circa 40/45 minuti 
a 180°. Una volta raffreddata, decoratela con il cioccolato fuso e sparso a filo formando 
una ragnatela. Io ho terminato la decorazione con una spolverata di cocco grattuggiato. 

Crema. Scuola materna Ancelle della Carità. Anno 1964

Della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 30 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 
180-182; Tritello 179-181; Crusca 155-157; Cruschello 172-174. 
Granoturco ibrido nazionale (con il 14% di umidità): 175-176. Orzo 
nazionale (prezzo indicativo). Peso specifico da 61 a 64: 191-197; 
peso specifico da 55 a 60: 184-187; Semi di soia nazionale 330-
333. 
BESTIAME BOVINO: Vitelli da allevamento baliotti (peso vivo in 
kg): da incrocio (50-60 kg) 2,30-3,90; Frisona (45-55 kg) 0,90-1,20. 
Maschi da ristallo biracchi (peso vivo): Frisona (180-250 kg) n.q.
Bovini da macello (prezzo indicativo - peso morto in kg): Cat. B - Tori 
(maggiori di 24 mesi) P2 (50%) - O3 (55%) 2,10-2,40; Cat. E - 
Manze scottone (fino a 24 mesi) P3 (47%) - O3 (50%) 1,85-2,35; 
Cat. E - Manze scottone (sup. a 24 mesi) P2 (45%) - O3 (48%) 
1,85-2,30; Cat. E - Vitellone femmine da incrocio O3 (54%) - R3 
(57%) 3,30-3,80; Cat. D - Vacche frisona di 1° qualità P3 (44%) - 
O2/O3 (46%) 2,05-2,35; Cat. D - Vacche frisona di 2° qualità P2 
(42%) - P3 (43%) 1,60-1,85; Cat. D - Vacche frisona di 3° qualità 

P1 (39%) - P1 (41%) 1,25-1,45; Cat. D - Vacche frisona di 1° 
qualità (peso vivo) 0,90-1,08; Cat. D - Vacche frisona di 2° 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 115-140
CASEARI: Burro: pastorizzato 3,45; Provolone Valpadana: dolce 
5,70-5,80; piccante 5,90-6,10. Grana Padano: stagionatura di 9 
mesi 7,75-7,85; stagionatura tra 12-15 mesi 8,10-8,20; stagiona-
tura oltre 15 mesi 8,45-8,80.
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.

I MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONA

…va salüda i “Cüntastòrie”

…leggendaria è la promessa….
28 aprile 2012       2 Febbraio 2019

Quànt aprìl l’è a metà mìs
e sa scólda la stagiù
tra le urtìghe e i luartìs
sa fà èt al lüzertù

Se ‘l ta càpita arént
al pàr ‘n’imàl dai témp igliùra
dai serpént l’è ‘n pó parént
al g’à ‘na ghégna che fà pùra

Quànt al scàpa ‘n pó stramìt
al tègn la cùa drécia alsàda
pàr che ‘l sègne con an dìt
“apòa stiólta l’ó scampàda”

Da culùr l’è virdizù
da mistér an pelandrù
da mangià l’è mia bù
l’è prope lü: al lüzertù

An quài àgn a turnà ‘ndré
quànt dervìe ‘l camarì
ma birlàa ‘n mès ai pé
‘na catèrba da lüstrì

An dal ‘mpisà la lüs
töc da cùrsa i sa muìa
per maciàs dét an dai büs
sénsa gna ìga dàc al vìa

Ma só sémpre dumandàt
sénsa mai capì nigót
cumè mai a ü töt tiràt
i ga dà ‘l nóm dal panaròt?

Al cuntràre i terù
quànt che vü l’è ‘n pó brütì
i la ciàma scarafù
al stès nóm dal nòst lüstrì

Quànt che ‘l tàca a fà ‘n bèl frèt
rìa da éa ‘n uzelì
an gran lügüt e rutundèt
l’è cumè ‘n gambiselì

L’è vistìt con trì culùr
cumè chèi da ‘na bandiéra
l’è ligàt al nòst Signùr
con ‘na stòria, fórse véra

Stó uzelì an pó curiùs
l’è curìt a èt sa gh’éra
al gh’ìa ést al Crìsto an crùs
per vütàl an quài manéra

Gh’éra lé ‘n da la cràpa
an spì gròs che ‘l sìa ‘mpiantàt
con la fòrsa lü la ciàpa
tìra, tìra e i l’à caàt

Gh’è egnìt fóra ‘n pó da sànch
che i l’à tenzìt sóta ‘l barbós
per stó màcia lé ‘n söl biànch
da chèl dé là, lü l’è ‘l rósgós

Riproponiamo qui, oggi, la splendida pagina di sette anni fa e così, come già anticipato lo scorso sabato, sveliamo i 
nomi dei 

Sono composizioni che nascono da una rara e competente conoscenza del nostro territorio e dei suoi tesori e dall’amore per la 
natura, amore da tramandare, amore da restituire…
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- Per la S. Vincenzo, Cattedrale: NN € 50

- Per l’Apostolato della preghiera: parrocchia di Sergnano € 140

- Per l’O.V.E. (Opera Vocazioni Ecclesiastiche): parrocchia di Sergnano € 570

CRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’OROCRONACA D’ORO

LITURGIA DEL GIORNO DEL SIGNORE

 IV Domenica del tempo ordinario - Anno C 

In quel tempo, Gesù cominciò a dire nella sinagoga: «Oggi si è com-
piuta questa Scrittura che voi avete ascoltato».
Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di 
grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: «Non è costui il fi -
glio di Giuseppe?». Ma egli rispose loro: «Certamente voi mi citerete 
questo proverbio: “Medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che 
accadde a Cafàrnao, fallo anche qui, nella tua patria!”». Poi aggiun-
se: «In verità io vi dico: nessun profeta è bene accetto nella sua patria. 
Anzi, in verità io vi dico: c’erano molte vedove in Israele al tempo di 
Elìa, quando il cielo fu chiuso per tre anni e sei mesi e ci fu una gran-
de carestia in tutto il paese; ma a nessuna di esse fu mandato Elìa, 
se non a una vedova a Sarèpta di Sidòne. C’erano molti lebbrosi in 
Israele al tempo del profeta Eliseo; ma nessuno di loro fu purifi cato, 
se non Naamàn, il Siro». All’udire queste cose, tutti nella sinagoga si 
riempirono di sdegno. Si alzarono e lo cacciarono fuori della città e 
lo condussero fi n sul ciglio del monte, sul quale era costruita la loro 
città, per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in 
cammino.

La liturgia della parola di questa domenica ci propone la secon-
da parte della predicazione di Gesù nella sinagoga di Nazareth.  
Il ritorno di Gesù in Galilea è accompagnato dalla sua fama che 
era diffusa in tutta la regione; insegnava nelle sinagoghe e tutti 
gli rendevano lode. Gesù ritorna a Nazareth ed entra nella sina-
goga. Tutti gli occhi sono su di lui, si percepisce tensione, attesa.
Gesù presenta il suo programma per un mondo senza più dispe-
rati, poveri, ciechi, oppressi. Chi era nella sinagoga ad ascolta-
re avrebbe dovuto essere estasiato da questa grande novità, ma 
Luca ci racconta che la prima predicazione compiuta da Gesù 
non termina con un successo strepitoso, anzi. Perché? 
Perché Gesù fa capire esplicitamente che lui, come i profeti 
Elia ed Eliseo, è mandato non solo per i Giudei, ma per tutto il 
mondo; e che soprattutto l’amore di Dio abbraccia tutti, nessuno 
escluso. Non ci sono meriti, diritti o privilegi. 
Le persone nella sinagoga sono sbigottite di fronte a questo 
nuovo orizzonte. Gesù sta dicendo che Dio ha un volto diverso 
rispetto a quello che si sono sempre immaginato. Hanno chiuso 
Dio nelle loro categorie, e non si aprono alla sorpresa. Ribolli-
scono di sdegno e ira.
“Non è questo il Figlio di Giuseppe” ci fa capire che tutti cono-
scevano Gesù e probabilmente si attendevano un discorso ben 

diverso: sappiamo che il popolo aspettava un messia potente e 
invece trova un Dio che ha nel cuore il dolore e la vita di ogni 
uomo e di ogni donna, soprattutto dei più emarginati. 
Questo amore universale che riguarda tutta l’umanità, incontra 
a Nazareth opposizione, rabbia, violenza. All’annuncio di Gesù 
fatto di amore incondizionato, bello come l’Inno alla Carità che 
ci propone Paolo nella Seconda Lettura, loro rispondono con un 
odio indiscriminato che li porta a volerlo eliminare. 
Coloro che prima esaltavano Gesù ora lo portano fuori dalla cit-
tà per ucciderlo, ma Lui passando oltre – prefi gurando la Risur-
rezione - continua il suo cammino. 
Gesù viene rifi utato, come del resto tutti i profeti che attraverso 
il loro rapporto speciale con Dio usano parole infuocate per ri-
cordarci il vero volto dell’Amore che rigenera la vita.
“Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato”: 
tutti i giorni Dio è all’opera per rialzare la nostra umanità ferita. 
Ma l’abitudine e la routine spesso affi evoliscono il mistero e la 
meraviglia, e le persone che incontriamo anziché essere fessure 
aperte sul divino sono individui estranei e anonimi soprattutto 
se hanno le mani sporche e segnate dalla fatica, sono fuori dal 
nostro giro social o non sono suffi cientemente alla moda. 
L’”oggi” di Gesù ribadisce che la luce di Dio è vicino a noi, che 
non possiamo stare barricati nelle nostre convinzioni senza la-
sciarci sfi orare dal pensiero splendido che ogni uomo porta in sè 
un pezzo di Dio. Impariamo a guardare con occhi nuovi e pieni 
di fi ducia ciò che crediamo di conoscere a memoria. C’è così 
tanto Dio nelle nostre giornate. 
Ce lo ricorda anche Papa Francesco nella sua ultima lettera apo-
stolica sulla santità: “Mi piace vedere la santità nel popolo di 
Dio paziente: nei genitori che crescono con tanto amore i loro 
fi gli, negli uomini e nelle donne che lavorano per portare il pane 
a casa, nei malati, nelle religiose anziane che continuano a sor-
ridere. Questa è tante volte la santità “della porta accanto”, di 
quelli che vivono vicino a noi e sono un rifl esso della presenza 
di Dio” (Gaudete et exultate, 7)
Gesù profeta cammina anche oggi con noi, mettiamoci in ascolto.

Alessandro Benzi
Lettore della Diocesi di Crema

Domenica
3 febbraio

Prima Lettura: Ger 1,4-5.17-19  Salmo: 70 (71)
Seconda Lettura: 1Cor 12,31 - 13,13  Vangelo: Lc 4,21-30

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

VIDEO del commento
sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it

Sono composizioni che nascono da una rara e competente conoscenza del nostro territorio e dei suoi tesori e dall’amore per la 

Ma só sémpre dumandàt
sénsa mai capì nigót
cumè mai a ü töt tiràt
i ga dà ‘l nóm dal panaròt?

Al cuntràre i terù
quànt che vü l’è ‘n pó brütì
i la ciàma scarafù
al stès nóm dal nòst lüstrì

Mitici Poeti Ambientalisti n. 1) e n. 2)
VALERIANO POLONI  e MARIO GNESI

AL LÜZERTÙ
 (il ramarro, Lacerta viridis)

AL RÓSGÓS
 (il pettirosso, Erithacus rubecula)

AL PANARÒT – AL LÜSTRÌ
(lo scarafaggio, Blotta orientalis)

Consultorio Familiare ASST Crema
Attività dedicate alla mamma

e al bambino

CORSO DI MASSAGGIO INFANTILE
Il corso di terrà dalle ore 10.00 alle ore 11.30 durante i seguenti giorni:
• 11/02/2019    • 18/02/2019    • 22/02/2019    • 25/02/2019

PARLIAMO IL MATERNESE
L’incontro si terrà mercoledì 13 febbraio 2019 dalle ore 10.30 alle 12.30

INCONTRO DI PROMOZIONE E SUPPORTO
ALL’ALLATTAMENTO

L’incontro si terrà mercoledì 27 febbraio 2019 dalle ore 14 alle 15.30

Tutti gli incontri si terranno presso
Aula Gruppi - 1° piano - via Gramsci 13, Crema

Per informazioni Tel. 0373 218.220 - 221 - 223 - 227
Dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.00

Consultorio Familiare Integrato via Manini, 21

MESE DI FEBBRAIO 2019

www.asst-crema.it

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

PER TUTTO FEBBRAIO 
SCONTO DEL 25% 
SU TUTTA LA LINEA

ADORAZIONE QUOTIDIANA
■ Nella chiesa di San Giovanni in Crema da lune-
dì a venerdì ore 9-12 e 15-18 adorazione quotidia-
na. In occasione della festa di S. Francesco Spinelli 
martedì 5 adorazione partecipata dalle ore 17 alle 
18. Mercoledì 6 pomeriggio adorazione sospesa e s. 
Messa solenne a Rivolta d’Adda alle ore 17,30. Sa-
bato adorazione ore 15-18. Tutti sono invitati. Oggi 
2 febbraio dalle ore 21 alle 22 adorazione guidata 
dal Gruppo Regina della Pace.
■ Ogni lunedì alle 17 preghiera, Vespro per la vita 
organizzato dal Movimento per la Vita.   

GIORNATA PREGHIERA VITA CONSACRATA
■ Sabato 2 febbraio XXIII Giornata della Vita Con-
sacrata. Alle ore 9,45 ritrovo nel cortile del Vescova-
do per la benedizione delle candele e processione in 
Cattedrale dove alle 10 sarà celebrata la s. Messa. 

GIORNATA PER LA VITA E VEGLIA IL 9.2
■ Domani 3 febbraio Giornata per la Vita. Sabato 
9 febbraio ore 21 nella basilica di S. Maria della 
Croce Veglia per la vita presieduta dal vescovo Da-
niele. Con la testimonianza di suor Eugenia Bonetti.

SETTIMANA CONDIVISIONE 19ENNI
■ Da domani 3 all’8 febbraio al Centro di spiri-
tualità di via Medaglie d’Oro 8, settimana di con-
divisione 19enni. Domani dalle 16,45 alle 20,30 
incontro di riflessione guidata, laboratori e cena.

INCONTRO CON I COMUNICANDI
■ Domani domenica 3 febbraio alle ore 15,30 nel-
la chiesa di S. Benedetto incontro con i comunican-
di dalla Zona urbana e Sub-urbana. 

LOFT GIOVANI
■ Lunedì, 4 febbraio ore 19-21, all’eremo della 
chiesa parrocchiale dei Sabbioni Loft giovani in col-
laborazione con l’Ac giovani.

CONSULTA DIOCESANA DEGLI ORATORI
■ Lunedì 4 febbraio ore 21-23 presso il Centro 
S. Luigi incontro Consulta diocesana degli oratori.

IN MEMORIA DI PADRE CREMONESI
■ Giovedì 7 febbraio alle ore 21 in Cattedrale 
celebrazione in memoria della morte di P. Cremo-
nesi. Preghiera anche per padre Gigi Maccalli.

PELLEGRINAGGIO VOC. PALLAVICINA
■ Sabato 9 febbraio ore 8 al Santuario della Pal-
lavicina pellegrinaggio vocazionale. 

CONVEGNO DIOCESANO CATECHISTI
■ Sabato 9 febbraio alle ore 9 all’Istituto Buon 
Pastore Convegno diocesano dei catechisti. Ore 9,30 in-
tervento di don Luca Palazzi, ore 10,30 break, ore 
11 laboratori a gruppi, ore 11,45 conclusioni.  

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 seguente.

Iniziative EcclesialiIniziative Ecclesiali

Appuntamenti vescovo DanieleAppuntamenti vescovo Daniele
 SABATO 2 FEBBRAIO
■  Alle ore 9,45 in Cattedrale celebra la s. 
Messa nella “Festa della presentazione del Si-
gnore”, con preghiera particolare per la Vita 
Consacrata. 
 

DOMENICA 3 FEBBRAIO
■  Alle ore 10,30 a Codogno presiede la s. Messa 
nella Festa del patrono S. Biagio.
■  Alle ore 15,30 in San Benedetto incontra i 
comunicandi della Zona urbana e Sub-urbana.

DAL 4 AL 9 FEBBRAIO 
■  A Bergamo predica gli Esercizi ai cappuccini.
 GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO
■  Alle ore 21 in Duomo celebra la s. Messa nella 
commemorazione di Padre Alfredo Cremonesi.

SABATO 9 FEBBRAIO
■  Alle ore 21 a S. Maria della Croce presiede la 
Veglia per la Giornata della Vita che unisce 3 momen-
ti: 41a Giornata Nazionale della Vita, 5a Giornata 
mondiale di preghiera e riflessione contro la Tratta 
di esseri umani e 27a Giornata mondiale del malato.



22 N� rologi SABATO 2 FEBBRAIO 2019

ANNIVERSARI • ANNIVERSARI • ANNIVERSARI • ANNIVERSARI • ANNIVERSARI • ANNIVERSARI

Nel 23° anniversario della scomparsa 
della cara

Eugenia Donarini
in Mandelli

il marito Cesare, il fi glio Diego con 
Clara, la nipotina Jasmin, la sorella, le 
cognate, i cognati, i nipoti e i parenti 
tutti la ricordano con infi nito amore.
Accomunano nella memoria la mamma

Teresa
i fratelli

Battista e Michele
i suoceri

Elisabetta Imberti
e

Giovanni Mandelli
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 3 febbraio alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di Ombriano.

"Cara Lucia da cinque anni te 
ne sei andata, ma hai lascia-
to una scia luminosa  del tuo 
passaggio su questa terra".

Lucia Scarpini
I famigliari, i parenti e gli amici ti ri-
cordano con grande affetto e con una 
s. messa in memoria che sarà celebrata 
giovedì 7 febbraio alle ore 8.30 nella 
chiesa parrocchiale di Cernusco sul 
Naviglio.

Giovanni Casirani
(Gianni)

Ti sentiamo al nostro fi anco sempre.
Ti ricordiamo con amore.
Tua moglie Gigliola, i tuoi fi gli Angela e 
Alex con Doroty, i nipoti Michele, Mat-
tia, Charlize e Gian Sebastian, la sorella 
e i fratelli con le rispettive famiglie.
Una s. messa sarà celebrata domenica 
10 febbraio alle ore 10 nella chiesa par-
rocchiale di Offanengo.
Crema, 7 febbraio 2019

Nel quattordicesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Maria Teresa Casirani
ved. Piccini Bianchessi

la ricordano con amore i fi gli Gian Car-
lo e Roberto con le rispettive famiglie, 
la sorella, i fratelli e i nipoti.
Offanengo, 15 febbraio 2019

Nel decimo anniversario della morte 
del caro

Piero Biondi
Il tuo ricordo vive in noi.
Le fi glie Doriana con Mario e Gigliola, 
i nipoti Mirko, Alex e Angela e i pro-
nipoti.
Fiesco, 3 febbraio 2019

2018     7 febbraio     2019

"Dal cielo continuerai a sus-
surrarci i tuoi versi che li-
berano emozioni e pensieri 
indimenticabili".

Nel primo anniversario della scompar-
sa del caro

Angelo Gasparini
la mamma Lucia,  il papà Luigi, la mo-
glie Valentina, la famiglia Pepe, le zie, 
gli zii, i parenti e gli amici lo ricordano 
sempre con grande amore.
Una s. messa sarà celebrata sabato 9 
febbraio alle ore 18.30 nella chiesa par-
rocchiale di San Benedetto.

"Il vuoto che hai lasciato è im-
menso, il ricordo che ci lega è 
eterno. Sei la luce che non si 
spegne mai".

Ciao dolce poeta

Angelo
i tuoi zii Stefa e Marino, ricordando i 
tuoi nonni e il tuo adorato zio Franco.
Ripalta Cremasca, 7 febbraio 2019

1996     4 febbraio     2019

"Quando mi vorrai dovrai solo 
sussurare il mio nome nel tuo 
cuore e io sarò lì...".

Giovanni Scartabellati
Per ricordarti restiamo qui nel silenzio 
dei nostri pensieri, cercando conforto 
nei ricordi.
Immaginando di sentire ancora la tua 
voce.
Desiderando quell'abbraccio che non 
avremo più.
Poi pensiamo alla forza che ci hai tra-
smesso e questo ci aiuta a continuare il 
cammino senza te.
Grazie per averci amato e per esserci 
stato con infi nito amore.

I tuoi cari
Ci ritroveremo con te e con il papà Ma-
rio nella s. messa che verrà celebrata 
lunedì 4 febbraio alle ore 20 nella chie-
sa parrocchiale di Offanengo.

1998     7 febbraio     2019

Nel 21° anniversario della scomparsa 
del caro

Angelo Guerini Rocco
i fi gli, la fi glia, il genero, le nuore, i ni-
poti, le pronipoti, i pronipoti e i parenti 
tutti lo ricordano con grande affetto.
Una s. messa di suffragio sarà celebrata 
domani, domenica 3 febbraio alle ore 9 
nella chiesa parrocchiale di San Barto-
lomeo ai Morti.

2017     10 febbraio     2019

A due anni dalla scomparsa della cara

Prassede Ceruti
in Zagheno

il marito e i parenti tutti la ricordano 
con immenso amore.
Una s. messa in memoria sarà celebra-
ta domenica 10 febbraio alle ore 10.30 
nella chiesa parrocchiale di Pianengo.

2010     4 febbraio     2019

Nel nono anniversario della scomparsa 
della cara

Giuliana Bombelli
in Nichetti

il marito, i fi gli, il genero, la nuora, gli 
affezionati nipoti e i parenti tutti la ri-
cordano con amore.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 3 febbraio alle ore 10.30 
nella chiesa parrocchiale di Quintano.

2012           2019

A sette anni dalla scomparsa della cara

Giuseppina Pagliari
in Pizzamiglio

il marito, i fi gli, i nipoti, il genero, i fa-
miliari tutti la ricordano con vivo affetto 
e grande nostalgia.
Un uffi cio funebre di suffragio sarà ce-
lebrato giovedì 7 febbraio alle ore 20 
nella chiesa di Ripalta Nuova.

2012    3 febbraio    2019

"Il più bel dono che il Signore 
possa fare ad una famiglia è 
un fi glio sacerdote". 

(San G. Bosco)

Canonico

don Francesco 
Bianchessi

Nel settimo anniversario della morte i 
familiari lo ricordano a quanti lo conob-
bero e amarono nella celebrazione della 
s. messa di oggi, sabato 2 febbraio alle 
ore 17.50 nella chiesa parrocchiale di 
S. Biagio a Izano; nella s. messa delle 
ore 10 di domani, domenica 3 febbra-
io in Cattedrale e con un'intenzione 
di preghiera in tutte le messe festive 
dell'Unità Pastorale di Izano-Salvirola.

2014    2 febbraio    2019

"Sei sempre nel nostro cuore".

Nel quinto anniversario della scompar-
sa del caro

Francesco Manzoni
i tuoi familiari ti ricordano con grande 
affetto.
Verrà celebrata una messa a suffragio 
domani, domenica 3 febbraio alle ore 
10.30 nella chiesa parrocchiale di Ca-
misano.

2018    3 febbraio    2019

È ormai un anno che ci ha lasciati e ci 
rimane l'amore che gli abbiamo dato e 
che lui ci ha dato.

Samuele Vailati
Domani, domenica 3 febbraio, Giornata 
per la Vita, i suoi cari lo ricordano nelle 
Ss. messe delle ore 11 e delle ore 18.30 
in Cattedrale.

Nato 11 gennaio 1956
Morto 5 febbraio 2012

Amilcare
Ogni giorno nei miei occhi rivedo il tuo 
sguardo. Nella mente sento la tua voce. 
Sei nei nostri cuori nei momenti felici, 
con la certezza che puoi condividerli e 
nei momenti diffi cili con la certezza che 
ci aiuti e ci proteggi, uniti nel tuo ricor-
do con immenso affetto.

Liliana, Gilberto e Mara

2017         2019

Egla Parolari
Sei sempre con noi, sei nei nostri pen-
sieri e nei nostri cuori.

I tuoi familiari
Una s. messa sarà celebrata mercoledì 
6 febbraio alle ore 20 nella chiesa di S. 
Antonio Abate in Salvirola

2013     9 febbraio     2019

"Su qualunque strada in 
qualunque cielo e comunque 
vada, noi non ci perderemo".

 Ti abbracciamo

Gisella Gilli
Una s. messa sarà celebrata sabato 
9 febbraio alle ore 17.30 nella chiesa 
dell'Ospedale Maggiore di Crema e lu-
nedì 11 febbraio alle ore 20 nella chiesa 
parrocchiale di Offanengo.

2013     31 gennaio     2019

Caterina Ghilardi
ved. Guerini

I fi gli Silvio, Giacomo, Tiziana, i nipoti 
e i parenti tutti la ricordano con immu-
tato affetto.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
oggi, sabato 2 febbraio alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di San Giacomo.

"Sto camminando per le vie 
del cielo, non sono solo, vi 
porto tutti nel mio cuore".

Nel 32° anniversario della scomparsa 
del caro

Aldo Dossena
i fi gli, la nuora, il genero, i cari nipoti lo 
ricordano con immutato affetto a quanti 
lo conobbero.
Una s. messa in suffragio sarà celebrata 
domani, domenica 3 febbraio alle ore 
11 nella chiesa parrocchiale di Ca-
stelnuovo.

"I giorni non cancelleranno 
l'amore, la bontà, la gene-
rosità che ci hai donato nel 
silenzio".

Nel dodicesimo anniversario della 
scomparsa della cara

madre
Lucia Gozzoni

Ancella della carità
i familiari la ricordano sempre con im-
mutato affetto a tutti coloro che l'hanno 
conosciuta.
Una s. messa in suffragio verrà ce-
lebrata domani, domenica 3 febbraio 
alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di 
Zappello.

2015     3 febbraio     2019

"Sei stata la nostra roccia, la 
nostra sorgente di acqua pura 
e la guida del nostro cammi-
no".

Nel quarto anniversario della cara 
mamma

Adilia Calista Lucchetti
in Denti

e a ricordo del caro papà

Giuseppe Denti
la fi glia Vittoria con Danio, il fi glio 
Fabrizio con Mariela, li ricordano con 
immenso amore.
Una s. messa in suffragio sarà celebrata 
domani, domenica 3 febbraio alle ore 18 
nella chiesa parrocchiale di Madignano.

2016     2 febbraio     2019

"Nessuno muore sulla terra 
fi nché vive nel cuore di chi 
resta".

A tre anni dalla morte del caro papà

Carlo Barbaglio
2012      18 febbraio     2019
e a sette dalla morte della cara mamma

Margherita Raimondi
Cominesi

I fi gli con le rispettive famiglie li ricor-
dano con affetto.
Una s. messa sarà celebrata sabato 9 
febbraio alle ore 17 presso la chiesa 
parrocchiale di Ripalta Vecchia.

Altre necrologie 

alla pagina 
24
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Taekwondo: Insubria Cup 
argento e bronzo per noi

VAIANO CREMASCO

1.200 atleti da 10 nazioni, 
con un totale di 190 socie-

tà, su10 tatami: sono i nume-
ri della manifestazione svol-
tasi di recente al bellissimo 
palazzetto “PalaYamamay” 
che ospita fino a 5.000 spet-
tatori. 

Il sodalizio vaianese ha 
schierato due atleti: il primo 
a metter piede sul tatami è 
stato Ivan Fasoli, alla sua 
prima  competizione  nella 
categoria Juniores (arriva 
dai cadetti) 59 kg, cinture 
verdi-blu. Non soffrendo per  
niente il cambio di categoria, il ragazzo si è dimostrato all’altezza degli 
avversari più grandi ed esperti di lui, accedendo alla semifinale contro 
un atleta di ottimo livello e al quale ha tenuto testa fino a pochi secondi 
dalla fine dell’incontro: negli ultimi 3 secondi, però, l’avversario è an-
dato in vantaggio e il vaianese ha mancato la finale d’un soffio. Per lui, 
che si è dimostrato grande combattente, un bel bronzo. 

È salito poi sul tatami l’altro atleta vaianese, Marcos Eduardo Ruiz 
Diaz, alla sua seconda competizione in carriera  nella categoria  Senior 
+87 kg cinture verdi-blu: in semifinale, “preso da un’adrenalina alle stel-
le”, ha sferrato tecniche di calci e pugni molto buoni e precisi, battendo 
il suo avversario per  ko tecnico, con il punteggio di 22 a 0. 

Ha così avuto accesso alla finale, dove ha incontrato un atleta va-
lidissimo e più esperto della scuola bergamasca. Nonostante l’ottimo 
comportamento in gara, ha ceduto il primo posto all’avversario, in un 
bellissimo incontro tecnico, concluso con un abbraccio tra gli atleti per 
la grande stima reciproca, tra loro e tra i maestri, atteggiamento tipico 
di chi pratica questa arte marziale coreana. Per l’atleta vaiano davvero 
un ottimo argento.

I maestri ringraziano sempre questi atleti che dedicano tempo, sa-
crificio, passione per il Taekwondo e si ritengono molto soddisfatti del 
lavoro svolto. Ora sguardo sulle future competizioni. 

LG

di LUCA GUERINI

A Trescore Cremasco nasce lo 
Sportello Unico digitale per 

l’Edilizia, che consentirà di gesti-
re pratiche e interventi in modo 
completamente digitale, quindi 
con una maggiore velocità e co-
modità da parte di professionisti 
del settore e dei cittadini. 

Progettato grazie alle più in-
novative tecnologie web, CPor-
tal permette al professionista di 
inoltrare al Comune la documen-
tazione edilizia in via digitale 
che sarà importata dal tecnico 
comunale grazie a un software di 
gestione di ultima generazione. 
Attraverso la rete, l’ente mette a 
disposizione la modulistica per 
la presentazione della pratica e 
la documentazione per l’acco-
glimento della domanda, oltre a 
garantire un iter di compilazio-
ne sicuro e completo. Grazie a 
CPortal il Comune si attiene al 
rispetto delle normative relative 

all’amministrazione digitale, alla 
semplificazione e alla trasparen-
za amministrativa, così come 
indicato dalle ultime disposizio-
ni del D.L. 90/2014, convertito 
con modificazioni dalla Legge 
114/2014, tese ad accelerare sui 
servizi online e sul processo di 
digitalizzazione delle ammini-
strazioni pubbliche. 

Secondo le nuove norme, i Co-
muni sono tenuti a elaborare un 
piano per la compilazione onli-
ne di tutte le istanze da parte di 
cittadini, aziende e associazioni. 
In materia di trasparenza e sem-
plificazione, le linee guida devo-
no permettere il completamento 
della procedura, il tracciamento 
dell’istanza con individuazione 
del responsabile del procedimen-
to e, ove applicabile, l’indica-
zione dei termini entro i quali il 
richiedente ha diritto a ottenere 
una risposta. 

Il sindaco Angelo Barbati, 
commentando la novità, ha af-

fermato: “L’attivazione dello 
sportello unico per l’edilizia è 
per il nostro Comune una scelta 
all’insegna dell’innovazione e 
della trasparenza. Siamo lieti di 
presentare a cittadini e profes-
sionisti, un servizio in grado di 
garantire una gestione più snella 
delle pratiche, che da oggi po-
tranno essere prese in carico e 
seguite online, senza code né per-
dite di tempo”. 

CPortal è stato progettato e 
realizzato da Starch, azienda 
specializzata nella produzione di 
software e soluzioni per l’auto-
mazione degli uffici tecnici della 
Pubblica Amministrazione.

IN BIBLIOTECA INCONTRI 
CON GLI AUTORI

Continuano gli incontri con 
gli autori presso la Biblioteca 
comunale trescorese.  Se nell’ul-
timo appuntamento Alan Zeni 
ha presentato la sua trilogia I 
baci Za, intervistato da Vittoria 

Polimeni alla presenza della vi-
cesindaco Rosella Di Giuseppe 
(foto qui sopra), sabato prossimo 
9 febbraio alle ore 16 sarà la vol-
ta di una forte testimonianza. 
Quella del signor Gianfranco 
Bruschi, che racconterà quanto 
ha vissuto ai tempi il ritiro delle 
truppe tedesche al termine della 
Seconda Guerra Mondiale. 

Una testimonianza raccolta 
nel libro Un tragico pomeriggio 
di Storia. Durante l’incontro 
verranno mostrate alcune im-
magini riguardanti il periodo 
dell’Olocausto, ricordato nella 
“Giornata internazionale della 
Memoria” dello scorso 27 gen-
naio. “Mi sono chiesto: perché 
è accaduto? Ancora oggi, a di-
stanza di molti anni, questo 
interrogativo mi assilla”, si leg-
ge in un passaggio del testo di 
Bruschi. L’incontro è a ingresso 
libero, come detto presso la Bi-
blioteca comunale di via Vitto-
rio Veneto 1. 

SEMPLIFICATO LO SPORTELLO 
PER L’EDILIZIA, L’OK DEL SINDACO

Stop burocrazia, 
sì al digitale

TRESCORE CREMASCO

L’incontro in Biblioteca con lo scrittore Alan Zeni

Presso la sala polifunziona-
le Chiesa Vecchia è stata 

inaugurata, nei giorni scorsi, la 
mostra visuale Illustrare la Shoah. 
L’iniziativa nasce dall proficua 
collaborazione tra la Commis-
sione Biblioteca e l’assessorato 
alla Cultura. Dopo una preview 
dedicata a insegnati e scuole del 
territorio, che si erano preparate 
alla visita, l’esposizione, realiz-
zata con le grafiche di Giorgio 
Carletti e i dipinti di diversi artisti 
contemporanei, è stata presentata 
al pubblico che ha mostrato di 
apprezzare quanto realizzato.

“L’esposizione – ha detto il 
curatore, Simone Fappanni – si 
basa sostanzialmente sulle tavole 
originali di Carletti. Ogni lavoro 
è volutamente semplice, sintetico 
ed essenziale al fine di consentire 
una facile lettura e interpretazio-
ne anche dalle scolaresche, a cui 
si rivolge primariamente, anche 
se si adatta perfettamente alla 
fruizione di un pubblico adulto. 

La mostra si sofferma su alcuni 
momenti cruciali della Shoah: 
dall’ascesa al potere di Adolf  
Hitler, passando per la promul-
gazione delle Leggi Razziali, la 
Soluzione finale e l’escalation da 
cui discenderanno le deportazio-

ni, fino alla liberazione dei campi 
di sterminio, senza dimenticare i 
testimoni dell’eccidio, primo fra 
tutti Primo Levi, autore di libri 
che evocano la tragedia in presa 
diretta”. Immagini e brevi dida-
scalie sotto ogni opera accom-
pagnano il visitatore dentro una 

pagina di storia triste e oscura, 
che però non dev’essere dimenti-
cata affinché avvenimenti come 
questo non si ripetano. 

I dipinti emozionali, distribuiti 
lungo il percorso espositivo, si 
soffermano invece su partico-
lari aspetti della Shoah, come 

la deportazione, i lager e le 
testimonianze dei pochi soprav-
vissuti, consentendo così ulteriori 
momenti di riflessione. Duran-
te l’inaugurazione Fappanni 
ha presentato il libro Sguardi 
sulla Shoah da lui curato, in cui 
vengono proposti saggi, studi e 
ricerche svolti da specialisti in 
diverse aree disciplinari (letteratu-
ra, poesia, musica, giornalismo, 
iconografia), per offrire al lettore 
alcuni possibili itinerari di appro-
fondimento riguardanti il tema. 
La copertina è stata realizzata 
dall’artista cremasco Domenico 
Barbati, mentre i saggi da Vin-
cenzo Montuori, Benedetta Botti, 
Marcello Tosi e Maria Teresa 
Pizzulli. La mostra si può visitare 
gratuitamente: lunedì, mercoledì 
e venerdì dalle 17 alle 19, sabato 
e domenica 10-12 e 17-19. Per 
gruppi e scolaresche anche in 
altri momenti, contattando la Bi-
blioteca al numero 335.5324581. 

Il gruppo Biblioteca, intanto, 
propone anche la minicrociera 
nella laguna di Venezia a bordo 
del Burchiello. La data scelta è 
domenica 7 aprile, per un costo di 
65 euro a persona (info al numero 
sopra indicato).

Luca Guerini

Illustrare la Shoah: mostra 
aperta a singoli e scolaresche 

CASALETTO VAPRIO

Un momento del partecipato incontro in palazzo comunale

Anche il Comune di Monte 
Cremasco ha ospitato le for-

ze dell’ordine per parlare di truffe 
agli anziani, argomento purtrop-
po sempre sulla cresta dell’onda. 
Ecco il perché di queste assemblee 
pubbliche: “prevenire è meglio che 
curare”.  

“Tenuto conto del danno so-
ciale e del giustificato allarme 
causato dal diffondersi di questa 
pratica criminale che vede coin-
volte, come vittime inconsapevoli, 
le persone anziane, influenzabili 
perché più deboli, più sensibili o 
forse solo più disposte al dialogo”, 
amministrazione, Polizia Locale e 
carabinieri hanno dato vita all’i-
niziativa. Ospite il Maresciallo 
Maggiore cav. Gerardo Giordano, 
Comandate della Stazione Carabi-
nieri di Pandino, a fianco del sin-
daco Giuseppe Lupo Stanghellini 
e della PL. 

L’invito per sabato 19 gennaio 
presso la sala consiliare del Comu-
ne era alle ore 10, sul tema Truffe 
agli anziani: le riconosco, le evito, le 
denuncio, rivolto prevalentemen-
te a persone della ‘terza età’, che 
hanno risposto bene, riempiendo 
la platea. Finalità informare i par-
tecipanti sui più frequenti e attuali 
metodi di realizzazione delle truf-

fe e, contestualmente, fornire loro 
utili strumenti di difesa. Nell’in-
contro, che ha visto la partecipa-
zione davvero di tanta gente, è 
stato illustrato il fenomeno nel suo 
complesso, anche a fronte del co-
stante innalzamento dell’aspettati-
va di vita e conseguente aumento 
del numero della popolazione 
‘over 70’, obiettivo privilegiato di 
truffatori senza scrupoli. 

Oltre che occasione per fornire 
interessanti spunti di conoscenza 
per evitare i raggiri e le truffe, sono 
stati rimarcati anche i consigli e 
le buone prassi di difesa che, co-
munque, non possono prescindere 
dall’interessare le Forze dell’Ordi-
ne attraverso la tempestiva chia-
mata ai numeri per l’emergenza. 
I partecipanti, soddisfatti dell’in-
contro, hanno spronato i relatori 
a tenere in futuro altri incontri sul 
tema. 

Nel frattempo, voltando pagina, 
prosegue la festa per il patrono de-
gli oratori, don Giovanni Bosco, 
di Monte e Vaiano: oggi, sabato 2 
febbraio, il pattinaggio sul ghiac-
cio con partenza dalle scuole muc-
cesi alle 20.30, domani adorazione 
eucaristica e festa finale a Vaiano 
dalle ore 17.

Luca Guerini

Truffe agli anziani, tema 
importante e sentito 

MONTE CREMASCO

L’assessorato alla Cultura del Comune di Chieve, mercoledì 
scorso 30 gennaio, ha invitato tutti ai Canti della Merla con 

il Gruppo cantori di Gombito. Canti popolari e della tradizione 
contadina accompagnati dalla mitica fisarmonica di Gino, con 
il tepore e la luce del falò nella suggestiva cornice della chieset-
ta del San Martino. Un’antica tradizione che rivive ogni anno, 
sempre apprezzata. “Vin brulé e tè caldo per tutti! Vi aspettiamo 
numerosi!”, si leggeva nel pieghevole stilato dagli organizzatori. 
E così è stato. 

La leggenda cita che ci fu un gennaio particolarmente mite e in 
quegli anni i merli erano di colore bianco. Infatti sbeffeggiavano 
gennaio per il fatto che l’inverno stesse finendo senza che ci fosse 
stato un gran gelo. Ciò fece arrabbiare gennaio, che pur essendo 
verso la fine, si vendicò facendo arrivare un freddo polare… da 
qui il detto “dù ti do, vu tel prumetaro”, cioè “due te li do e uno 
te lo prometterò”, per il fatto che anche febbraio ci mise del suo. 
Per il gran freddo i merli, allora bianchi, si dovettero rifugiare 
all’interno dei comignoli, diventando tutti neri.                         LG

CHIEVE: i canti della merla

La settimana scorsa ab-
biamo riportato i grandi 

numeri della Biblioteca dove 
per il terzo anno consecuti-
vo, nel 2018, il movimento 
dei prestiti ha superato quota 
10.000 e di molto. 

I prestiti sono stati nel 
complesso 13.271, di cui 
8.919 a livello locale e 4.352 
a livello d’interprestito, dati 
record. L’amministrazione 
comunale con il sindaco Do-
riano Aiolfi e ancor prima 
con la vicesindaco Giulia-
na Samele si sono detti am-
piamente soddisfatti. “Non 
solo. Annunciamo che la Bi-
blioteca comunale sarà pre-
sto intitolata alla poetessa Alda Merini. L’iter burocratico 
è in corso e la domanda è già stata avanzata in Prefettura 
dopo la decisione della Giunta”, spiega proprio il sinda-
co. Non resta che attendere l’intitolazione, prevista certa-
mente entro la fine di marzo. 

LG

Bagnolo: presto biblioteca 
dedicata ad “Alda Merini”

In corso l’iter per intitolare 
la biblioteca ad Alda Merini
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2008    4 febbraio    2019

Da undici anni vivi nella pace del Si-
gnore e il tuo ricordo vive nelle nostre 
giornate come stella che guida il nostro 
cammino

Germano Fusari
La moglie Luisa, il fi glio Luciano, la 
nipote Alice, la sorella, il fratello, le 
cognate e i cognati, i nipoti, i pronipoti, 
gli amici e i parenti tutti.
Una s. messa di suffragio sarà celebra-
ta martedì 5 febbraio alle ore 20 nella 
chiesa parrocchiale di Ripalta Crema-
sca.

1998    30 gennaio    2019

"Sarai sempre nei nostri cuo-
ri".

Nel ventunesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Giovanni Pellegrini
e genitori. La moglie Lina, le fi glie, i 
generi, i nipoti Mattia, Elisa e Noemi e 
i parenti tutti li ricordano con immenso 
affetto e tanta nostalgia.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 3 febbraio alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di Bagnolo Crema-
sco.

2004 2019

Nell'anniversario della scomparsa della 
cara mamma

Rosalinda Barbaglio
i fi gli, le nuore e i nipoti la ricordano 
con grande affetto unitamente al caro 
papà

Riccardo Barbaglio
morto nel 1962 e al caro fratello

Gianandrea
scomparso nel 1945.
Una s. messa in suffragio sarà celebrata 
domani, domenica 3 febbraio alle ore 
11 nella chiesa parrocchiale di Caper-
gnanica.

MARMI    PIETRE    GRANITI
ARREDAMENTO

EDILIZIA FUNERARIA
POSA IN OPERA    RESTAURO

Via De Chirico, 8 - Crema CR
(S. Maria della Croce Zona P.I.P.)

Tel. 0373 204339
www.serinamarmi.it

di GIAMBA LONGARI

La data, volendo, si può considerare ‘stori-
ca’. Domenica 10 febbraio: va in scena il 

primo Carnevale di Ripalta Cremasca, orga-
nizzato dal Comune in stretta collaborazione 
con il Comitato cittadino del Gran Carnevale 
Cremasco. L’appuntamento è in piazza Dan-
te, a partire dalle ore 15: sono invitati tutti, in 
particolare bambini e famiglie. Ovviamente e 
rigorosamente in maschera.

“Siamo veramente soddisfatti di poter of-
frire ai ripaltesi la manifestazione allegorica 
– afferma il sindaco Aries Bonazza – e rin-
graziamo gli amici di Crema per la generosa 
disponibilità. Nell’occasione ci saranno gran-
di sorprese, che invitiamo fin d’ora a scoprire 
di persona. Posso anticipare che arriverà la 
carrozza di Biancaneve e che sarà presente la 
tipica maschera cremasca: il Gagèt co’l so uchèt. 
Come amministrazione premieremo con ma-
teriale didattico la scolaresca mascherata più 
numerosa. Per tutti, inoltre, ci saranno frittel-
le, ‘chisulì’ e the caldo. Quella del 10 febbraio 
s’annuncia come un’allegra e colorata dome-
nica, da vivere insieme e con gioia”.

Prima della festa di Carnevale ricordiamo 
che alle ore 21 di sabato 9 febbraio, sempre 
in piazza Dante, ci sarà una serata dedicata 
ai Canti della Merla e alle filastrocche, con la 
presenza dei Cantori della Merla di Gombito e 
la fisarmonica solista del maestro Angelo Pa-
rati. La serata – a partecipazione gratuita – si 
chiuderà alle ore 22 con un gran falò per bru-
ciare il ‘generale inverno’: un rito propiziato-
rio che fa parte della tradizione rurale. Torte e 
vin-brülé allieteranno il momento, rendendolo 
ancor più dolce e caldo.

Rimanendo in tema di manifestazioni, se-
gnaliamo che in settimana la Giunta comuna-
le ha stabilito la data dell’edizione 2019 della 
Festa di Primavera: si terrà domenica 5 mag-
gio, come sempre nel centro ripaltese lungo 
via Roma e piazza Dante che, pure in questa 
occasione, verranno chiuse al traffico veicola-
re. Stand di vario genere, bancarelle, giochi e 
intrettenimenti, ma anche momenti culturali, 
allieteranno ripaltesi e non, mentre gli eser-
centi locali metteranno a disposizione le loro 
specialità e i loro prodotti.

Tanti appuntamenti, dunque, tutti da vivere 
e da condividere in compagnia.

COLLABORAZIONE CON CREMA:
L’APPUNTAMENTO È IL 10 FEBBRAIO

RIPALTA CREMASCA

In paese arriva
il Gran Carnevale

Addio a Pinuccia,
artista dal cuore grande

Pinuccia Guercilena, la ‘prof ’ di disegno per una generazione 
di ragazzi (tra cui il sottoscritto). Buona, gentile, pacata; quasi 

materna. Se n’è andata a inizio settimana, lasciando un po’ più 
vuota la comunità di Montodine e la vita di quanti l’hanno apprez-
zata e le hanno voluto bene. E lei di bene ne ha fatto e seminato 
veramente tanto, anche indiriz-
zando a scopo benefico la propria 
attività artistica.

83 anni, Pinuccia si è diplomata 
con pieni voti al Liceo Artistico 
delle Suore Orsoline di Milano, 
ricevendo due medaglie – nel 
1954 e nel 1955 – per profitto ne-
gli studi e buona condotta: una di 
queste medaglie le fu consegnata 
dall’allora arcivescovo monsignor 
Montini, divenuto poi papa Pao-
lo VI. Dopo aver conseguito l’a-
bilitazione all’insegnamento del 
disegno negli istituti superiori, ha 
insegnato per 30 anni Disegno ed Educazione artistica nelle scuole 
medie, dove ha portato – insieme alle sue spiccate competenze – 
una grande carica di umanità. Con i suoi alunni, tra l’altro, è stata 
promotrice del Museo Etnografico mondodinese.

Pinuccia ha partecipato a mostre collettive e personali e, negli 
ultimi anni, ha dato un’impronta benefica alla propria attività: sue 
sono le illustrazioni di alcuni libri, così come le cartellette intitolate 
Madonna delle Rose, dedicate ai propri genitori scomparsi e stampa-
te a cura del Gruppo Volontari di Montodine. Al restauro della fac-
ciata della chiesa parrocchiale è stato devoluto pure il ricavo delle 
cartellette Piccoli scorci di Montodine e Angoli caratteristici della campa-
gna. Con altri pittori cremaschi ha partecipato alla pubblicazione di 
Bellezza e tenerezza della Maternità, a favore del Centro di Aiuto alla 
Vita. Ha restaurato statue ed è suo l’affresco Madonna Addolorata 
che si trova in una cappella del cimitero locale.

Donna dalla fede grande Pinuccia, senza mai perdere la sua dol-
cezza, ha vissuto nella malattia e nell’infermità il tratto finale della 
sua esistenza, accudita con amore dalla sorella Clara alla quale 
vanno sincere condoglianze. Ora riposa in pace.

Giamba

‘Madonna delle Rose con Gesù Bambino’, opera della Guercilena

Montodine: con la Parrocchia
in gita sulle nevi del Tonale

La Parrocchia di Montodine promuove un’altra gita, per una a Parrocchia di Montodine promuove un’altra gita, per una 
giornata da vivere insieme nel bianco dell’inverno mon-giornata da vivere insieme nel bianco dell’inverno mon-

tano. L’appuntamento è per domenica 24 febbraio e la meta tano. L’appuntamento è per domenica 24 febbraio e la meta 
scelta è il Comprensorio del Tonale con le sue piste innevate tra scelta è il Comprensorio del Tonale con le sue piste innevate tra 
Ponte di Legno e dintorni, che offrono la possibilità di svaghi e Ponte di Legno e dintorni, che offrono la possibilità di svaghi e 
divertimento nella neve. divertimento nella neve. 

Il pullman partirà dall’oratorio montodinese alle ore 6.30, Il pullman partirà dall’oratorio montodinese alle ore 6.30, 
con rientro in serata. Il pranzo sarà al sacco. Il costo del viaggio con rientro in serata. Il pranzo sarà al sacco. Il costo del viaggio 
è di 7 euro per i bambini e di 18 euro per gli adulti. Per chia-è di 7 euro per i bambini e di 18 euro per gli adulti. Per chia-
rimenti e prenotazioni chiamare o contattare via whatsapp, rimenti e prenotazioni chiamare o contattare via whatsapp, 
entro il 17 febbraio, Alessandro (349.4703834) o Ulisse entro il 17 febbraio, Alessandro (349.4703834) o Ulisse 
(338.9868700). (338.9868700). 

G.L.

I personaggi della tipica maschera cremasca ‘Gagèt co’l so uchèt’

Alcuni organizzatori della marcia lungo il tracciato dello scorso anno

di GIAMBA LONGARI

Dopo il successo dello scorso 
anno, l’Asd Guerinese 

organizza a Ripalta Guerina la 
seconda edizione della Marcia dei 
Pesì, manifestazione podistica lu-
dico motoria che prende il nome 
dall’appellativo dialettale con 
cui sono chiamati gli abitanti del 
paese. L’appuntamento con la 
marcia, omologata dal Comitato 
territoriale FIASP di Cremona, è 
per domenica 10 marzo.

Gli appassionati avranno a di-
sposizione tre percorsi da 7, 13 o 
21 chilometri: tutti immersi nella 
natura, per scoprire le bellezze 
della campagna cremasca e del 
Parco del Serio. Per il ritrovo e le 
iscrizioni la “base” sarà in orato-
rio, con partenza libera dalle ore 
7.30 alle 9 (la manifestazione si 
chiuderà alle ore 13).

Per quanto riguarda alcuni 
dettagli tecnici, partiamo dal 
costo d’iscrizione: con riconosci-
mento individuale è di 4 euro per 
i soci FIASP e di 4,50 euro per i 
non soci, senza riconoscimento 
la cifra richiesta è di 2 euro per i 
soci e di 2,50 euro per i non soci. 
Il riconoscimento consiste in un 
tris di farine per polenta, mentre 
ai 13 gruppi con un minimo di 
15 iscritti della stessa società è 

assicurata una borsa gastrono-
mica. Premi sono previsti anche 
per il podista più anziano e per il 
bambino/a più giovane. L’assi-
stenza sanitaria durante la corsa 
sarà garantita dalla Croce Rossa 
di Crema.

“Per i partecipanti – informano 
inoltre gli organizzatori – verrà 
attivato un servizio di deposito 
borse e di spogliatoi con docce 
separate per uomini e donne. 
All’arrivo, per tutti, polenta 
fumante da condire con zola, 
ragù e tante altre sfiziosità per 
reintegrare le energie. Quest’an-
no, poi, avremo un’attenzione 
in più: i concorrenti celiaci 
troveranno a ogni ristoro prodotti 
adatti a loro. Ricordiamo che 
sono sempre bene accetti anche 
gli amici a quattro zampe: per 
loro, a ogni ristoro, ci sarà acqua 
per dissetarsi”.

Con la Marcia dei Pesì – soste-
nuta da alcuni sponsor – l’Asd 
Guerinese abbina ancora una 
volta la sana pratica sportiva 
alla valorizzazione del territorio: 
motivi certamente validi per non 
perdere l’appuntamento del 10 
marzo prossimo. 

Per informazioni più dettaglia-
te e per le prenotazioni, già possi-
bili, scrivere ad: a.s.d.guerinese@
gmail.com.

L’amministrazione comunale di Ri-
palta Cremasca, grazie a uno spe-

cifico contributo da 50.000 euro ottenuto 
a fondo perduto dallo Stato, continuan-
do nella manutenzione della rete viaria 
provvede all’asfaltatura di tre strade del 
territorio: via 24 Maggio, via Pace e il 
tratto di ciclabile fino a Bolzone.

Altri lavori sono invece previsti per le 
scuole, da anni al centro dell’attenzione 
e delle cure da parte del sindaco Bonazza 
e dei suoi collaboratori. Stavolta l’inter-
vento – davvero necessario – riguarda le 
elementari dove, nelle prossime vacanze 
di Carnevale, si provvederà alla riqualifi-
cazione della pavimentazione di un’aula 
e del corridoio.

Asfalto per le strade
e lavori alle scuole

Seconda Marcia dei Pesì:
appuntamento il 10 marzo
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Chiuso il ‘super lavoro’ di dicembre e gen-
naio, l’Avis Romanengo pensa all’assem-

blea straordinaria dei soci in programma il 23 
febbraio. Punto d’inizio per un altro anno di 
impegno sul fronte volontario della donazio-
ne di sangue.

“Veniamo da due mesi ricchi di iniziative, 
promosse in collaborazione con l’Aido, e sod-
disfazioni – spiega il presidente Mauro Ca-
valli – a partire dall’allestimento dell’albero 
principale, al centro del sagrato della chiesa e 
dei piccoli alberelli illuminati, posizionati tut-
ti intorno a piazza Gramsci, novità proposta 
per il Natale 2018. Come dimenticare la gita 
ai Mercatini, svoltasi il 16 dicembre scorso  
a Levico Terme, a cui hanno partecipato un 
centinaio di persone. La scelta della meta è 
ricaduta in segno di solidarietà al territorio 
trentino. Anche il parco secolare degli Asbur-
go infatti a inizio novembre è stato danneg-
giato dal forte vento che ha recato gravi danni 
in tutto il territorio delle Dolomiti”.

E poi tanto altro ancora dalla “entrata a 
sorpresa di Babbo Natale alla scuola dell’in-
fanzia l’ultimo giorno di scuola, con doni e 
caramelle per i più piccoli, al tradizionale falò 
della Vigilia dopo la S.S. Messa di mezzanot-

te, dal pomeriggio musicale del 6 gennaio con 
canti e balli e con l’arrivo della Befana alla 
casa di riposo Vezzoli, alla vendita delle aran-
ce della salute Airc sabato scorso in piazza”.

Ora per l’Avis locale è tempo di bilanci e 
progetti. Tutti gli associati (182 donatori at-
tivi e 35 soci emeriti) sono invitati a parte-
cipare all’assemblea straordinaria program-
mata per le 21 di sabato 23 febbraio presso il 
salone della Casa del Volontariato, sede del 
gruppo. Toccherà al presidente Cavalli, dopo 
il saluto delle autorità, illustrare l’andamento 

della sezione (a livello di iscritti, donazioni e 
attività) nonché i progetti futuri da sottoporre 
all’attenzione dei presenti. “Sarà un’assem-
blea straordinaria – precisa il presidente – in 
quanto gli associati saranno tenuti a discutere 
e approvare le modifiche allo Statuto per l’a-
deguamento alla nuova normativa per il Ter-
zo Settore, oltre alla consueta approvazione 
della relazione morale, finanziaria e sanita-
ria”. Seguiranno le premiazioni degli avisini 
benemeriti e un ricco rinfresco terminerà la 
serata.

SARÀ DISCUSSO 
IL BILANCIO
DI QUANTO

FATTO NEL 2018
E DI QUANTO IN 
PROGRAMMA
PER IL NUOVO

ANNO

ASSEMBLEA STRAORDINARIA
SABATO 23 FEBBRAIO ALLE 21

La carica dei 217
Avisini a rapporto

ROMANENGO

Tre appuntamenti nel mese di 
febbraio alla scoperta della sto-

ria e del presente della città e del 
territorio. Sono ‘I sabati in biblio-
teca’, iniziativa della sala lettura e 
prestito ‘Virgilio Brocchi’ di Castel-
leone. Nella sede sempre più fun-
zionale di Palazzo Brunenghi (sto-
rico edificio che l’amministrazione 
comunale sta valorizzando con im-
portanti interventi e investimenti, 
ndr), saranno ospitati momenti di 
approfondimento pescando a piene 
mani negli archivi ma non solo. 

Il via sabato 9 febbraio alle 17.30 
con Castelleone 1901-1921 opere e ser-
vizi pubblici a favore della collettività. 
Del ventennio di trasformazioni 
riscoperto passando al setaccio le 
carte d’archivio, parleranno gli ar-

chivisti Francesca Berardi e Giam-
piero Carotti.

Si passerà quindi al 16 febbraio, 
stesso luogo (la biblioteca castelle-
onese), stessa ora (17.30). Questa 
volta toccherà all’architetto Edoar-
do Edallo e a Stefano Coti Zelati 

portare a spasso i presenti tra i pa-
esi e le città del territorio alla sco-
perta di un valore commemorativo 
importante, quello rappresentato 
dai Monumenti ai Caduti della Pri-
ma e della Seconda Guerra Mondiale.  
L’occasione sarà offerta dal libro a 
tema realizzato dal Gruppo Antro-
pologico Cremasco, presentato nel 
corso del pomeriggio.

‘I sabato in biblioteca’ chiude-
ranno il 23 febbraio, ultimo pre-
festivo del mese, con Castelleone in 
aiuto ai terremotati, una preziosa sto-

ria di solidarietà concreta. L’umanità 
e lo spirito di fratellanza dei castel-
leonesi sono emersi dallo ‘spulcio’ 
delle carte d’archivio comunali. 
Illustreranno quanto scoperto 
gli archivisti Francesca Berardi e 
Giampiero Carotti.

La partecipazione alle serate è 
aperta a tutti. Comune e biblioteca 
confidano in una grande presenza 
di pubblico desideroso di conosce-
re qualcosa in più sulla storia del 
proprio paese.

Tib

Un tuffo nel passato l’iniziativa 
di sabato 26 gennaio presso 

il Museo della Civiltà Contadina 
di Offanengo: la Pro Loco  ha 
organizzato l’appuntamento con 
i Canti della Merla, tradizionale 
momento di incontro, attorno a 
un falò, con un bicchiere di vin 
brulè in mano, ascoltando le can-
zoni che rievocano il contesto 
contadino di un tempo. A eseguire 
i canti di una volta il Gruppo Va-
lentino Gombito, con Giuseppe 
Ravanelli capo-cantore che, a ogni 
esecuzione, ha illustrato i contenu-
ti del testo e i riferimenti – spesso 
ammiccanti – dei diversi passaggi. 
Rodolfo Cappelli, presidente Pro 
Loco, ha introdotto la serata. Il 
pomeriggio, iniziato alle ore 18, è 

continuato con la cena a tema, alla 
quale hanno aderito un centinaio 
di persone.

La Pro Loco prosegue nella sua 
intensa attività con la quale viva-
cizza ulteriormente la vita sociale 
e culturale del paese. Prossimo 

appuntamento venerdì 15 febbraio, 
quando verranno proposti video e 
racconti che narrano l’esperienza, 
vissuta dai relatori, percorrendo il 
Cammino di Santiago.  

Ricordiamo che è in pieno svol-
gimento il tesseramento allo Pro 
Loco Offanengo per il 2019: per 
il perseguimento dei propri fini 
istituzionali, l’ente si avvale pre-
valentemente delle attività prestate 

in forma volontaria, libera e gra-
tuita dei propri associati. Chiun-
que volesse associarsi al sodalizio 
offanenghese o collaborare alle 
varie iniziative in calendario può 
contattare la segreteria (via e-mail 
a info@prolocooffanengo.it o via 
telefono al numero 389.4420905) 
per ricevere tutte le informazioni 
necessarie.

M.Z.

Palazzo Brunenghi, sede della biblioteca civica castelleonese

I cantori del gruppo Valentino Gombito
impegnati nella rievocazione offanenghese della Merla

INIZIATIVA
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DELLA PRO LOCO
CHE ORA SI PROIETTA 

SUL CAMMINO
DI SANTIAGO

CASTELLEONE

OFFANENGO

Passa il sabato
in biblioteca

I Canti della Merla
Tradizione che piace
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Il salone dell’oratorio don Bosco di Salvirola, gremito per 
l’occasione, ha ospitato nel pomeriggio di domenica 27 

gennaio la presentazione del libro I decorati al Valor Militare 
di Crema e Territori Limitrofi. L’incontro è stato introdotto 
dal consigliere comunale Samuele Digiglio, che ha lasciato 
la parola al sindaco Nicola Marani per i saluti istituziona-
li, prima di un minuto di silenzio a ricordo delle vittime 
della Shoah. Sono intervenuti quindi i relatori Mario Cas-
si, presidente dell’Araldo Gruppo Culturale Cremasco, il 
dottor Conte Mario Marazzi, autore del libro e il maggiore 
Antonio Savino, presidente dell’Istituto del Nastro Azzur-
ro di Crema. Durante l’incontro sono stati ricordati in par-
ticolar modo i salvirolesi Vittorio Capetti e Serafino Fran-
ceschini, entrambi medaglie di bronzo al Valor Militare.
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La Polisportiva Oratorio Castelleone ‘Don Eugenio Mondi-
ni’, organizza un corso di nuoto per bambini frequentanti le 

scuole elementari e medie. Dieci lezioni, da febbraio ad aprile, 
per imparare o perfezionare il proprio stile. Sede dello stage: pi-
scina Andreana di Orzinuovi.

Il via al corso lunedì 11 febbraio con appuntamenti settimanali 
il 18 e 25 dello stesso mese e poi ancora 4, 11, 18, 25 marzo e 1, 8 
e 15 aprile. Partenza alle 16.30 dal piazzale del cimitero e rientro 
a fine giornata presso lo stesso luogo.

La quota di partecipazione ammonta a 110 euro per i tesserati 
della ‘Don Mondini’ e a 130 euro per tutti gli altri. La cifra com-
prende lezioni e trasporti.

Per informazioni e adesioni dell’ultim’ora contattare Danile al 
3403351208.          Tib

Il corpo bandistico San Lorenzo di Offanengo compie 100 
anni. La bella realtà musicale del paese, per celebrare questo 

importante traguardo, propone, tra l’altro, una gita sociale in Co-
stiera Amalfitana che si terrà dal 14 al 7 luglio. Per informazioni 
333.6524463, 339.1943300 oppure 335.6810419. Prossimo e più 
immediato appuntamento dei Cent’anni di Banda sarà la prima 
esecuzione del brano commissionato per l’occasione al M° Lo-
renzo Pusceddu (22/24 marzo).

Il presente e il futuro del sistema allevatori. Un nuovo modello di servizi tec-
nici per dare più valore agli allevamenti lombardi è il tema dell’incontro 

organizzato da Coldiretti Cremona per venerdì 8 febbraio a Rivolta 
d’Adda, nell’ambito della Fiera Regionale di Santa Apollonia, giunta 
alla 191a edizione. Un’occasione per fare il punto sul valore della  zoo-
tecnia italiana, la cui crescita – a partire dal Secondo Dopoguerra – è 
stata accompagnata e sostenuta dall’Associazione Italiana Allevatori 
(Aia), fondata nel 1944 e organizzata capillarmente sull’intero terri-
torio nazionale. “Negli anni Aia ha sviluppato un’ampia gamma di 
attività e di servizi di assistenza tecnica per le aziende di allevamento 
che, unitamente a selezione e miglioramento genetico, hanno reso la 
zootecnia del nostro Paese una delle più avanzate a livello interna-
zionale. Si è trattato di un percorso importante, sostenuto da risor-
se pubbliche che nel giro di qualche anno sono state drasticamente 
ridotte, mettendo seriamente a rischio la sopravvivenza di Aia e di 
tutte le Apa territoriali” sottolinea Paolo Voltini, presidente di Coldi-
retti Cremona, nella nota introduttiva al convegno. “Coldiretti è stata 
l’unica organizzazione agricola che si è fatta carico di promuovere e 
accompagnare un progetto di riorganizzazione del sistema-allevatori 
per salvaguardare un patrimonio di competenze e di professionalità, 
per riorientare le attività in chiave moderna e per ripensare i servizi in 
funzione dei nuovi bisogni delle imprese del settore – prosegue Voltini 
–. Per Coldiretti e per tutti gli allevatori della provincia di Cremona 
è importante fare il punto sullo stato di avanzamento del progetto e 
condividerne gli sviluppi futuri”. Tra i relatori, accanto a Voltini e al 
direttore di Coldiretti Cremona Mauro Donda, ci saranno importanti 
rappresentanti di Aia e di Aral Lombardia. 

Torna, sul palco della sala polifunzionale dell’oratorio di 
Offanengo, il musical Due mondi, una famiglia, liberamen-

te tratto dal musical Tarzan, allestito dalla compagnia teatrale 
Caino&Abele. Sabato prossimo, 9 febbraio, alle ore 10 sarà mes-
sa in scena una replica riservata alle scuole secondarie di primo 
grado di Offanengo (nell’ambito del progetto-teatro, curato dalla 
prof.ssa Loretta Maggi). Sempre sabato, alle ore 21 e domenica 
10 febbraio alle ore 15, replica aperta a tutti gli interessati.

Il nuovo lavoro della brillante compagnia offanenghese, già 
apprezzato al suo debutto, narra una vicenda ben nota, ma sem-
pre molto attuale: nella giungla africana più inospitale un bimbo 
di pochi mesi giace orfano in una cesta, rivendicando la propria 
esistenza. A trovarlo è Kala, una femmina di gorilla che ha da 
poco perduto il proprio cucciolo, e che decide di allevarlo con il 
nome di Tarzan. Unico esemplare umano tra gorilla, Tarzan cre-
sce con la protezione del branco e in tutto uguale a loro finché, 
un giorno, sente uno sparo e per la prima volta entra in contatto 
con i suoi simili: il Professor Porter, la figlia Jane e con la guida 
Clayton. Sarà allora che Tarzan si sentirà in bilico e combattuto 
fra due mondi. 

Prevendita biglietti: oggi, sabato 2 febbraio, presso la segre-
teria dell’oratorio, dalle ore 15.30 alle ore 16.30 e domani, do-
menica 3 febbraio dalle ore 11 alle ore 12. Per informazioni e 
prenotazioni: segreteria@compagniacainoebale.com oppure 
cell. 345.7397150. Biglietti interi 8 euro, ridotto (fino a 18 anni) 
5 euro.         M.Z.

Il direttivo Avis e i volontari in occasione della Befana 
alla casa di riposo Vezzoli

Da destra: Cassi, Marazzi, Savino
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di ANGELO LORENZETTI

A metà mese, con ogni probabilità il 13 
prossimo, il Consiglio comunale licen-

zierà l’ultimo bilancio della legislatura; a 
maggio anche gli elettori sergnanesi saran-
no chiamati alle urne per le amministrative. 
Tra l’illustrazione agli ad-
detti ai lavori e ai cittadini, 
avvenuta prima della pausa 
natalizia, c’era la possibilità 
di presentare emendamenti 
e ordini del giorno su que-
sto fondamentale strumento 
contabile e in questo periodo 
il gruppo civico La Casa di ve-
tro, che siede sui banchi della 
minoranza, ne ha presentati 
otto, “volti a modificare e in-
tegrare. Le finalità di queste proposte sono 
essenzialmente tre: garantire la progettazio-
ne di interventi utili per il paese, abbassare 
le tasse alle fasce più deboli della popolazio-
ne e rilanciare l’attenzione per le politiche 
ambientali”.

I consiglieri Mauro Giroletti, Luca Secchi 
e Michela Pionna spiegano che “gli emenda-

menti riguardano soprattutto il finanziamen-
to di cantieri per manutenzioni e opere pub-
bliche: si chiede innanzitutto il trasferimento 
di 15.000 euro dai lavori per l’impianto di 
climatizzazione del municipio alla progetta-
zione di opere di riqualificazione dei giardi-
ni pubblici di via Aldo Moro, che da molto 

tempo versano in condizioni 
di degrado. Sempre dal fondo 
per l’impianto di climatizza-
zione del municipio vengono 
trovate risorse per finanziare 
la creazione di un capitolo per 
il decoro urbano, con il quale 
sostenere la sostituzione di 
segnaletica stradale, guardrail 
e barriere protettive di sicu-
rezza lungo i tratti di strada 
nel territorio comunale”. Col 

terzo  emendamento invece La Casa di vetro 
chiede di destinare le risorse “per la manu-
tenzione straordinaria del patrimonio comu-
nale (32.000 euro) per la realizzazione di una 
piazzola per la sosta dei passeggeri in attesa 
dell’autobus nei pressi della fermata di via S. 
Antonio, lato roggia Molinara”.

Attraverso gli ordini del giorno allegati al 

Bilancio comunale la ‘civica’ vuole invece 
impegnare l’amministrazione comunale “a 
trovare soluzioni più incisive su determina-
ti argomenti di grande interesse per tutta la 
comunità di Sergnano. Si vuole innanzitut-
to impegnare la giunta comunale a trovare 
le risorse necessarie (o tagli alla spesa) per 
esentare dal pagamento dell’addizionale 
comunale Irpef  la fascia di reddito da 0 a 
15.000 euro”.

Giroletti, Pionna e Secchi  sollecitano 
inoltre l’impegno per attivare il progetto 
‘Icaro - Nascite’ al fine di “ridurre i tempi 
e le procedure burocratiche per i nuovi nati, 
per destinare risorse certe del Bilancio per 
investimenti sulla sicurezza stradale di pe-
doni e ciclisti e per attivare i protocolli per 
il monitoraggio e il recupero dell’evasione 
fiscale”.

Inoltre i consiglieri di minoranza hanno 
presentato un ordine del giorno “per chiede-
re all’amministrazione comunale di attivarsi 
presso le società Stogit Spa e Snam - Rete 
Gas Spa allo scopo di finanziare, all’interno 
del Bilancio comunale di Sergnano, opere 
specifiche legate a tematiche di carattere 
ambientale”. 

IL DOCUMENTO 
ANDRÀ IN

APPROVAZIONE
ENTRO LA METÀ

DEL MESE

PRESENTATI EMENDAMENTI
ALL’ULTIMO BILANCIO BERNARDI

La Casa di vetro
ha tante idee

SERGNANO

L’ amministrazione comuna-
le di Pianengo, avvalendosi 

del patrocinio del Comune di 
Crema, di Cgil Cremona, Anpi 
Cremona, Arci Cremona, Co-
ordinamento Enti locali per la 
pace, Presidio di Libera Crema-
sco e del Comitato di promozio-
ne dei principi della costituzione 
italiana, d’intesa con la Gerundo 
Tour Crema, organizza il ‘Viag-
gio della Memoria’ in Polonia 
(Cracovia, Auschwitz), dal 23 al 
27 aprile 2019 (5 giorni, 4 notti).

“In seguito ad alcune richieste 
e alla volontà del nostro Comune 
di riflettere e far riflettere su una 
tematica così delicata, si è volu-
to organizzare anche quest’an-
no un ‘Viaggio della Memoria’, 

toccando alcuni luoghi signifi-
cativi della Polonia”, riflette il 
consigliere comunale con delega 
alla cultura, Massimo Inverniz-
zi. Gli interessati sono invitati 
a iscriversi entro il 13 febbraio 
prossimo presso Gerundo Tour, 

via Largo della Pace , 10 (Porta 
Nova) Crema, mediante il versa-
mento di una quota di acconto 
pari a 200 euro (il saldo andrà 
versato entro sabato 23 marzo) o 
presso la biblioteca comunale di 
Pianengo, dal lunedì al venerdì 
dalle 15 alle 18 e il sabato dalle 
9.30 alle 12 (0373-752227). La 
quota di partecipazione è fissata 
in 570 euro e comprende: Viag-
gio in pullman da Pianengo; vi-
site guidate, sistemazione in ho-

tel 3-4 stelle con trattamento di 
pernottamento e colazione; tutte 
le cene; 3 pranzi; assicurazione 
medico/bagaglio; accompagna-
tore. Il supplemento per camera 
singola è di 80 euro.

Il 1° giorno (23-4)  si arriva 
in serata nella zona di Vienna 
per cena e pernottamento (lun-
go il percorso ci sarà la visita a  
Klagenfurt). Il 2° giorno (24-4), 
da Vienna si raggiunge Craco-
via per una visita accurata della 

città, partendo da Kazimierz, 
quartiere ebraico. Il 3° giorno  
(25-4) è in programma l’escur-
sione a Oswiecim a 60 chilome-
tri da Cracovia e visita guidata 
al campo di concentramento di 
Auschwitz. Il 4° giorno (26-4) si 
proseguirà con la visita guidata 
di Cracovia, raffinata città sto-
rica, e nel primo pomeriggio si 
partirà per il viaggio di rientro, 
con sosta di ristoro lungo il per-
corso, quindi sistemazione in ho-
tel, cena e pernottamento nella 
periferia di Vienna. Il 5° giorno 
(27-4)  si raggiungerà Salisburgo 
e nel pomeriggio si partirà per il 
rientro a Pianengo/Crema.

Il programma dettagliato si 
può visionare presso la Gerundo 
Tour o rivolgendosi alla bibliote-
ca di Pianengo.      

Intanto, lo scorso fine settima-
na, in occasione delle iniziative 
per la Giornata della Memoria 
organizzate dall’amministrazio-
ne comunale, si è tenuto anche 

un incontro presso la scuola 
primaria delle associazioni Ma-
rinai d’Italia e Polizia di Stato 
con gli scolari delle classi quarta 
e quinta. 

“Sono intervenuti, per i Mari-
nai d’Italia, Emo Bargellini, 97 
anni stupendamente portati, che 
ha raccontato la sua esperienza 
di deportato in un campo di con-
centramento, e Mario Scarpaz-
za per la Polizia di Stato che ha 
raccontato della sua esperienza 
lavorativa. I bambini – osserva a 
margine dell’iniziativa il sindaco 
Roberto Barbaglio – pienamen-
te coinvolti, hanno manifestato 
notevole interesse ponendo una 
miriade di domande agli ospiti 
illustri che hanno saputo trasmet-
tere messaggi importanti, che in-
vitano a riflettere”.

“Ricordare – aggiunge il pri-
mo cittadino pianenghese –, 
non serve per restare ancorati al 
passato, ma ci aiuta (dovrebbe 
aiutarci) a illuminare il presen-
te e questo è, in sostanza, tra i 
messaggi forti che ci hanno re-
galato Emo Bargellini e Mario 
Scarpazza, doverosamente rin-
graziati dalla scuola e dall’am-
ministrazione comunale per la 
loro disponibilità”. 

AL

Un momento
dell’incontro a scuola
con Bargellini e Scarpazza

GIORNATA DELLA 
MEMORIA,
INCONTRO
A SCUOLA
E VIAGGIO

IN POLONIA

PIANENGO

Illuminare il presente
e guardare al futuro

I Comuni di Casale Cremasco 
Vidolasco, Pianengo, Sergnano, 

hanno intrapreso una collabora-
zione per istituire un ‘Centro del 
riuso’ e approvato una conven-
zione con Linea gestioni per il 
suo funzionamento. Avrà sede a 
Casale Cremasco e sarà aperto il 
mercoledì dalle 15.30 alle 17.30 e 
il sabato dalle 10 alle 12. I cittadini 
potranno portare beni usati integri 
e funzionanti da consegnare a tito-
lo gratuito e ritirare i beni usati de-
positai al prezzo di 5 euro a pezzo. 
Per accedere al Centro è necessaria 
l’Ecocard.

L’iniziativa nasce dopo una spe-
rimentazione avviata nell’aprile 
2016 dal Comune  casalese, in col-
laborazione con l’Auser. Presenti 
alla firma dell’intesa, Antonio 

Grassi, Roberto Barbaglio, Luigi 
Bernardi, i sindaci dei paesi coin-
volti. “ll concetto  che ci ha con-
vinto a intraprendere questa strada 
è semplice: trasformare i rifiuti in 
una risorsa. È necessario sensibi-
lizzare i cittadini al superamento 
della cultura dell’usa e getta e pro-
muovere il reimpiego e l’utilizzo 
dei beni per ridurre la quantità del 
materiale da avviare a trattamento 
o smaltimento. In questo modo si 
contrasta lo spreco e si ottiene un 
risparmio, in quanto il materiale 
riutilizzato non viene, appunto, 
smaltito”, hanno spiegato. “Non 
ultimo – hanno proseguito i primi 
cittadini – il servizio svolge indiret-
tamente una funzione sociale, in 
quanto gli oggetti e i materiali con-
feriti possono essere ritirati a un 

prezzo simbolico da cittadini che 
non potrebbero sostenere il costo 
dell’oggetto nuovo”.

I tre sindaci concludono: “Ci au-
guriamo che il servizio abbia suc-
cesso e ringraziamo Linea gestioni 
per la disponibilità dimostrata in 
maniera concreta, offrendo per i 
primi mesi il suo impegno a costi 
assai contenuti e anche in quelli 
successivi a un prezzo molto com-
petitivo”. 

Soddisfatto pure Primo Podestà, 
direttore generale di Linea Gestio-
ni. “È il primo  Centro del riuso 

del Cremasco – spiega – e mi au-
guro che altri ne seguano. È frutto 
di una collaborazione costruttiva 
tra sindaci e la nostra società. È 
la dimostrazione tangibile di una 
crescita notevole nella cultura del-
lo smaltimento dei rifiuti che, non 
bisogna dimenticarlo, è in continua 
evoluzione. Si è passati dal buttare 
indiscriminatamente via tutto, alla 
differenzazione e ora al riuso.  Rin-
grazio i sindaci per averci fornito 
questa opportunità e mi auguro che 
l’iniziativa produca i frutti sperati”.

LG

I sindaci dei paesi coinvolti nel progetto dedicato al riuso

CASALE CREMASCO

Gli scarti rinascono 
al ‘Centro del riuso’
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Il mercato settimanale degli ambulanti, che regala sempre un bel 
colpo d’occhio, per alcuni mercoledì, presumibilmente sino a fine 

marzo se non ci saranno incidenti di percorso in corso d’opera, si spo-
sterà lungo viale Europa, “dove in vero era nato e dove tempo addietro 
aveva incominciato a muovere i primi passi”. In settimana, di fatto, 
la ditta che s’è aggiudicata la gara di appalto per la realizzazione del 
parcheggio e non solo, alle spalle degli ambulatori, ha aperto il cantie-
re e nell’arco di un paio di mesi, senz’altro entro la primavera, dovrà 
portare a compimento l’operazione di cui si parla da un po’.

Il primo lotto che interessa quest’area è già stato realizzato, ora 
si tratta di mandare avanti gli altri due. È una operazione  da oltre 
150mila/160mila euro per la precisione. Parcheggio, area mercato, 
area eventi, percorso ciclo pedonale. Sono opere che rientrano nel 
progetto di riqualificazione di questo ‘ambito’ centrale e baricentrico 
rispetto agli edifici di pubblico interesse come le scuole elementari, 
la chiesa e l’oratorio e che prospetta su viale Europa e viale Rimem-
branze. Si tratta di uno spazio già attrezzato come parcheggio, zona 
mercato appunto, strutture pubbliche e verde.

Oltre alla creazione di nuovi stalli per il parcheggio delle autovetture 
(gli attuali sono da parecchio tempo ritenuti insufficienti), verranno 
rifatti i marciapiedi, si creerà “un grande spazio libero da utilizzare per 
eventi di tipo sociale, culturale oltre a consentire al mercato settimana-
le di ampliare i propri spazi”.

Intanto prosegue l’iter che porterà all’affidamento dei lavori per la 
realizzazione di un nuovo parcheggio al cimitero. La gara di appalto 
dovrebbe espletarsi proprio in questo periodo. Sempre a breve, grazie 
anche al contributo dei privati, inizieranno i lavori per l’asfaltatura di 
una strada della frazione di Trezzolasco.

Intanto in paese si discute sulle amministrative di maggio. Cinque 
anni fa si presentarono tre formazioni. Stavolta? Almeno un paio si 
intravedono all’orizzonte…            AL

‘Età Libera’ ha organizzato il corso di difesa personale dedicato 
alla donna. Ha preso il via ieri sera e sarà di attualità i prossimi 

tre venerdì (8, 15, 22) con inizio alle 20.30, presso il centro diurno. Le 
lezioni, che verteranno sulle tecniche base per la difesa, saranno tenute 
dal maestro di karate Gabriele Stellato. Venerdì scorso ‘Età Libera’ ha 
archiviato il corso di burraco con una gara vinta dalla coppia compo-
sta da Adriana e Lina. 

L’Auser ‘Unipop’ Cremona e l’Auser ‘Arcobaleno’ di Pianengo, av-
valendosi della collaborazione dell’assessorato all’Istruzione e Cultura 
del Comune di Pianengo, hanno invece in cantiere i corsi di cake de-
sign, taglio e cucito e degustazione di vino. Le lezioni si svilupperanno 
a febbraio e marzo e si terranno presso il centro diurno, in orari diversi 
e consoni ai partecipanti cui viene richiesto un contributo a lezione 
che va da 7 a 9 euro (materiale compreso). Per informazioni sulle iscri-
zioni fare riferimento al sito www.comune.pianengo.cr.it.

Continuano le attività settimanali alla casa di riposo a favore degli 
ospiti. Dopo l’incontro con gli studenti del convitto della scuola Ca-

searia, domani pomeriggio (15.30), è in calendario la visita itinerante 
alla struttura dell’associazione locale ‘Dame viscontee’, che si è fatta già 
conoscere e apprezzare anche al di fuori dei confini della nostra pro-
vincia.  Si tratta di un gruppo culturale di rievocazione medievale nato 
qualche anno fa con l’intento di riproporre momenti della vita quotidia-
na delle dame rinascimentali e le loro danze di corte. Il nome ha origine 
dal celebre castello Visconteo di Pandino.

Lunedì 11 febbraio alle 9.30, in occasione della ‘Festa del malato’ ver-
rà celebrata la santa Messa all’interno della struttura e il 13 prossimo, nel 
pomeriggio, è previsto un nuovo incontro con i ragazzi della Casearia. A 
metà mese, venerdì 15 alle 15,30, verrà festeggiata la signora Rosa, che 
ha superato ‘quota 100’: spegnerà 101 candeline. Lunedì 25 in mattinata 
si svilupperà il laboratorio artistico per il carnevale con i bambini della 
classe terza elementare della scuola locale e mercoledì 27 terzo incontro  
con i ragazzi del convitto.

Venerdì prossimo, alle 16, presso la sala civica del Comune, sita in 
via Circonvallazione, la Fondazione della Casa di Riposo-Ospedale dei 
Poveri ha organizzato un incontro con la stampa per la presentazione  
dei nuovi progetti in programma nel corrente anno. Tra presente e futuro, 
il tema dell’iniziativa. “Nel corso del 2019 saranno, infatti realizzate im-
portanti ristrutturazioni su alcuni immobili della Fondazione, finalizzate 
da un lato a creare nuovi spazi a servizi – dagli ambulatori medici ai 
punti prelievo – dall’altro a rendere ancor più accogliente e funzionale 
l’attuale RSA (residenza sanitaria assistenziale) di via Vignola”. Dopo 
il saluto di benvenuto previsto per le 16 da parte della Fondazione e 
del sindaco, si parlerà degli “alloggi di via Filzi, un nuovo servizio alle 
persone”.  Interverranno l’ingegner Massimo Papetti e il geometra Ezio 
Galli. L’architetto Giuseppe Scarri illustrerà  l’operazione riguardante la 
ristrutturazione dello stabile di via A. Negri; l’architetto Simona Prete 
parlerà dell’intervento sull’immobile di via Borgo Roldi, dell’amplia-
mento della Rsa di via Vignola e della rivisitazione del parco della Rsa.

Nella foto uno scorcio di Sergnano
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di FRANCESCA ROSSETTI

Quasi cinque anni fa, precisamente il 23 
luglio 2014 alla presenza dell’ex pre-

mier Matteo Renzi, veniva inaugurata la 
A35 anche nota come Brebemi, le iniziali 
delle tre province interessate: Brescia, Berga-
mo e Milano. Nonostante al-
cune difficoltà iniziali, come 
il fatto che non fosse molto 
frequentata, tanto da essere 
denominata ‘autostrada fan-
tasma’, all’infrastruttura  di 
circa 62km va sicuramente 
riconosciuto il notevole ruo-
lo svolto nella riqualificazio-
ne della Rivoltana e di molte 
altre strade locali. 

A febbraio dell’anno scor-
so, poi, è stata inaugurata la connessione tra 
A35 e A4 nella zona est. I nuovi collegamen-
ti hanno così permesso di valorizzare e rag-
giungere facilmente la città di Caravaggio 
sia partendo da Brescia sia da Milano.

Alcuni giorni fa la Società di progetto 
Brebemi Spa ha pubblicato sul proprio sito 
e sul relativo canale Youtube un video tu-

torial che dimostra quanto sia vantaggioso 
utilizzare il nuovo collegamento tra Milano 
e Caravaggio. 

Il punto di forza del tratto stradale è 
che permette ai viaggiatori di risparmiare 
tempo: 41,9 km in soli 40 minuti, sempre 
rispettando ovviamente i limiti di velocità 

imposti. Dalla Società, infat-
ti, scrivono che Est e Ovest 
non sono mai stati così vicini.  
Come si può evincere dal 
video, gli automobilisti inol-
tre dovrebbero scegliere di 
percorre la Brebemi e non 
altre strade in quanto la A35 
è costituita da ampie corsie 
con asfalto drenante e fono-
assorbente e vi è una maggior 
sicurezza. 

La realizzazione del collegamento da 
Brescia e Milano a Caravaggio ha, inoltre, 
portato maggior investimenti sul territorio  
bergamasco. La stessa città caravaggina, 
nota soprattutto per il Caravaggio, sta co-
noscendo un incremento di numero di pel-
legrini e turisti. 

“La Brebemi – afferma Francesco Betto-

ni, presidente di Brebemi – non solo è sta-
ta realizzata per collegare le città in modo 
rapido e sicuro, ma anche per valorizzare 
il territorio”. Così è nato l’interesse per al-
cuni luoghi lungo la A35, che prima non 
erano mete di gite.

A confermare la preziosità dell’infra-
struttura, oltre ai tre riconoscimenti inter-
nazionali ricevuti negli Stati Uniti d’Ame-
rica e nel Regno Unito, è lo stesso Claudio 
Bolandrini, sindaco della città, che dichia-
ra: “Raggiungere Caravaggio da Milano e 
Brescia, per conoscere, apprezzare e gusta-
re il patrimonio storico, culturale, religio-
so e gastronomico della città è sempre più 
facile, veloce e sicuro grazie alla Brebemi. 
In particolare sempre più turisti e pellegri-
ni frequentano il Santuario di Santa Maria 
del Fonte – noto non solo a livello locale 
o regionale – il complesso monastico di 
San Bernardino e la Pinacoteca di Palazzo  
Gallavresi”. 

Per incentivare a utilizzare la Brebemi la 
Società ha dichiarato che per tutto il 2019 
verrà applicato uno sconto del 20% sui pe-
daggi solamente per coloro che sono in pos-
sesso di Telepass Business e Family.

PER COLLEGARE 
FACILMENTE 
LE CITTÀ E 

VALORIZZARE IL 
TERRITORIO

DA MILANO A CARAVAGGIO IN SOLI 
40 MINUTI E IN TUTTA SICUREZZA

La Brebemi incrementa 
il numero di turisti

AUTOSTRADA A35

Il Comune di Caravaggio rende noto che è possibile richiedere 
contributi per la realizzazione di opere finalizzate al superamen-

to ed eliminazione di barriere architettoniche negli edifici privati 
per l’anno 2019. In base a una legge del 1989, infatti, è possibile 
richiedere un contributo del 100% fino a 2.582,28 euro di spese 
sostenute, un ulteriore contributo del 25% per spese da 2.582,29 
euro a 12.911,42 euro e ancora un +5% per spese da 12.911,43 
euro fino a 51.645,69 euro. 

Hanno diritto al contributo i portatori di menomazioni o limita-
zioni funzionali permanenti (compresa la cecità e le menomazioni 
alla deambulazione e mobilità), coloro che abbiano a carico i citati 
soggetti, nonché i condomini ove risiedono le suddette categorie di 
benificiari. Per ottenere il contributo occorre presentare domanda 
in bollo da 16 euro al sindaco Claudio Bolandrini entro il 1° mar-
zo, assieme a una documentazione scaricabile dal sito del Comune 
nella sezione ‘gli uffici – ufficio segreteria – contributo barriere 
architettoniche’. Come si può leggere dall’avviso pubblicato sul 
sito istituzionale cittadino, viene precisato a tutti coloro che sono 
interessati alla richiesta che i fondi non sono però garantiti, ma che 
è possibile comunque presentare le domande.

Sempre dal Comune i caravaggini apprendono ulteriori novità 
importanti in termini di viabilità e di conseguenza la relativa mes-
sa in sicurezza. Questa volta il tratto di strada in questione è via 
Santa Caterina da Siena. Lì, infatti, è stato appena concluso un 
intervento di sistemazione della strada e della viabilità, con l’in-
stallazione di una nuova segnaletica orizzontale e verticale e la 
realizzazione di nuovi parcheggi atti a servire il polo scolastico in 
zona. I lavori costituiscono il primo punto del Piano Urbano della 
mobilità sostenibile riguardo la sicurezza stradale nei pressi delle 
scuole. 

La nuova segnaletica, va precisato, comporta l’istituzione di un 
senso unico in uscita su via Caterina da Siena, dove sono stati 
creati alcuni stalli di sosta libera regolata da disco orario che han-
no trovato posto nello spazio rimanente e che agevolano tutti i 
genitori che ogni giorno vanno a prendere i figli con l’auto. Una 
novità importante in termini di sicurezza nei pressi delle scuole 
medie, dove è stato spostato l’ingresso in modo da creare un’area 
pedonale che consenta l’accesso e l’uscita dalla scuola ai ragazzi 
senza pericoli.

tm

Contributi, forse, per le 
barriere architettoniche 

NOVITÀ DAL COMUNE

Ferramenta VOLTINI
di G. DOSSENA dal 1923
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L’Arma dei Carabinieri, in collaborazione con le ammini-
strazioni dei Comuni di Caravaggio, Calvenzano, Fornovo 

San Giovanni, Misano Gera d’Adda, Arzago d’Adda e Moz-
zanica, sarà a disposizione della cittadinanza con un ‘Punto 
di ascolto’ in Municipio a Caravaggio ogni primo martedì del 
mese, a partire dal 5 febbraio dalle 11.00 alle 12.00 presso la 
Sala Assessori. 

I Carabinieri saranno disponibili per ascoltare, consigliare e 
dare risposte concrete alle problematiche di tutti i giorni di ogni 
cittadino. Un servizio che si potrà rivelare molto utile per ri-
spondere a tutta una serie di domande che tipicamente è difficile 
fare, oltre che a infondere un maggior senso di sicurezza alla 
cittadinanza.
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Oggi, tante attività per tutti.
Nuovo orario di apertura

BIBLIOTECA COMUNALE BANFI
In programmazione per la 

giornata odierna diverse atti-
vità presso la Biblioteca comu-
nale Banfi (sede viale Papa Gio-
vanni XXIII) protagonisti – in 
parte – ancora una volta i ragaz-
zi di Open Road. Oggi, infatti, 
la Biblioteca inaugura il nuovo 
orario di apertura: per gli adulti 
da lunedì a venerdì 10-12.30 e 
14-18, sabato 9-12.30 e 14-18; 
per ragazzi lunedì, mercoledì e 
venerdì 14.30-18, martedì e gio-
vedì 10-12.30 e 14.30-18 e saba-
to 9.12.30 e 14-18. 

Per l’occasione è stato orga-
nizzato un divertente pomerig-
gio, ricco di attività per tutti. 
Inizio alle ore 14.30, quando ci 
sarà il benvenuto ai partecipanti 
in Biblioteca e a seguire le lettu-
re rivolte ai bambini dai 0 ai 6 
anni. Più tardi, alle ore 16, sa-
ranno proposte invece letture e 
laboratori per ragazzi dai 6 ai 10 
anni. All’attività, il cui accesso 
è gratuito e garantito solo previa 
iscrizione, è fissata una soglia 
massima di  15 partecipanti. Per 
gli adulti, invece, verrà allestita 
una prestigiosa esposizione di 
rari libri su Michelangelo Meri-
si, detto il Caravaggio: gli stes-
si bibliotecari confermano che 

sono volumi antichi.
Tra laboratori e varie letture, 

presso il centro civico San Ber-
nardino si svolgeranno anche 
delle visite guidate che porte-
ranno ad approfondire la cono-
scenza della storia della Chiesa, 
del Convento e della Biblioteca. 
Le visite, fissate alle ore 14.30-
15.30-16.30, saranno a cura 
dei giovani volontari dell’as-
sociazione Open Road, già or-
ganizzatori della mostra pres-
so l’Auditorium per ricordare 
l’Olocausto e visitabile fino a 
domani, domenica 3 febbraio. 
Tutti coloro che fossero interes-
sati alle visite guidate, dovranno 
prenotare e farsi trovare davanti 
all’ingresso della Chiesa negli 
orari sopra precisati. 

Tutti i partecipanti delle va-
rie iniziative, riceveranno un 
omaggio come ricordo del po-
meriggio trascorso tra libri e la-
boratori. Si ricorda, inoltre, che 
per tutto il pomeriggio saranno 
attivi servizi di prestito, inter-
prestito, consultazione, wi-fi e 
fotocopie.

Info e prenotazioni: bibliote-
ca@comune.caravaggio.bg.it o 
0363¬51111

Francesca RossettiVisuale esterna della chiesa di San Bernardino, soggetta a restauri
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Dopo gli Esercizi spirituali di gennaio, è notizia recente che 

altri si svolgeranno presso il Centro di Spiritualità del San-
tuario di Caravaggio. 

La Diocesi di Cremona, infatti, propone un corso di Esercizi 
spirituali, per sacerdoti e diaconi che si terranno da lunedì 25 
febbraio a venerdì 1 marzo. Come si può leggere dal sito del 
Santuario di Caravaggio, dov’è stato pubblicato l’annuncio, le 
meditazioni saranno proposte dal vescovo Antonio Napolioni. 

Tutti coloro che fossero interessati, devono provvedere all’i-
scrizione, contattando la Curia al telefono 0372-495011 oppu-
re direttamente il Centro di Spiritualità del Santuario al telefo-
no 0363-357224.
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di LUCA GUERINI

Oltre 135 ‘lumini’ hanno parte-
cipato alla nona edizione di 

Illuminiamo la Memoria, annuale 
marcia organizzata dai Marciatori 
della Pace di Vaiano in collabora-
zione con i Marciatori e le Marcia-
trici di Soncino e Romanengo. Un 
evento patrocinato dall’ammini-
strazione comunale vaianese.

Il suono della sirena ha dato il 
via al Giorno della Memoria: il 
corteo, preceduto dalla ‘lampa-
da della memoria’, ha visto tutti 
sfilare dietro il gonfalone del Co-
mune, il sindaco Paolo Molaschi, 
i rappresentanti locali dei partiti, 
i gruppi consiliari, le associazio-
ni, la Parrocchia, i membri della 
famiglia Fiano e diversi cittadini. 
Dopo il cammino i lumini sono 
stati deposti al Monumento a Giu-
seppe Fiano, arrestato nel dicem-
bre 1943 a Milano a seguito delle 
Leggi razziali; deportato, transita-
to dal Campo di smistamento di 
Fossoli per Auschwitz, venne qui 
ucciso  il 6 agosto del ’44 nelle ca-
mere a gas. Questo semplice gesto 
da parte della comunità ha voluto 
ancora essere un riconoscimento 
del sacrificio di tanti deportati. La 
deposizione di una corona d’allo-
ro del sindaco ha dato il via alla 
cerimonia.

Ha affermato Agostino Manen-
ti, a nome dei Marciatori vaianesi: 
“Ha ancora senso dopo 74 anni 
fare memoria, ricordare quegli av-
venimenti perché  l’indifferenza, 
come ricorda Liliana Segre è un 

male tra i peggiori. Il nostro gruppo 
s’impegna nel progetto d’installare 
una pietra d’inciampo davanti al 
monumento e attraverso iniziative, 
coinvolgendo in particolare i giova-
ni, vogliamo fare memoria di quei 
tragici fatti”.

Il sindaco, da parte sua, ha riba-
dito che “solo portando la memo-
ria nel nostro quotidiano e renden-
dola veicolo di inclusione verso chi 
ci appare diverso, solo così tutte 
queste persone non saranno morte 
invano…”.

Infine ha preso la parola Ferruc-
cio Fiano: ha ringraziato, oltre ai 
ragazzi di Secondaria e Primaria, i 
Marciatori e l’amministrazione e la 
comunità di Vaiano, che attraverso 
la Memoria mantiene vivo il ricor-
do di un proprio familiare “toccato 
dalla follia nazista”.

Dopo il toccante minuto di si-
lenzio, terminato al suono della 
sirena, il corteo ha proseguito per 
la sala polivalente dell’oratorio per 
assistere a Perché fare Memoria? con 

musiche, filmati e letture a cura di 
Angela Grossi. L’intervento del 
dott. Gabriele Ornaghi ha eviden-
ziato che “la Memoria è una ne-
cessità per l’uomo. Senza ricordare 
chi siamo noi come singole perso-
ne, come umanità, come nazione, 
come popolo, rischiamo di annul-
lare la nostra esistenza, di fare lo 
stesso gioco di coloro che pensa-
rono, crearono e vollero i campi 
di concentramento”. Parole forti e 
apprezzate.

Anche quest’anno la manifesta-
zione aveva avuto un prologo ve-
nerdì 25 gennaio con la partecipa-
zione della scuola media del paese 
e delle classi quinte della primaria. 
Accompagnati da maestri e profes-
sori e dalla dirigente Paola Orini, 
con sindaco e Combattenti e Re-
duci, dopo aver percorso le vie del 
paese fino al ‘Monumento Fiano’, 
i ragazzi, tramite le letture affidate 
ad alcuni alunni delle classi 5A e 
5B, hanno prodotto testi e musica... 
per non dimenticare.

È viva la luce
della Memoria

VAIANO CREMASCO

Era il 14 maggio 1509, 
quando la Lega di Cam-

brai sconfisse la Repubblica 
di Venezia nella battaglia di 
Agnadello. Ora, dopo ben 
510 anni, la Pro Loco del 
paese ha indetto un concor-paese ha indetto un concor-paese ha indetto un concor
so gastronomico dal titolo 
#DOLCEBATTAGLIA-
DIAGNADELLO. È stato 
chiesto agli appassionati di 
cucina di partecipare, sin-
golarmente o in gruppo, al 
contest e di realizzare un 
dolce che possa diventare 
simbolo di Agnadello. 

I partecipanti sono libe-
ri di scegliere se creare una 
torta, dei biscotti, dei pastic-
cini o dei cioccolatini. Come 
si evince dal regolamento 
disponibile sulla pagina Fa-disponibile sulla pagina Fa-disponibile sulla pagina Fa
cebook dell’Associazione, 
il prodotto dovrà essere di 
pasticceria secca e conserva-pasticceria secca e conserva-pasticceria secca e conserva
bile a temperatura ambiente, 
oltre che essere facilmente 
trasportabile. Il vincitore 
sarà decretato domenica 12 
maggio alle ore 21, dopo 
che un’apposita giuria avrà 
valutato tutti i dolci in gara 
in base all’aspetto, struttura 
e originalità della ricetta. 

Il concorso è gratuito e 
aperto a tutti. Iscrizioni 
all’indirizzo e-mail prolo-
coagnadello@libero.it è do-
menica 3 marzo. Nessuna 
somma di denaro come pre-
mio, bensì la targa di ‘idea-mio, bensì la targa di ‘idea-mio, bensì la targa di ‘idea
tore e creatore ufficiale’ del 
#DOLCEBATTAGLIA-
DIAGNADELLO, oltre la 
licenza gratuita di produzio-
ne e vendita del prodotto.

Francesca Rossetti

Agnadello: 
la Battaglia
in un dolce

Ciclabile verso Casale: 
eccola, anche illuminata

CAMISANO

di LUCA GUERINI

Buone notizie arrivano 
dall’amministrazione comu-

nale guidata dal sindaco Adelio 
Valerani (nella foto) in tema di mo-
bilità dolce.

 Infatti, il 12 dicembre scorso la 
Giunta ha approvato un’impor-
tante variante al progetto esecuti-
vo per i lavori di realizzazione di 
una pista ciclabile, da costruirsi 
sul lato destro della strada ‘ex Sp 
12’, verso il limitrofo Comune di 
Casale Cremasco Vidolasco (anch’esso molto attivo sull’argomen-
to). Il costo totale dell’opera è pari a 148.522 euro. 

“Come amministrazione comunale, poi, abbiamo indetto una 
gara d’appalto, invitando almeno dieci ditte, per la manifestazio-
ne d’interesse per la relativa costruzione, con una base d’asta di 
115.600 euro”, spiega il sindaco. “Ebbene – prosegue – sabato 19 
gennaio alle ore 9, risultavano sette le imprese che avevano rispo-
sto al nostro ‘appello’. L’assegnazione è andata alla ditta Ca.Be.
Fo. con sede operativa a Isso”. Lo sconto praticato dall’impresa 
della provincia di Bergamo è stato del 21,38%, a seguire la secon-
da con il 19,68% e così via. 

“Questa nuova pista nel nostro Comune misura una lunghezza 
di 2.020 metri e per ora terminerà al confine del nostro territo-
rio – dichiara il primo cittadino soddisfatto –. Cioè a circa cento 
metri dal sottopasso della nuova bretella autostradale per la 591”. 
Chi è al governo, però, di recente s’è messo in contatto con l’am-
ministrazione casalese del sindaco Antonio Grassi “per il pro-
sieguo della loro parte mancante, per completare al più presto il 
collegamento fino a Crema”. La sinergia tra Comuni, specie se 
confinanti, appare determinante e un progetto condiviso è sempre 
auspicabile (l’incontro dell’8 febbraio a Monte Cremasco punterà 
proprio a trovare un coordinamento sul tema, per affrontare an-
che bandi europei, a livello sovraccomunale. Ma non solo).

Tornando a Camisano, invece, il sindaco Valerani informa che 
il contributo assegnato dal Ministero dell’interno ai Comuni, per 
investimenti sulla sicurezza, permetterà di completare quest’ope-
ra per quanto riguarda l’illuminazione. “Era prevista la predispo-
sizione, ma grazie a questi soldi in arrivo, le risorse ci sono e la 
ciclabile sarà illuminata da subito”. 

L’inaugurazione della pista dovrebbe avvenire prima delle ele-
zioni amministrative del 26 maggio, quando anche Camisano 
andrà al voto. Il primo cittadino, che potrebbe ricandidarsi per il 
secondo mandato, non ha ancora sciolto la riserva. 

Parrocchia di S. Bernardino - Gruppo Caritas

CERCA LIBRI, DISCHI,
CD, DVD, E OGGETTISTICA
per il mercatino e la pesca di beneficenza.

Tel. 0373 84553. Grazie!

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.

IZANO: TANTI AUGURI ISABEL!

Alla bambina Isabel Ferrari 
tanti auguri alla piccola princi-
pessa a cui vogliamo un mondo di 
bene e che oggi spegnerà 5 can-
deline.

Buon compleanno da chi ti vuo-
le un mondo di bene.

Nonna Antonietta
e nonno Gianni

TRESCORE CREMASCO: AUGURI GIUSY!

A Giusy Agosti che domani, 
domenica 3 febbraio compie gli 
anni.

Tanti auguri di buon complean-
no dalla tua amica Enrica e dai 
tuoi familiari.

BENVENUTA PICCOLA MIA!

Grande gioia in casa Marchetti per l’ar-
rivo della piccola Mia.

Gli amici della Fondazione Manziana, 
del Torrazzo e di Radio Antenna 5 sono felici insieme a voi e au-
gurano a mamma Daniela e papà Francesco notti serene!

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

RITIRO ORO
CREMA - Piazza Marconi, 36

Per info: Tel 348 78 08 491

RITIRO ORO

SABBIONI: 95 ANNI!

Mercoledì 6 febbraio Gemma 
Bettinelli festeggerà il bellissimo 
traguardo dei 95 anni.

Tanti auguri dai figli, dalla 
nuora, dal genero, dai nipoti e dai 
pronipoti.

I 102 ANNI DI ERNESTA

La direzione, l’amministrazione, 
il personale e gli ospiti della R.S.A. 
“Dott. Camillo Lucchi”, Fondazione 
Benefattori Cremaschi, augurano un 
sereno compleanno alla signora Er-
nesta Cattaneo che venerdì 8 febbraio  
compirà 102 anni.

Un particolare ed affettuoso augu-
rio da parte degli ospiti e del persona-
le del 2° piano della Casa di Riposo.

Friendly
 Per MANSUETO 

OGLIARI e ORNELLA di 
Trescore Cremasco che sa-
bato 2 e domenica 3 febbraio 
compiono gli anni. Tanti au-
guri di buon compleanno da 
Enrica.

 30 gennaio. Per CLAU-
DIA. Se pure in ritardo mam-
ma, papà, nonna Carla e zio 
Daniele ti augurano un buon 
compleanno e ti ricordano che 
ti vogliono tanto tanto bene e 
che nelle necessità loro ci sa-
ranno sempre.

Varie
 VENDO VESTITI DI 

CARNEVALE a € 5 cad: Pe-
tern Pan 5/7 anni; moschettiere 
da 3/4 anni; astronauta 8/10 anni; 
principessa 4 anni. ☎ 0373 84627

 Causa inutilizzo VENDO 
TELEVISORE Samsung 32 pol-
lici, a € 100. ☎ 328 5373097

 COMPRO FOULARD DI 
SETA grandi, in buono stato a € 
5; VENDO 2 SCULTURE di le-
gno alte 1 metro a € 100 cad. ☎ 
340 8325111

 VENDO ESTRATTORE 
Philips “Avance Collection” 
praticamente nuovo con imbal-

lo, pagato € 299, a € 150. ☎ 
392 6472374

 VENDO COPRILETTO 
MATRIMONIALE bianco, 
nuovissimo, ancora confeziona-
to, ricamato a mano in arte fio-
rentina a € 70. ☎ 338 3003430

Auto, cicli e motocicli
 CERCO BICICLETTA 

DA DONNA marca Specialized 
a scatto fisso con velocità. ☎ 328 
9433295

 ACQUISTO UNA VEC-
CHIA BICI DA CORSA dal 
1900 al 1980, sono un appas-

sionato di ciclismo. ☎ 338 
4284285

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

Abbigliamento
 VENDO SCARPE n. 38-38 

e 1/2 seminuove e BORSE Liu 
Jo a € 50. ☎ 329 3430870
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L’autostrada Cremona-Mantova 
– e in generale le infrastrutture 

di quest’area – continuano a far 
parlare di sé. Dopo il Tavolo sulle 
Infrastrutture per le due Province (nella 
foto), cui lo scorso 22 gennaio hanno 
partecipato il presidente regionale 
Attilio Fontana e gli assessori regio-
nali Claudia Maria Terzi, Davide 
Camparini e Alessandro Mattinzoli, 
con i presidenti delle due Province 
e diversi consiglieri, l’argomento ha 
aperto un ampio dibattito. Ave-
vamo riportato la posizione delle 
associazioni di categoria, favorevoli 
all’infrastruttura, a partire dagli 
Industriali di Cremona, con il presi-
dente cremasco Francesco Buzzella. 
“Forse siamo di fronte a una sorta 
di ‘congiunzione astrale favorevole’ 
da non perdere. Un’agognata infra-
struttura chiesta dal territorio tanti 
anni fa è di fronte alla concretezza 
della sua realizzazione. Bene così”, 
aveva detto tra le altre cose il leader 
degli Industriali. 

Tra i politici, a livello regionale, 
soddisfazione è stata espressa dalla 
Lega e dal Pd (per il quale serve un 
“patto per il sud della Lombardia”, 
senza dimenticare i treni, come 
vedremo), con un M5S più critico, 
che ha parlato di “incontro non 
risolutivo”. Per i Cinque Stelle, “con-
centrarsi su di un unico investimen-
to per Cremona e Mantova non è 
sufficiente”. 

A cascata, il tema è giunto in 
Consiglio comunale a Crema, con il 
pentastellato Manuel Draghetti che 
ha aperto la seduta di lunedì scorso 
con una riflessione durissima, indi-
rizzata al sindaco Stefania Bonaldi.

“Se ci impegniamo a versare 
400.000.000 euro per quest’opera, 
è chiaro che altre opere pubbliche 
non potranno essere realizzate. Si-
gnor sindaco, queste sono le parole 
del Governatore della Lombardia 
Attilio Fontana in merito alla 
nefasta e confusionaria operazione 
dell’autostrada Cremona-Man-
tova. Mi chiedo, io e tutto il M5S 
Cremasco, come abbia fatto a dare 
parere favorevole, lei insieme ai 
suoi amici del Pd ormai alle porte 
di una campagna elettorale, a una 
tale operazione, che è scellerata”, 
ha dichiarato. Sottolineando che 
esiste già una strada (gratuita) che 
collega Cremona con Mantova: 
“Si chieda con forza di intervenire 
per la sistemazione dell’esistente, 
con una spesa minore di quella che 
si ipotizza per l’autostrada Cr-Mn 
(dico si ipotizza perché è ancora tut-
to in alto mare). Questo per arrivare 
a un Protocollo d’intesa che sappia 
riqualificare, mettere in sicurezza e 
ridurre i tempi di percorrenza dell’e-
sistente Ss 10, a costi economici e 
soprattutto ambientali minori. Lei 
ha dato l’assenso a un’opera inutile, 
che non farà altro che creare nuovo 
consumo di suolo e togliere com-
pletamente risorse regionali per un 
territorio che ha bisogno di infiniti 
interventi medio-piccoli, Crema in 
primis”.

Pur consapevoli delle difficoltà di 
quel tratto, i seguaci di Grillo pun-
tano su opere a loro dire più utili, 
“come una migliore rete ferroviaria 
e la velocizzazione e la messa in 
sicurezza della Ss 10, anche valu-
tando dei raddoppi dove sensato. 

Carlo Maria Recchia, delegato degli agricoltori 
under 35 di Coldiretti Cremona e di Coldiretti 

Lombardia, entra nell’Esecutivo Nazionale di Giovani 
Impresa, la più grande organizzazione di giovani im-
prenditori presente in Italia. Lo rende noto la Coldiretti 
regionale in occasione dell’assemblea di Coldiretti Gio-
vani Impresa, che si è svolta a Roma nei giorni scorsi e 
che ha eletto Veronica Barbati come nuovo leader dei 
giovani agricoltori italiani. In Lombardia sono oltre 
3mila le aziende del settore controllate da giovani con 
meno di 35 anni, che sempre di più prediligono espe-
rienze multifunzionali e innovative come quella dello 
stesso Recchia, agricoltore di prima generazione, che 
per la sua impresa a Formigara (Cremona) ha puntato 
su biodiversità, sostenibilità e innovazione.

“Nel 2013 – spiega Carlo – ho scelto l’agricoltura per 
costruire il mio futuro: ho preso in affitto un piccolo 
appezzamento di terreno e ho iniziato a coltivare 
mais corvino, una delle varietà più antiche del mondo 
conosciuta già al tempo dei Maya, che sono riuscito 
a recuperare facendo richiesta alla banca del seme del 
Polo Nord”. Oggi Carlo coltiva 16 ettari di campi, di 
cui 7 ettari a biologico: ha recentemente installato nella 
sua azienda un mulino a pietra per macinare il mais 
nero da cui ricava farina, prodotti da forno, pasta e bir-
ra, tutto gluten free. La sua produzione viene venduta 
direttamente al consumatore nello spaccio aziendale 
e nei mercati di Campagna Amica o tramite e-com-
merce, viene esportata in Paesi come Regno Unito e 
Spagna, e viene fornita ad alcune prestigiose strutture 
tra Milano e Roma.

L’Italia – spiega la Coldiretti – con 56mila imprese 
agricole condotte da under 35 è al vertice in Europa 
per numero di giovani in agricoltura. Una presenza che 
ha di fatto rivoluzionato il lavoro in campagna dove il 
70% delle imprese giovani opera in attività multifun-
zionali, che vanno dalla trasformazione aziendale dei 
prodotti alla vendita diretta, dalle fattorie didattiche 
agli agriasilo, ma anche attività ricreative, agricoltura 
sociale, sistemazione di parchi, giardini, strade, agri-
benessere, cura del paesaggio e produzione di energie 
rinnovabili.

“L’agricoltura è tornata a essere un settore strategico 
per la ripresa economica e occupazionale e lo hanno 
capito per primi i giovani che stanno tornando nelle 
campagne”, ha affermato il presidente Coldiretti Ettore 
Prandini.

Cremona-Mantova
SU QUALI COLLEGAMENTI PUNTARE?

Coldiretti lombarda 
UN CREMONESE NELL’ESECUTIVO DI GIOVANI IMPRESA

Tuttavia è ora di dire basta a opere 
faraoniche dai costi, utilità e tempi-
stiche incerte (se ne parla da quasi 20 
anni...). Dicendo sì a quest’opera, c’è 
il rischio di tener fermo il territorio su 
moltissime altre opere utili”.

Come il citato potenziamento della 
ferrovia, di cui ha parlato anche il 
Pd. “Che i soldi del raddoppio siano 
stati previsti, lo sappiamo da tempo: 
il finanziamento è stato inserito 
dal Governo Renzi e Gentiloni e 
confermato dal Governo attuale, con 
il contratto di programma 2017/2021 
di Rfi approvato dalle commissione 
parlamentari. Fa piacere che anche 
Salini se ne sia accorto, dopo quattro 
anni si sta finalmente interessando 
alle vicende del nostro territorio, 
meglio tardi che mai”.

È questa la replica del consigliere 
regionale dem, Matteo Piloni, alle 
preoccupazioni di Massimiliano 
Salini che ha chiesto chiarimenti 
alle Ferrovie dello Stato in merito 

al raddoppiamento ferroviario sulla 
Mantova-Cremona-Milano. “Durante 
l’incontro della scorsa settimana con 
il presidente Fontana, l’assessore Ter-
zi ha annunciato che Rfi a febbraio 
consegnerà alla Regione l’elenco delle 
opere prioritarie in Lombardia e tra 
queste ci dovrà essere il raddoppio 
della linea Codogno-Cremona-Man-
tova, quindi sarà importante creare le 
condizioni affinché il raddoppio non 
si fermi tra Piadena e Mantova, ma si 
affronti fin da subito anche il tratto da 
Piadena a Codogno – spiega Piloni – 
questo intervento deve andare di pari 
passo con il progetto dell’autostrada, 
sia per una questione economica, sia 
per risolvere le criticità della mobilità 
su ferro. Oggi ci sono finalmente le 
condizioni per dare delle risposte alle 
carenze infrastrutturali del territorio, 
ma serve che tutti facciano la propria 
parte” conclude Piloni. Il confronto 
è aperto.

LG

VENETA CUCINE CREMA, PER TE…

ancora più cucine,
Via della Fiera 12 - Tel. 0373 87195

venetacucine@artabita.it - www.artabita.it

ancora più vantaggi.
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Signore rumeno CERCA LAVORO
COME GIARDINIERE,

VETERINARIO, COMPAGNIA
ANZIANI, CURA DELL’ORTO

E DELLA CASA. Crema e limitro�.
☎ 327 3522971

Signora italiana, 40enne, con esperienza e automunita
CERCA LAVORO come

COLLABORATRICE DOMESTICA
o BABY SITTER. ☎ 345 3423617

Signora 35enne con esperienza
CERCA LAVORO

come LAVAPIATTI, ASSISTENZA 
ANZIANI, OPERAIA presso aziende 

di cosmesi, baby-sitter, colf.
☎ 351 2614128

Domande & Offerte

SI RICHIEDE LA RESIDENZA IN

RIPALTA NUOVA

RICERCA GIOVANI
CASALINGHE - PENSIONATI

PER SEMPLICE ATTIVITÀ
DI DISTRIBUZIONE DEL SETTIMANALE

E LA DISPONIBILITÀ DEL SABATO MATTINA.
☎ 0373 256350 (MATTINO)

Tel. 0373 893324-893325-893328    sportello.lavoro@comune.crema.cr.it
ORIENTAGIOVANI - COMUNE ORIENTAGIOVANI - COMUNE ORIENTAGIOVANI - COMUNE ORIENTAGIOVANI - COMUNE ORIENTAGIOVANI - COMUNE ORIENTAGIOVANI - COMUNE ORIENTAGIOVANI - COMUNE ORIENTAGIOVANI - COMUNE ORIENTAGIOVANI - COMUNE ORIENTAGIOVANI - COMUNE ORIENTAGIOVANI - COMUNE ORIENTAGIOVANI - COMUNE ORIENTAGIOVANI - COMUNE ORIENTAGIOVANI - COMUNE ORIENTAGIOVANI - COMUNE ORIENTAGIOVANI - COMUNE ORIENTAGIOVANI - COMUNE ORIENTAGIOVANI - COMUNE ORIENTAGIOVANI - COMUNE ORIENTAGIOVANI - COMUNE ORIENTAGIOVANI - COMUNE ORIENTAGIOVANI - COMUNE ORIENTAGIOVANI - COMUNE dididi CREMA CREMA CREMA CREMA CREMA CREMA
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• ADDETTI AL PICKING
posizioni disponibili n. 10
Scadenza: 25 febbraio 2019
• ADDETTI
BOX CASSA - CR
posizioni disponibili n. 4
Scadenza: 25 febbraio 2019
• RESPONSABILE
PUNTO VENDITA - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 25 febbraio 2019
• ADDETTI VENDITA - CR
posizioni disponibili n. 20
Scadenza: 25 febbraio 2019
• ANIMATORI
BALLERINI
E COREOGRAFI PER
VILLAGGI TURISTICI
IN ITALIA
E ALL’ESTERO - CR
posizioni disponibili n. 20
Scadenza: 24 febbraio 2019
• IMPIEGATO
ADDETTO 
ALLA LOGISTICA
APPARTENENTE
CATEGORIE
PROTETTE - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 23 febbraio 2019

• OPERATORE
DI LINEA-FRONT OFFICE
APPARTENENTE
L. 68/99- CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 23 febbraio 2019
• MANOVALI PER
CARPENTERIA
MECCANICA - CR
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 23 febbraio 2019
• OPERAIO CASARO - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 23 febbraio 2019
• AUTISTI CQC, D, K - CR
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 23 febbraio 2019
• AUTISTA CAMION - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 21 febbraio 2019
• AUTISTI PATENTE
CE CQC E CARTA
TACHIGRAFICA - CR
posizioni disponibili n. 3
Scadenza: 21 febbraio 2019
• ADDETTI ALLO
SMISTAMENTO
PRODOTTI - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 21 febbraio 2019

• NEO DIPLOMATO - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 21 febbraio 2019
• TECNICO ADDETTO 
ALLE STAMPE - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 18 febbraio 2019
• ADDETTO MENSA - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 18 febbraio 2019
• IMPIEGATO
ADDETTO
AMMINISTRAZIONE 
CONDOMINI - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 18 febbraio 2019
• IMPIEGATO
LOGISTICO - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 18 febbraio 2019
• IMPIEGATA ADDETTA 
AL PERSONALE
ED ELABORAZIONI
PAGHE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 18 febbraio 2019
• TIROCINANTE
UFFICIO TECNICO - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 17 febbraio 2019

• STAGE
HR PAYROLL - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 17 febbraio 2019
• TECNICO DI
LABORATORIO - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 17 febbraio 2019
• ELETTRICISTI - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 16 febbraio 2019
• GIARDINIERI - CR
posizioni disponibili n. 3
Scadenza: 16 febbraio 2019
• CUOCHI
E AIUTO CUCINA - CR
posizioni disponibili n. 5
Scadenza: 16 febbraio 2019
• ADDETTI
ALLE PULIZIE - CR
posizioni disponibili n. 15
Scadenza: 16 febbraio 2019
• CASSIERE/
COMMESSE - CR
posizioni disponibili n. 3
Scadenza: 16 febbraio 2019
• ANIMATORI
DI CONTATTO - CR
posizioni disponibili n. 6
Scadenza: 16 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

Tel. 0373 201632-202592     preselezione.crema@provincia.cremona.it
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Requisiti e codici di riferimento sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it
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• n. 2 posti per operaio/giar-
diniere per azienda settore del 
verde a pochi km da Crema
• n. 1 posto per impiegata/o 
contabile per azienda di lavorazio-
ne materiali per costruzioni di Crema
• n. 1 posto per impiegata/o 
amministrazione-contabilità 
per società di servizi di Crema
• n. 2 posti per operai/e pro-
duzione settore cosmetico per 
agenzia per il lavoro di Crema per 
azienda cliente
• n. 1 posto per piastrellista 
specializzato per azienda setto-
re edile
• n. 1 posto per carpentiere 
edile per azienda settore edile
• n. 1 posto per parrucchiera 
con esperienza per salone di 
acconciature a pochi km da Crema
• n. 1 posto per apprendi-
sta parrucchiera per salone di 
acconciature e barberia di Crema
• n. 1 posto per tecnico infor-

matico o elettronico per azien-
da di produzione, manutenzione 
ed installazione di misuratori di 
livello vicinanze Crema
• n. 1 posto per sistemista 
informatico per società di servizi 
informatici di Crema
• n. 1 posto per tecnico di 
rete  per società di servizi tecno-
logici di Crema - per ampliamento 
organico
• n. 1 posto per responsabile 
attività di facchinaggio per la 
sede di Codogno per società di 
servizi settore del verde e di facchi-
naggio
• n. 1 posto per meccanico o 
carrozziere auroveicoli per au-
tofficina a circa 20 km da Crema, 
direzione Caravaggio
• n. 1 posto per disegna-
tore/progettista meccanico 
(Senior o junior) per società di 
progettazione settore meccanico di 
Crema

• n. 1 posto meccanico auto-
veicoli per officina autoriparazio-
ni di Lodi
• n. 1 posto per program-
matore centri di lavoro cnc 
per azienda produzione impianti 
di Crema
• n. 1 posto per meccanico 
autroveicoli con esperienza 
per autofficina a pochi km da Cre-
ma, direzione Castelleone
• n. 1 posto per operaio per 
montaggio e riparazione 
macchinari agricoli per azien-
da di produzione e manutenzione 
macchine agricole a pochi chilome-
tri da Crema
• n. 1 posto per camerieri di 
sala per ristorante in Crema
• n. 2 posti per barista/ca-
merieri per bar-gelateria di Cre-
ma
• n. 1 posto per addetta/o 
servizi mensa per la zona di 
Rivolta d’Adda per società di 

servizi nel settore ristorazione col-
lettiva e pulizie
• n. 2 posti per farmacisti con 
iscrizione all’ordine per azien-
da farmaceutica di Crema
• n. 1 posto per educatore 
professionale part-time per 
sostegno scolastico per società 
di servizi di assistenza alla persona
• n. 1 posto per assistente 
alla poltrona per studio odonto-
iatrico con sedi a Crema e Milano
• n. 1 posto per autista con-
ducente mezzi pesanti pa-
tente 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 
vicinanze Crema
• n. 1 posto per impiegata/o 
segretaria/o con conoscenza 
dell’inglese per sostituzione 
maternità per azienda metalmec-
canica della zona di Spino d’Adda

• n. 2 posti per elettricisti/
impiantisti per azienda di im-
pianti di telecomunicazioni in forte 
sviluppo
• n. 1 posto per saldatore 
tubista a Tig per azienda di im-
pianti di Crema
• n. 1 posto elettricista stru-
mentista industriale per azien-
da di progettazione e costruzione 
impianti, sistemi di automazione e 
supervisione
• n. 2 posti per elettricisti 
esperti per gestione utenze 
enel per azienda di servizi infra-
strutturali
• n. 1 posto per manuten-
tore/saldatore per azienda di 
manutenzione e realizzazione im-
pianti settore alimentare a pochi 
chilometri da Crema
• n. 1 posto per manutentore 
meccanico trasfertista Italia ed 
estero per azienda di manutenzione 
macchine utensili vicinanze Crema

• n. 1 posto per elettricista 
strumentista industriale per 
azienda di progettazione e costru-
zione impianti, sistemi di automa-
zione
• n. 1 posto per program-
matore PLC-HMI per azienda di 
progettazione e sviluppo software 
per l’automazione industriale vici-
nanze Crema

OFFERTE
DI TIROCINIO

• n. 1 posto per tirocinante 
addetta alla segreteria per 
azienda commerciale vicinanze 
Crema. Indispensabile ottima co-
noscenza lingue inglese parlata 
e scritta
• n. 1 posto per tirocinante 
impiegato per azienda vendita 
e assistenza attrezzature per bar 
pasticcerie, etc.
• n. 1 posto per tirocinante 
impiegata commerciale con 

disponibilità a brevi tra-
sferte in accompagnamen-
to al tutor per azienda stampa 
e serigrafia vicinanze Crema
• n. 1 posto per tirocinante 
con mansioni tecnico ripa-
ratore per azienda commercio 
e assistenza attrezzature per ri-
storanti e bar
• n. 1 posto per tirocinante 
impiegato commerciale per 
azienda vendita e assistenza at-
trezzature per ristoranti e bar
• n. 1 posto per tirocinante 
addetto a mansioni di ope-
raio montaggio e imbal-
laggio per azienda vicinanze 
Crema
• n. 1 posto per tirocinan-
te cameriere/a ai tavoli per 
enoteca con ristorazione a Cre-
ma
• n. 1 posto per tirocinante 
customer service junior per 
azienda commerciale a Crema

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

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 programma di sviluppo dei propri u�ci tecnici ricerca

PROGRAMMATORI DI IMPIANTI AUTOMATICI
La selezione è �nalizzata all’inserimento nel reparto Programmazione macchine e impianti au-
tomatici. I candidati ideali sono dei tecnici con alcuni anni di esperienza nella programmazione 
di PLC applicati nell’ambito dell’automazione industriale. Saranno accolte anche candidature di 
giovani con minor esperienza se provvisti di titoli di studio a livello universitario. L’attività è da 
svolgersi prevalentemente presso la sede aziendale e più occasionalmente presso le sedi di desti-
nazione degli impianti. Per tale motivo è richiesta la disponibilità dei candidati ad e�ettuare brevi 
trasferte all’estero, sia europee che extraeuropee. Il possesso di buone basi della lingua inglese 
completano il pro�lo.

DISEGNATORI PROGETTISTI ELETTRICI
I candidati ideali sono dei tecnici in possesso di appropriata istruzione e formazione ad indiriz-
zo elettrotecnico o elettronico. La mansione prevede la progettazione dell’impianto elettrico di 
macchinari automatici e la stesura dei relativi schemi tramite cad. Sono indispensabili ottime basi 
tecniche ed esperienza pratica maturata nel settore dell’automazione. Il possesso di buone doti 
di autonomia e capacità organizzativa, unite alla competenza nella disegnazione di schemi elet-
trici tramite cad, completano la �gura ricercata. Saranno considerate positivamente conoscenze 
di progettazione pneumatica

La selezione è �nalizzata ad un inserimento stabile, mediante contratto a tempo indeter-
minato ed è aperta sia a giovani di entrambi i sessi in possesso dei requisiti minimi citati 
che a persone professionalmente più mature. L’inquadramento e la retribuzione saran-
no commisurati all’esperienza acquisita ed alle e�ettive capacità. La sede di lavoro è in 
Castelleone (CR). Si garantisce la massima riservatezza. Gli interessati possono inviare il 
proprio curriculum accedendo alla sezione “Lavora con noi” del sito www.marsilli.it.

(Castelleone - CR - via per Ripalta Arpina, 14 - tel. 0374 3551 - fax 0374 355304)
www.marsilli.it

La Bianchessi Auto srl    RICERCA:
- UN TECNICO MECCANICO

con predisposizione ai sistemi
informatici/multimediali da inserire

nel reparto accettazione di Madignano.
- UN ADDETTO ALLE VENDITE

possibilmente con esperienza. 
Inviare curriculum a: amm01@bianchessiauto.it

Giovane PERITO ELETTRONICO
con pluriennale esperienza CABLAGGIO

CERCA LAVORO. ☎ 331 5894790

TRIBUNALE di CREMONA - FALLIMENTO N. 23/2013
G.D. Dott.ssa Stefania Grasselli - Curatore Dott. Ruggero Ferrari
ESTRATTO AVVISO DI VENDITA BENI IMMOBILI (IV ESPERIMENTO)

INDIVIDUAZIONE DEGLI IMMOBILI: in Comune di Soresina (CR) – frazione 
Moscona, n.7 aree edi�cabili, casa padronale e una villa singola indipenden-
te, individuate in un contesto edilizio di una corte chiusa edi�cata nel 2010.
PER VISIONARE GLI IMMOBILI: l’intero complesso immobiliare sarà visio-
nabile previo appuntamento con l’Istituto Vendite Giudiziarie di Crema, n. di 
tel. 0373/80250, e-mail: ivgcremaimmobili@astagiudiziaria.com. VENDITA 
SENZA INCANTO: in data 05/03/2019 alle ore 15.00 presso lo studio del 
Curatore Dott. Ruggero Ferrari, via IV Novembre n. 51/G, 26013 Crema 
(CR). La vendita avviene in lotti separati. Prezzi base (tutti oltre IVA ad ecce-
zione del Lotto n. 1): Lotto n. 1 (casa padronale) € 138.000=, Lotto n. 2 € 
49.000=, Lotto n. 3 € 39.000=, Lotto n. 4 (villa singola) € 80.000=, Lotto 
n. 5 € 49.000=, Lotto n. 6 € 40.000=, Lotto n. 7 € 40.000=, Lotto n. 8 € 
34.000=, Lotto n. 9 € 34.000= con o�erte minime di rilancio non inferiori ad 
€ 3.000= per i Lotti n. 1 e 4 e ad € 2.000= per i restanti lotti. O�erte da de-
positare in bollo ed in busta chiusa, presso lo studio del Curatore entro le ore 
12.00 del giorno non festivo precedente la vendita, nella quale va inserito l’as-
segno circolare, per cauzione, non trasferibile, di importo non inferiore al 10% 
del prezzo o�erto, intestato al “Fallimento N. 23/2013 – Tribunale di Cremona”.
PAGAMENTO DEL PREZZO: l’aggiudicatario, entro 30 giorni dall’aggiudi-
cazione, dovrà pagare al Curatore il prezzo di aggiudicazione, al netto della 
cauzione, tramite assegno circolare non trasferibile intestato al “Fallimento N. 
23/2013 – Tribunale di Cremona”. La vendita avverrà con atto notarile a spese 
dell’aggiudicatario. PUBBLICITÀ E INFORMAZIONI: la vendita sarà pubbli-
cizzata sul bollettino u�ciale delle aste, sul Portale delle Vendite Pubbliche 
e sui siti Internet www.ivgcrema.it, www.astagiudiziaria.com e www.astegiu-
diziarie.it.
Crema, 31/01/2019                                                                                          Il Curatore

BARWARE srl ricerca
per ampliamento del personale tecnico

SPECIALISTA DI RETE
WIRED E WIRELESS

da inserire in un ambiente dinamico e giovane.
Requisiti base:
 - diploma di elettronica e/o laurea,
    buona conoscenza dell’inglese.
Requisiti Plus:
- specializzazioni nell’ambito Wired o Wireless,
  ottima conoscenza dell’inglese.

Sede di lavoro: O�anengo
Inviare c.v. a: info@barware.it

Azienda leader nel settore traslochi e logistica - distribuzione 
mobili -  in continua espansione, per il potenziamento

della propria struttura cerca

IMPIEGATO/MAGAZZINIERE
Il candidato/a dovrà collaborare con l’u�cio tra�co nell’emissione dei do-
cumenti di trasporto e nella gestione quotidiana dell’attività.
Sono richieste buone conoscenze informatiche, buone capacità di comu-
nicazione e predisposizione a colloquiare telefonicamente, massima serie-
tà e professionalità. Rimane parte preferenziale anche breve esperienza 
nel settore.

Si richiede disponibilità per �essibilità oraria (sabato compreso)

I candidati possono consegnare il proprio curriculum con foto tessera  
presso la sede di Crema, via delle Macchinette 29/31, tel. 0373 80714  
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Si è tenuta nei giorni scorsi presso la sede dell’Istituto De Ami-
cis-Cattaneo di Roma, la riunione costitutiva di “Manuten-

zione in rete - Manutenzione e Assistenza Tecnica”, organismo 
che raggruppa le istituzioni scolastiche che ai sensi del decreto 
legislativo 61 del 2017, intendono promuovere l’istruzione pro-
fessionale in Italia, con particolare riferimento al settore della 
Manutenzione e Assistenza Tecnica (Mat).

Tra le settantasette scuole italiane aderenti alla rete, delle quali 
undici sono lombarde, l’Istituto di Istruzione Superiore Sraffa-
Marazzi ha rappresentato la provincia di Cremona, attraverso 
la presenza della dirigente Roberta Di Paolantonio e dei docenti 
della sede associata Marazzi, Ernesto Barra e Angela Bortolotti, 
i quali a loro volta approfondiranno le tematiche che interessano 
la neocostiuita rete nazionale, in maniera da diventare essi stessi 
formatori per i colleghi.

Un momento estremamente importante per la scuola e l’indiriz-
zo manutenzione e assistenza tecnica, attivo presso la sede di via 
Inzoli, perché con questa adesione, tutti gli indirizzi professionali 
dell’Istituto Sraffa-Marazzi risultano inseriti nelle reti nazionali. 

Tra gli obiettivi della ‘rete Mat’, la condivisione di buone pra-
tiche per la didattica e l’orientamento; le relazioni stabili con le 
associazioni di categoria rappresentative delle aziende del settore; 
la formulazione di proposte al Ministero dell’Istruzione e alle re-
gioni; la promozione di attività formative. 

Le funzioni di scuola capofila a livello nazionale sono tenute 
dall’Ipia “Cesare Pesenti” di Bergamo, che svolge per il momento 
anche il ruolo di capofila per la Lombardia. Alla rete partecipa-
no, come partner scientifici università, enti o istituti di ricerca, 
associazioni professionali, aziende del settore manifatturiero e 
agenzie formative, che abbiano l’interesse di promuovere l’istru-
zione professionale e buoni rapporti fra questa e il settore mani-
fatturiero.

 “La rete – commenta con soddisfazione la dirigente scolastica 
Roberta Di Paolantonio – serve per affrontare in maniera coordi-
nata la riforma del 2017, per dare all’indirizzo manutenzione e 
assistenza tecnica, una svolta innovativa. 

A Roma si è parlato del futuro di quest’indirizzo, delle speri-
mentazioni che possono essere attivate a seconda del profilo in 
uscita, in grado di rispondere al meglio alle richieste che il mondo 
produttivo del territorio evidenzia. 

In particolare, i profili di manutentore meccatronico, per il qua-
le nelle prossime settimane si approfondiranno piani di studio e 
organizzazione interna per una eventuale sperimentazione nei 
prossimi anni”.

“L’indirizzo Mat attivato da anni al Marazzi – aggiunge la di-
rigente scolastica– è particolarmente importante per il tasso di 
occupazione in uscita che fa registrare, aspetto di assoluta im-
portanza, un dato che deve essere supportato dal dialogo con le 
aziende di questo territorio”. 

E proprio per questo, come già in essere per gli altri indirizzi 
della scuola, a breve verrà costituito un comitato tecnico-scienti-
fico del settore Mat, per coinvolgere il territorio e le aziende più 
significative del settore, con le quali già da anni al Marazzi esi-
stono delle piattaforme di collaborazione consolidata. Per queste 
ragioni, il dipartimento delle discipline dell’area manutenzione e 
assistenza tecnica, affronterà nei dettagli il quadro orario, al fine 
di indirizzare la formazione dei ragazzi verso l’acquisizione di 
quelle competenze richieste dai profili in uscita, collegati ai codici 
Ateco delle aziende del territorio. “Vogliamo avviare dei percorsi 
di qualità – conclude la dirigente – basati su serietà e affidabilità 
del servizio erogato, attraverso il legame con il mondo produttivo 
locale”. 

Un altro passo avanti per una scuola che del binomio formazio-
ne-professione sta facendo una priorità strategica.

TRA GLI OBIETTIVI 
DELLA RETE MAT: 
BUONE 
PRATICHE 
DIDATTICHE, 
ORIENTAMENTO, 
PROMOZIONE 
DI ATTIVITÀ PER 
LA FORMAZIONE, 
SINERGIA CON 
LE ASSOCIAZIONI 
DI CATEGORIA 

L’Iis ‘P. Sraffa’ di via Piacenza 
a Crema, nel riquadro 
il logo della Rete nazionale 
di Manutenzione e Assistenza 
tecnica alla quale l’istituto 
Sraffa-Marazzi ha aderito 

Aderire a una 
rete nazionale

SRAFFA-MARAZZI

In programma – per sabato 16 febbraio alle ore 20, presso la 
sede della Fondazione Carlo Manziana, scuola diocesana, 

in via Dante Alighieri 24 – la Cena di Solidarietà in favore 
del sostegno di alunni con disabilità. 

Alla Cena sarà presente sua eccellenza mons. Daniele 
Gianotti, vescovo di Crema. Seguirà un dibattito condotto 
da un esperto sul tema Uguaglianza è il diritto di ognuno di 
essere diverso. 

La Fondazione Manziana – comunità accogliente nella 
quale tutti i ragazzi, a prescindere dalle loro diversità, pos-
sano realizzare esperienze di crescita individuale e sociale – 
ritiene che l’insegnante di sostegno, che deve essere qualifi-
cato e adeguatamente presente, abbia un ruolo determinante 
nel processo di integrazione. 

Non si limita al rapporto esclusivo con l’allievo in situa-
zione di difficoltà, ma lavora con la classe, così da fungere 
da mediatore tra l’allievo e i compagni, tra l’allievo e gli in-
segnanti, tra l’allievo e la scuola, preparandolo anche alle 
future relazioni all’interno della società e del mondo del la-
voro. 

Per informazioni e iscrizioni per partecipare alla Cena 
di Solidarietà: segreteria Fondazione Carlo Manziana, tel. 
0373.257312, da lunedì a venerdì  dalle 8 alle ore 8.45  e 
dalle ore 11.30 alle ore 12.45. Per esigenze organizzative, 
la prenotazione e il pagamento della quota dovranno essere 
effettuati entro e non oltre l’8 febbraio.  

Manziana: cena di solidarietà
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Insegnare Inglese a scuola. Non sempre è facile coinvol-
gere gli studenti, nonostante questi sappiano quanto sia 

importante, per il loro futuro sia di studio che lavorativo, 
conoscere bene questa lingua. E allora si possono speri-
mentare strade diverse, maggiormente efficaci. È quan-
to è successo nei giorni scorsi al corso di Liceo artistico 
dell’I.I.S. “Munari” di Crema. 

Su base volontaria, gli studenti delle classi terze, quarte 
e quinte dei corsi B, C e D, hanno dapprima ascoltato una 
affascinante e approfondita lezione tenuta dal prof. Carlo 
Pagetti, docente di Letteratura inglese e Cultura anglo-
americana presso l’Università degli Studi di Milano, scrit-
tore e traduttore di fama internazionale, su The strange case 
of  Dr. Jekyll and Mr. Hyde tra horror, fantastico e fantascienza, 
e in seguito, ormai ben preparati sull’argomento, hanno 
assistito alla rappresentazione teatrale in inglese dell’ope-
ra di Stevenson, presso il teatro Carcano di Milano. Gli 
studenti del corso Figurativo sono inoltre impegnati pro-
prio in questi giorni a realizzare opere pittoriche sul tema 
dell’identità, ovvero il motivo dello specchio, o del doppio, 
una tematica affrontata, a partire dalla fine dell’Ottocen-
to sino ai giorni nostri, da numerosi scrittori (Stevenson, 
appunto, e poi Oscar Wilde, Bram Stoker, H.G. Wells, 
nonché dal nostro Pirandello, e da Stephen King), da psi-
canalisti (Freud, Rank, Jung e Laing), nonché da artisti 
figurativi. Quando l’Inglese e l’Arte, insomma, si danno 
la mano. 

Gli studenti del ‘Munari’, in aula magna, ascoltano 
la lezione del docente universitario Carlo Pagetti

Sono state davvero molte le 
iniziative attivate dalle scuo-

le di ogni ordine e grado per 
ricordare e celebrare il Giorno 
della Memoria (27 gennaio di 
ogni anno). Da tempo il mese 
appena terminato è dedicato 
proprio al ricordo della Shoah 
e di tutte le vittime deportate 
nei campi di lavoro, e stermi-
nio voluti dal Terzo Reich te-
desco. Letture in classe, visioni 
di film, una didattica dedicata, 
ma anche piéce teatrali, incon-
tri con deportati che portano 
la loro testimonianza, visite 
ai luoghi, anche italiani, dello 
sterminio nazista (dal Memo-
riale di Milano Binario 21 alla 
Risiera di San Sabba). 

Fra le diverse iniziative che 
si sono svolte nelle scuole di 
Crema e del territorio, merita 
una menzione anche quella di 
martedì 15 gennaio quando la 
classe 3LD del liceo scientifi-
co delle scienze applicate G. 
Galilei di Crema, partecipanti 
al Viaggio della Memoria e i 
rappresentanti degli studenti 
in Consiglio di Istituto hanno 
seguito, presso il Teatro Ar-
cimboldi di Milano, l’incontro-
testimonianza con la senatrice 

Liliana Segre, sopravvissuta 
al campo di sterminio di Au-
schwitz; i ragazzi hanno così 
vissuto un’esperienza che ri-
mane… nella memoria.

Anche CR.Forma ha cele-
brato la Giornata della Me-
moria organizzando una serie 
di eventi  per commemora-
re le vittime dell’Olocausto. 

Nella giornata di venerdì 25 
gennaio gli allievi delle classi 
seconde della sede cremonese, 
guidati dalla prof.ssa Laura 
Sguazzabia, hanno realizzato 
una mostra sulla tragedia del-
la Shoah. Fotografie, disegni e 
scritti divisi in sezioni: scuola, 
leggi razziali, organizzazione 
dei campo di  Auschwitz e Bu-
chenwald, le camere a gas e i 
racconti dei sopravvissuti. Al-
cuni studenti  hanno presenta-
to la mostra da loro realizzata 
agli allievi delle diverse classi 
e agli operatori di CR.Forma 
chiudendo il percorso con la 
lettura delle poesie di Primo 
Levi Se questo è un uomo e di 
Joyce Lussu  Scarpette rosse. Ol-
tre alla mostra gli allievi hanno 
partecipato alla proiezione del 
film  Operation Finale di Chris 
Weitz e del documentario di 
Alberto Angela. 

Al termine della giornata 
commemorativa tutti gli stu-
denti di CR.Forma hanno pro-
dotto un elaborato sugli avve-
nimenti tragici passati per non 
dimenticare con la consapevo-
lezza di evitare che la storia si 
ripeta.

Mara Zanotti

Studenti del liceo G. Galilei accanto alla senatrice Liliana Segre

GIORNATA DELLA MEMORIA

Il Galilei dalla Segre. Le 
inziative del CR.Forma

È stata approvata, dal-
la giunta regionale, la 

delibera con cui vengono 
stanziati 286 milioni di 
euro per finanziare le mi-
sure a sostegno del sistema 
di Istruzione e Formazione 
Professionale e della Dote 
Scuola per l’anno scolasti-
co 2019/20. In particolare 
sono stati finanziati i percorsi di alternanza scuola-lavoro, 
anche in chiave anti-dispersione e l’apprendistato nell’ottica 
di un futuro dell’Istruzione al quale la Regione guarda con 
attenzione così come fa il mondo del lavoro, preoccupato di 
non trovare le professionalità di cui ha bisogno. In Lombardia 
gli studenti dei centri di formazione e degli istituti superiori 
che offrono istruzione qualificata trovano sbocchi lavorativi 
pressoché immediati dopo il conseguimento del titolo di stu-
dio. La formazione professionale di alta qualità è dunque una 
strategia nella quale la Regione investe.  Nella scelta del per-
corso di studi, ormai attuata dagli studenti di classe terza delle 
scuole secondarie di 1° grado, questo aspetto si affianca, come 
è giusto che sia, alla passione, agli interessi e al desiderio di 
acquisire un’istruzione anche universitaria. Anche questo, 
crediamo, è un aspetto nel quale investire sempre di più per 
garantire, anche ai laureati, “sbocchi immediati dopo il con-
seguimento del titolo di studio”.

M. Zanotti

Fondi dalla Regione
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San Domenico: 
20/3 data zero, 
c’è Vecchioni!

Il 20 marzo torna Roberto Vec-
chio al teatro San Domenico 

per la data zero del suo nuovo 
tour. Successo da sold out per 
la sua prima presenza nel teatro 
cittadino, che evidentemente, gli 
è piaciuto molto se il cantautore 
milanese lo ha scelto come tram-
polino per L’infinito tour. Si ascol-
teranno le 12 canzoni dell’omoni-
mo album, disco d’oro a due mesi 
dall’uscita (9 novembre 2018) con 
venticinquemila copie vendute 
(dato Fimi), nonostante la scel-
ta in controtendenza di rinuncia 
della piattaforma streaming e 
download. L’album contiene an-
che il ritorno sulla scena musicale 
di Francesco Guccini che, per la 
prima volta, duetta con Vecchio-
ni nel singolo Ti insegnerò a volare, 
ispirato al grande Alex Zanardi.

Un album-manifesto, “non 12 
brani – come spiega Vecchioni – 
ma un’unica canzone divisa in 
12 momenti”, in una dimensione 
temporale verticale che rinvia al 
tema dalle suggestioni letterarie:  
la necessità di trovare l’infinito 
al di qua della siepe, dentro noi 
stessi. L’album è il frutto della 
collaborazione di un team d’ecce-
zione che vede l’intervento di Lu-
cio Fabbri (produzione artistica), 
Massimo Germini, Marco Man-
gelli e Roberto Gualdi. Il tour 
toccherà i più importanti teatri 
italiani e proseguirà per tutta l’e-
state. Non mancheranno i classici 
del repertorio di Vecchioni.

Biglietti: poltronissima extra, 
poltronissima e poltrona euro 
35, laterale euro 25, terzo set-
tore euro 20. Per informazioni 
0373.85418.

M. Zanotti

Fondazione San Domenico: 
arte, musica e prosa... per tutti!

di MARA ZANOTTI

È stata presentata martedì mattina, presso la sala Riunioni della 
Fondazione San Domenico a Crema, la mostra di Domenica 

Regazzoni che verrà inaugurata nelle gallerie ArtTeatro della Fonda-
zione, oggi, sabato 2 febbraio alle ore 17.30. Regazzoni, ‘figlia d’arte’ 
in quanto il padre è stato uno dei più noti liutai del XX secolo, pro-
porrà una cinquantina di lavori. Abituata a un’espressività varia, a 
rintracciare orme di creatività in ogni materia (dal legno dei violini, 
all’acciaio delle sue sculture esposte in tutto il mondo, all’acquerello, 
alla polimatericità), l’artista ha scelto l’astratto: “Ho deciso di abban-
donare il figurativo (che pure le veniva riconosciuto come eccellente 
approdo espressivo ndr) dopo avere interpretato le poesie di Anto-
nia Pozzi. Leggendo il suo animo ho trovato in questo il soggetto 
migliore; del resto che senso avrebbe riprodurre il vero se una bella 
fotografia lo fa già alla perfezione? E poi per me il vero è divenuto il 
mondo interiore”. Un percorso di acquerelli, di interpretazione delle 
poesie Haiku (scelte fra quelle che nella natura e nell’attimo hanno 
trovato la loro anima), di sculture, nato da un’idea di Umberto Ca-
bini, mecenate degli artisti e dell’arte, che, per i suoi clienti, presenti 
in più di 50 Paesi, ha realizzato il catalogo 2019 con le immagini 
delle opere di Regazzoni. Da qui il desiderio di ‘mostrare’ quelle 
immagini: opere polimateriche dove il chiaro colore acquerellato si 
intreccia con tessuti stracciati e sabbia, legno e metallo: sono fram-
menti “spesso strappo mie vecchie opere e nei pezzetti che riman-
gono trovo elementi del mio prossimo lavoro”. Fermandosi davanti 
a una sua opera su carta si percepisce il mondo dell’artista, fatto di 
ricerca, di rimandi, anche di ricordi, ma sempre con una leggerezza 
mossa dal vento, con una scelta cromatica che fa trasparire ‘altro’, e 
molto Regazzoni ha da narrare. Del resto lo sta facendo in Italia e 
nel mondo: lungo è l’elenco delle sue mostre (a Soncino in Rocca, 
un bellissimo allestimento, ma anche, con i suoi figurativi, presso il 
museo di Crema, tempo fa...); ha esposto a Milano (a cura di Gillo 
Dorfles), Bergamo, Roma (complesso del Vittoriano), Tokyo, Firen-
ze (Palazzo Vecchio). Ha collaborato a lungo con Lucio Dalla e ha 
realizzato opere ispirandosi alle parole di Mogol. Tanti i motivi che 
incuriosiscono, uno su tutti: sono opere che parlano. L’allestimento 
rimarrà aperto fino a domenica 17 febbraio con  i seguenti orari: da 
martedì a sabato dalle ore 16 alle ore 19, domenica  dalle ore 10 alle 
ore 12 e dalle 16 alle ore 19.

La Fondazione San Domenico prosegue il suo percorso cultura-
le su tutti i fronti: mercoledì mattina il presidente Giuseppe Strada, 
il direttore artistico della Folcioni Alessandro Lupo Pasini, la ds  
dell’I.C. di Bagnolo Cremasco Paola Orini e Patrizia Piarulli per il 
Cda della Fondazione hanno incontrato la stampa per illustrate il 
progetto La musica che unisce: “Abbiamo iniziato tre anni fa con 120 
studenti dell’I.C. Crema 2; quest’anno, grazie alla brillante collabora-
zione del ds Paolo Carbone per Crema 2 e di Paola Orini ds dell’I.C. 
Rita Levi Montalcini di Bagnolo Cremasco, ne coinvolgiamo 920. 
Il progetto di avvicinamento alla musica dei bambini dalla scuola 
dell’infanzia e della primaria punta all’integrazione, non solo per i 
bambini stranieri essendo utile anche ai ragazzi con disabilità o a 
chi vive una condizione di disagio come la timidezza o la difficoltà a 
relazionare” hanno spiegato i relatori. Il 19 maggio, per i bambini si 
prospetta anche un’esibizione eccezionale sul palco del teatro. Il pro-
getto ha trovato il sostegno della Cariplo - Fondazione Comunitaria 
Provincia di Cremona. Un ringraziamento invece a Intesa Sanpaolo 
per la realizzazione di un’altra parte del progetto: verranno realizzate 
diverse iniziative sempre volte all’inclusione di soggetti fragili. 

Paola Orini ha sottolineato la validità dell’intera proposta alla qua-
le l’I.C. da lei diretto ha aderito con entusiasmo per un percorso che 
si prospetta lungo e ampio.  

Ricordiamo anche i prossimi appuntamenti della rassegna teatra-
le: per la Domenica per Famiglie, domani, 3 febbraio, alle ore 16 verrà 
proposto Il Re pescatore, storia di un Re, un tempo leggendario, che ha 
abbandonato tutto per dedicare il suo tempo a pescare un pesce fra 
milioni di pesci. Un pesce favoloso che porta con sé un segreto e che 
dal fondo del mare lo chiama con voce amica. Un giorno però arriva 
uno strano signore che, per liberarsi dai suoi mille impegni quotidia-
ni, vorrebbe tuffarsi nel mare proprio lì, accanto al pescatore. Il Re 
e il bagnante decidono così di attendere insieme il momento giusto 
per realizzare il proprio piccolo, grande sogno celato dal mare come 
un’antica promessa. Posto unico 7 euro. 

Per la rassegna Intrecci domenica 10 febbraio alle ore 17 verrà 
proposto L’importanza di chiamarsi Ernesto, tratto dal celebre testo di 
Oscar Wilde. Biglietti: poltronissima extra euro 35, poltronissima 
euro 32, poltrona euro 30, laterale euro 22, terzo settore euro 20-15 
(under 26/over 65). Per informazioni e prenotazioni te. 0373.85418.

Segnaliamo infine che per i 100 anni dell’istituzione del Civico 
Istituto Musicale “Folcioni” domani, domenica 3 febbraio alle ore 
21 presso la sala G. Costi in piazza A. Moro (ex. Folcioni) si terrà la 
serata finale del concorso d’Organo “Luigi Folcioni”. Verranno pre-
miati i diplomati (dal Lions Club Crema Gerundo) i non diplomati 
(dalla famiglia Calace Salvemini) e sarà assegnato il premio speciale 
Vincenzo Petrali “Rotary Crema”. Il Concorso è iniziato ieri con le 
ore-studio che hanno coinvolto i 12 partecipanti. Oggi, dalle ore 14, 
presso la ex Folcioni si terranno le prove per individuare i vincitori: 
mezz’ora per ognuno, per dimostrare il loro talento; a queste esecu-
zioni, come alla serata conclusiva, è ammesso il pubblico, a ingresso 
sempre libero, facendo però attenzione a non interrompere la prova.

Gli iscritti al concorso – comunque di nicchia vista la particolarità 
dello strumento – provengono dall’Italia, dal Giappone, dalla Corea 
e dall’Inghilterra per un’internazionalità apprezzata dagli organizza-
tori in quanto tramite per diffondere nel mondo il nome dell’Istituto 
Folcioni. 

L’ultima
poesia 
di Angelo
Solitamente non pubblichiamo, 

in queste pagine, le poesie: ma-
gari alcuni versi, forse un’intera 
lirica scritta all’interno di un arti-
colo per recensire questa o quella 
raccolta... Per Angelo Gasparini 
a un anno dalla sua prematura 
scomparsa (è venuto a mancare il 
7 febbraio 2018, all’età di 40 anni), 
vogliamo fare un’eccezione. E, 
ancora, lo ringraziamo per i versi 
che, nel corso degli anni, ha rega-
lato a noi cremaschi. Vogliamo 
dire grazie anche ai suoi genitori, 
a suo papà e a sua mamma che 
hanno portato, nei giorni scorsi, in 
redazione l’ultima poesia che An-
gelo ha scritto e che, per ora, non 
è ancora stata pubblicata. Ecco, 
Angelo, lo facciamo noi, sul nostro 
settimanale; le tue parole, un rega-
lo prezioso per la città.

Crema
ritorni
nella mia mente
e della madre
sei l’emblema.
E sei terra
di grano
e di sudore,
sei crepuscolo
di fango
e d’amore, 
alba sempiterna
di chi ti ama
e con il verso
ti rende eterna.
Ed hai l’aria
elegante
e sbarazzina
della tua anima
veneziana,
ma l’andatura 
fiera
e gagliarda
di una coscienza
lombarda.
In certe sere d’autunno,
t’immagino affabulata
e ricoperta di nuvole rosa
mentre il sole
scende sul Serio,
forse un poco
trafelata,
e di vederti
si accende il desiderio.
Versi che non hanno bisogno 

di alcun giudizio, semplicemente 
confermano il grande talento na-
turale del carissimo Angelo.  

Mara Zanotti

I tavoli delle due conferenze stampa organizzate, 
in settimana, dalla Fondazione San Domenico

I giovedì dell’archivio: un ottimo inizio
Il primo dei tre incontri, programmati nella breve l primo dei tre incontri, programmati nella breve 

rassegna rassegna I giovedì dell’Archivio, si è svolto giovedì 
31 gennaio in Biblioteca. Sebbene fosse una propo31 gennaio in Biblioteca. Sebbene fosse una propo-
sta di nicchia, la risposta è stata decisamente buona. sta di nicchia, la risposta è stata decisamente buona. 
Gli archivisti Francesca Berardi e Giampiero CaGli archivisti Francesca Berardi e Giampiero Ca-
rotti hanno esordito sintetizzando le finalità dell’irotti hanno esordito sintetizzando le finalità dell’i-
niziativa: la conservazione e la valorizzazione dei niziativa: la conservazione e la valorizzazione dei 
documenti di archivio, strumento indispensabile per documenti di archivio, strumento indispensabile per 
conoscere e ricostruire la storia di un territorio. conoscere e ricostruire la storia di un territorio. C’e-C’e-C’e
ra una volta l’angolo della piazza che nessuno guardavara una volta l’angolo della piazza che nessuno guardava, 
era il titolo dell’appuntamento che ha permesso di era il titolo dell’appuntamento che ha permesso di 
scoprire come fosse la città prima che venisse reascoprire come fosse la città prima che venisse rea-
lizzata via Manzoni. Da una sola, preziosa riprodulizzata via Manzoni. Da una sola, preziosa riprodu-
zione, si evince che sul lato meridionale di piazza zione, si evince che sul lato meridionale di piazza 
Duomo vi era un porticato (composto da tre portici Duomo vi era un porticato (composto da tre portici 
centrali molto alti  e altri più bassi)  che introduceva centrali molto alti  e altri più bassi)  che introduceva 
a una stretta – il vicolo  degli Orefici – sulla quale a una stretta – il vicolo  degli Orefici – sulla quale 
si affacciava un grande edificio che occupava l’insi affacciava un grande edificio che occupava l’in-
tero spazio. Si trattava di una costruzione di 5 piani tero spazio. Si trattava di una costruzione di 5 piani 
(seminterrato, piano terra, 1°, 2° e 3° piano), tutti (seminterrato, piano terra, 1°, 2° e 3° piano), tutti 
abitati anche se piuttosto fatiscenti. Tra botteghe a abitati anche se piuttosto fatiscenti. Tra botteghe a 
piano terra e case vi erano più di 60 locali (di propiano terra e case vi erano più di 60 locali (di pro-
prietà, per gran parte, della famiglia Vimercati Sanprietà, per gran parte, della famiglia Vimercati San-
severini). Gli affittuari erano orologiai, orefici, droseverini). Gli affittuari erano orologiai, orefici, dro-
ghieri, spinalini (cioè coloro che estraevano la fibra ghieri, spinalini (cioè coloro che estraevano la fibra 
tessile dall’involucro legnoso dello stelo del lino), tessile dall’involucro legnoso dello stelo del lino), 
macellai, speziali, fabbri, osti, tante cucitrici, vetrai macellai, speziali, fabbri, osti, tante cucitrici, vetrai 
e tessitori... un pullulare di vita nel cuore della città. e tessitori... un pullulare di vita nel cuore della città. 
La posizione dell’edificio (siamo nel 1820) andava La posizione dell’edificio (siamo nel 1820) andava 
però a ostruire la strada postale che doveva essere però a ostruire la strada postale che doveva essere 

libera da ingombri e veloce. La carrozza della posta 
per attraversare la città doveva girare in ‘contrada 
Cimarosto’ (zona via Racchetti), rallentando la sua 
corsa. Da qui l’idea del Comune di abbattere l’edi-
ficio per realizzare una strada ampia e dritta. Dopo 
una lunga trattativa con i proprietari delle case e 
con l’amministrazione provinciale l’intervento ur-
banistico che prevedeva l’abbattimento della grande 
costruzione venne finalmente approvato nella riu-
nione del consiglio comunale del luglio 1826. Molti 
furono ancora i passaggi ma la città, in quell’angolo, 
cambiò volto. Slide di mappe catastali e di rare im-
magini hanno accompagnato l’avvincente interven-
to. Prossimo appuntamento della rassegna giovedì 
14 febbraio ore 21, sempre in Biblioteca, con: Affari 
di cuore: quando matrimonio faceva rima con patrimonio
(Archivio Benvenuti).

Mara Zanotti

“Meditate che questo è stato” ha scritto 
Primo Levi. È importante riflettere su 
editate che questo è stato” ha scritto 
Primo Levi. È importante riflettere su 
editate che questo è stato” ha scritto 

ciò che è accaduto in passato per non commet-
tere gli stessi errori. Eppure la storia non sem-
bra insegnare nulla, o forse è l’uomo che non 
vuole imparare: la crudeltà del secolo scorso, la 
volontà di allontanare chi appare diverso, sem-
bra che nulla sia scomparso.  La cronaca vince 
sui fatti storici... In occasione della Giornata 
della Memoria, l’orchestra Cremaggiore, su 
iniziativa dell’amministrazione comunale,  si è 
esibita nel concerto Per non dimenticare. L’ap-
puntamento, svoltosi sabato 26 gennaio nella 
sala Pietro da Cemmo del Museo di Crema e 
del Cremasco, ha visto la partecipazione di un 
pubblico che non ha fatto certo registrare il 
‘tutto esaurito’... 

In prima fila, in rappresentanza del Comune 
di Crema, il vicesindaco Michele Gennuso e 
l’assessore alla Cultura-Turismo-Pari oppor-
tunità Emanuela Nichetti. Entrambi hanno 
sottolineato l’importanza di rispettare gli al-
tri: “Nessuno si può permettere di pensare che 
qualcuno non sia degno di vivere e addirittura 
decida di toglierli la vita”.

A dare inizio alla serata e a intervallare l’e-
secuzione dei diversi brani, Samuele Guarneri, 
che ha letto alcuni passi tratti da diverse opere 
letterarie. Con un’ottima tecnica teatrale ha 

dato così voce alle testimonianze di tutti coloro 
che hanno impresso su fogli la violenza vissuta 
sulla propria pelle. In totale l’orchestra, diret-
ta da Nicola Dolci, ha eseguito 14 brani, fra 
i quali parte della colonna sonora del celebre 
Schindler’s List. Le note hanno rievocato alla 
memoria l’ansia provata mentre i deportati ve-
nivano fatti salire sui treni diretti ai campi di 
concentramento e la velocità con cui i soldati 
compivano i rastrellamenti. Calorosi gli ap-
plausi per la bravura dei musicisti, ma anche 
per la meravigliosa voce di Irene Spoldi, ac-
compagnata dal chitarrista Manuel Pastor ha 
cantato Blowin’ in the wind di Bob Dylan.Blowin’ in the wind di Bob Dylan.Blowin’ in the wind

Francesca Rossetti

Cremaggiore: note e parole per la Memoria

I giovani musicisti dell’orchestra Cremaggiore
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Un successo lungo un anno: questo il ‘ritor-
no’ del film di Luca Guadagnino Cmbyn, 

sulla nostra città. Un’opportunità intelligente-
mente intercettata dalla Pro Loco Crema che, 
nel corso del 2018, ha cavalcato l’onda, rispon-
dendo a un interesse crescente circa le location 
delle riprese dell’ormai celebre pellicola. E que-
sti luoghi, in gran parte, sono stati Crema e il 
suo territorio. Se il turista tedesco, – intervenuto 
sabato 26 gennaio alla Pro Loco Crema in oc-
casione della vernice della mostra Somewhere in 
northern Italy – ha dichiarato ‘scusandosi’ che 
prima del film non sapeva nemmeno che Crema 
esistesse mentre la sua presenza di sabato scorso 
era la terza ‘venuta’ in città, significa che, come 
ha dichiarato il presidente della Pro Loco, “Pos-
siamo solo ringraziare Guadagnino”. Il succes-
so che la città ha raccolto – e che continua a 
perseguire – va solo rilanciato. E così ha fatto 
la Pro Loco, Info-point che, in particolare nelle 
persone di Cappelli, della segretaria Francesca 
Gnocchi, dei ragazzi del Servizio Civile Anna 
Lopopolo e Michele Mariani e del volontario 
Franco Bianchessi, hanno creduto in questa 
opportunità per fare di Crema una meta turisti-
ca ambita: e il risultato è stato raggiunto. Oltre 
15.000 turisti passati per la Pro Loco nel corso 
del 2018, un gruppo newyorchese dall’eccentri-
co nome #cremastiamoarrivando che si ritrova 
mensilmente e che rimane costantemente in 

contatto con la Pro Loco per conoscere le novi-
tà che la città propone, pubblicazioni su Crema 
e il Cremasco su riviste e giornali nazionali e in-
ternazionali e un flusso turistico costantemente 
in crescita, solo per segnalare alcuni aspetti di 
questo ‘fenomeno’ inatteso. “Un successo, quel-
lo del film, che fin dal gennaio 2018 ha portato i 
primi turisti in città e che ci ha fatto riflettere su 
come interpretare questa situazione. L’informa-
zione turistica è corsa sul web e questo ci ha per-
messo di rinnovare e aggiornare anche le nostre 
strategie di promozione” ha dichiarato Cappelli 
sabato pomeriggio.  Bianchessi ha ricordato al-
cuni episodi particolari di questa ‘ondata turi-
stica’: “Chi ci chiedeva rosari per pregare, chi, 
non sentendosi bene, ha chiesto soccorso a noi, 
chi ci ha domandato aiuto per ricucire qualche 
strappo sugli indumenti e poi, da tutto il mon-
do, giorno e notte costanti richieste di informa-
zioni per raggiungere e visitare Crema. È stato 
un anno davvero speciale!”.

Anche la sindaco Stefania Bonaldi ha rivolto 
il benvenuto ai molti turisti presenti all’inaugu-
razione: “Grazie al successo del film e ai molti 
turisti giunti in città è cresciuta la nostra consa-
pevolezza  rispetto alle potenzialità di Crema. Il 
film è legato ai paesaggi, al clima, ai monumen-
ti, alla campagna di Crema e del Cremasco… 
questa alchimia ci riempie di orgoglio!”

L’assessore alla Cultura Emanuela Nichetti 

ha sottolineato come anche la mostra confermi 
come Crema sia una città che “Ha a cuore i di-
ritti di tutti”. L’allestimento, molto curato, pro-
pone più di mille fotografie, gli scatti dei turisti 
che, da tutto il mondo, hanno raggiunto la no-
stra bella città e il suo territorio: dalle foto fatte 
al tavolino con le sedie e le bici dei protagonisti 
– un fantastico ‘set’ cinematografico’ ricostruito 
in piazza Duomo proprio come si vedeva nel 
film (con tanto di libro di Pearl S. Buck e di bi-
bita azzurra!) –  ai turisti che fanno il bagno al 
laghetto dei riflessi o che si rinfrescano al fonta-
nile di Farinate; e ancora l’angolo dell’edicola 
di piazza Duomo e via Marazzi, con il portone 
ormai celebre, e le tante biciclettate per la cam-
pagna cremasca… 

In mostra anche un simpatico manifesto fir-
mato da Peppo Bianchessi e i gadget che la Pro 
Loco ha realizzato per l’occasione (magliette, 
spillette, tazze etc…). Parcheggiate di fronte 
all’ingresso anche due automobili comparse nel 
film (che ricordiamo era ambientato nel 1983) 
gentilmente fornite dai fratelli Poli. La canzo-
ne di Sufjan Stevens Mystery of  love, candidata 
all’Oscar come migliore canzone originale, ha 
accompagnato l’intero pomeriggio. La curiosa 
e briosa mostra rimarrà aperta fino a domenica 
10 febbraio con i seguenti orari: 9.30/12.30 e 
1/18.

Mara Zanotti

1.000 FOTO DA VEDERE FINO AL 10/2

Una folla per la 
mostra ‘Cmbyn’

PRO LOCO

Uno dei tanti pannelli di fotografie esposti in mostra

Oggi, sabato 2 febbraio alle ore 16,30 nella Sala 
Rossa del Palazzo Vescovile (piazza Duomo a 

Crema) si terrà il secondo incontro della sessione in-
vernale della rassegna Storici dell’arte in Palazzo Vesco-
vile organizzata dalla Libreria Cremasca in collabora-
zione con la Diocesi di Crema. Questa volta l’ospite 
sarà Caterina Zaira Laskaris, docente di Storia delle 
tecniche artistiche presso l’Università Cattolica del Sa-
cro Cuore di Milano e l’Università degli Studi di Pa-
via. La studiosa ha condotto le sue ricerche principal-
mente nel campo delle tecniche artistiche, del restauro 
e della storia della miniatura. Si è dedicata anche alla 
produzione letteraria con tre raccolte di poesie, un ro-
manzo e due libri illustrati per bambini. Il libro che 
verrà presentato (C.Z. Laskaris, Grammatiche della per-
cezione, Mimesis Edizioni, Milano - Udine 2017) però 
non riguarda nessuna di queste 
tematiche, ma si tratta di ragio-
namenti riguardanti l’estetica, l’e-
pistemologia della storia dell’arte, 
l’etica... non a livello astratto, ma 
partendo dall’esperienza quotidia-
na del vedere, del percepire gli og-
getti che ci circondano. 

Dall’avvento della fotografia in 
poi, in un crescendo esponenziale 
dovuto alla diffusione digitale, si 
è sommersi da un’infinita quanti-
tà di immagini che stordiscono al 
punto da non essere più in grado 
non solo di guardare, ma nemme-
no semplicemente di ‘vedere’. Si 
assiste a un declino delle personali 
capacità ricettive e di conseguenza 
espressive di fronte alle opere d’ar-
te. Ecco allora che l’autrice, attra-
verso una serie di riflessioni vuole 
incoraggiare le perosne a riscoprire 
il piacere di vedere.

Laskaris ha risposto anche ad alcune domande.
Grammatiche della percezione. Di cosa tratta 

questo libro?
“Parte dal nostro rapporto con le opere d’arte per 

arrivare agli oggetti di tutti i giorni. Come vediamo le 
opere artistiche? Come immagini o come oggetti? Ci 
rendiamo conto di guardare un’opera d’arte quando le 
siamo davanti o il nostro sguardo vi scivola sopra, di-
stratto e indifferente? Osservare un dipinto o una scul-
tura dal vivo è come guardarla in fotografia, e vicever-
sa? Il libro parla di queste cose e anche della bellezza 
del vedere, del percepire. Come guardiamo e, più in 
generale, come percepiamo le cose che ci circondano? 
Con attenzione o superficialità? Credo che il mondo 
dell’arte, la consuetudine con le opere artistiche possa-
no essere una buona palestra per riabituarci al piacere 
della percezione”.

Lei insegna Storia delle tecniche artistiche all’u-

niversità e si è occupata principalmente di ricerche 
in questo campo oltre che nell’ambito del restauro 
e della storia della miniatura. Come mai ha deciso 
di imboccare questa “strada speculativa” come lei 
stessa la definisce?

“È stata un’esigenza. Ho accumulato negli anni, at-
traverso l’esperienza di ricerca e quella didattica, una 
sorta di ‘insoddisfazione’: mi sembrava che tanti libri 
e approcci specialistici alla storia dell’arte non si occu-
passero di oggetti, ma solo di immagini. Si tende trop-
po spesso a considerare le opere d’arte come strane en-
tità senza corpo (la nostra civiltà fotografica e digitale 
ci abitua a questo), dimenticandosi che sono manufat-
ti, ‘cose’ fatte con materiali, procedimenti tecnici, ge-
sti. Quanti cartellini di musei e didascalie di cataloghi 
d’arte non forniscono dati sulla tecnica esecutiva delle 

opere, quasi fosse un aspetto se-
condario, poco importante. Vo-
levo parlare di tutte queste cose, 
che hanno una dimensione più 
generale rispetto alla ricerca 
storico-artistica e un valore an-
che metodologico, utile per gli 
studenti per esempio, così le ho 
riunite in un libro”.

Nel volume lei sostiene che 
dobbiamo reimparare a vede-
re, cosa intende?

“Dobbiamo renderci con-
to di stare guardando le cose 
mentre le percepiamo. Il nostro 
sguardo deve essere consapevo-
le nel momento in cui agisce. In 
questo modo scopriremo tante 
sorprese, tanta bellezza anche 
nei dettagli più banali della 
quotidianità. Si può cominciare 
a esercitarsi guardando proprio 
quelle cose che sono state cre-

ate dai loro autori per essere guardate (contemplate, 
rimirate, osservate): le opere d’arte, appunto. Sembra 
un paradosso, ma dobbiamo imparare a guardarle so-
prattutto noi che in quanto ‘addetti ai lavori’ abbiamo 
maggiormente a che fare con loro”.

Lei non si occupa solo di ricerca, ma ha pubbli-
cato anche tre raccolte di poesie, un romanzo e due 
libri illustrati per bambini. Quanto è importante per 
lei la dimensione creativa rispetto a quella dello stu-
dio di opere d’arte altrui?

“Credo che i due aspetti siano inscindibili. La di-
mensione creativa è appunto ciò che cerco di valoriz-
zare nel libro: è un’esperienza radicale e universale 
nell’uomo. Ciascuno di noi crea in tanti modi: facendo 
arte, facendosi ispirare dall’arte e dal mondo, e anche 
percependo il mondo e l’arte. Percepire e descrivere 
ciò che percepisco è già creare”. 

Intervista completa su ww.ilnuovotorrazzo.it.

STORICI DELL’ARTE IN PALAZZO VESCOVILE

Prosegue la rassegna: oggi Caterina 
Laskaris per reimparare a... ‘vedere’

Tutto esaurito lo spettacolo 
È questa la vita che sognavo 
utto esaurito lo spettacolo 
È questa la vita che sognavo 
utto esaurito lo spettacolo 

da bambino? con Luca Argenda bambino? con Luca Argenda bambino? -
tero, in scena domani, dome-
nica 3 febbraio alle ore 21 al 
Teatro del Viale di Castelle-
one all’interno della stagione 
Sifasera. Per gli amanti della 
lirica si annuncia imperdibile, 
invece, la proposta di sabato 
9 febbraio al Teatro Sociale 
di Soresina dove, alle ore 21, 
andrà in scena La Traviata (alLa Traviata (alLa Traviata -
lestimento completo), opera 
lirica in tre atti di Giuseppe 
Verdi su libretto di Francesco 
Maria Piave, tratta da La si-La si-La si
gnora delle camelie di Alexangnora delle camelie di Alexangnora delle camelie -
dre Dumas. A portare in scena 
questo amatissimo titolo sarà 
la compagnia Fantasia in re 
del maestro Giaroli, che già 
in passato è stata protagoni-
sta sulle tavole del palco di 
Soresina con Nabucco, Carmen, 
Barbiere di Siviglia e Tosca. Il 
dramma lirico de La Traviata 
racconta la storia d’amore fra 
un giovane di onorata fami-
glia (Alfredo Germont) e una 
cortigiana di dubbi costumi 
(Violetta Valery). I pregiudi-
zi sociali divideranno i due 
amanti (anche per l’ingerenza 
del padre di Alfredo), riuniti 
dalla verità e dall’amore qual-
che minuto prima della morte 
di tisi di Violetta. Due sono i 
cardini del dramma: amore e 
morte e intorno a questi s’ag-
gira l’ispirazione del musicista 
che non salì mai tanto in alto 
nell’esprimere il dolore.

Biglietti euro 27/25/15, in-
formazioni e prenotazioni tel 
0374/350944 - 348/6566386.

Sifasera:
  Traviata
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Elefanti, tartarughe, canguri, cigni e 
tanti altri animali descritti e rappre-

sentati dalle splendide note dei quattor-
dici piccoli brani che compongono Il 
carnevale degli animali di Camille de Saint 
Saens, andranno in scena con giovani 
danzatori al Teatro Ponchielli, domani, 
domenica 3 febbraio alle ore 16, per un 
pomeriggio di danza e musica. Una ma-
gica avventura attende la piccola prota-
gonista di questo spettacolo: spazio alla 
fantasia e al divertimento, che accom-
pagneranno il pubblico durante tutta la 
messa in scena fino al gran finale, in cui ritroveremo le voci e le danze 
di tutti gli animali protagonisti. I biglietti saranno in vendita presso la 
biglietteria del Teatro: adulti euro 10, bambini euro 5. 
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Sabato 26 gennaio la dele-

gazione FAI di Crema ha 
proposto il secondo appun-
tamento da lei organizzato 
all’interno della rassegna Il sa-
bato del Museo. Valerio Ferrari 
è intervenuto sul tema Angoli 
verdi per la città: i giardini pub-
blici di Crema. Un pubblico nu-
meroso e un grande interesse 
hanno caratterizzato la secon-
da conferenza di Ferrari che, 
con un ricco corredo di fotografie e di immagini, anche ricavate da 
mappe e documenti consultati presso l’Archivio storico del Comune 
di Crema, ha dato particolare rilievo ai Giardini pubblici di Porta 
Serio e del Campo di Marte.

Il racconto dei Giardini di Porta Serio è iniziato con un breve in-
quadramento storico-topografico dei luoghi su cui, a partire dal 1858, 
è stata realizzata questa importante architettura verde, che si estende, 
in parte, sull’area del baluardo del demolito castello di Porta Serio e, 
in parte, su quella del più esteso bastione a tenaglia, all’epoca anti-
stante il castello. I progettisti dei giardini di Porta Serio hanno sfrutta-
to con intelligenza il corso della roggia Fontana che, dopo essere stata 
sdoppiata in due percorsi diversi, finisce per attraversare con un suo 
ramo, e circondare con l’altro, l’area verde, contribuendo a vivificar-
ne la superficie. Ferrari ha poi illustrato gli aspetti più caratterizzan-
ti dei giardini e ha passato in rassegna la componente arborea, con 
immagini di molti alberi monumentali, notevoli per età e di grande 
effetto scenografico, cercando di delineare il disegno pensato per il 
giardino dal progettista originario. È stato inoltre messo in evidenza 
l’utilizzo improprio, a cui i giardini di Porta Serio sono sempre più 
frequentemente sottoposti perché destinati a ospitare manifestazioni 
di carattere commerciale incongrue rispetto al carattere dell’area, e 
dannose per la delicatezza dell’ambiente. La conclusione dell’incon-
tro è stata dedicata, con un percorso analogo, al giardino allestito 
nell’area destinata dalla prima metà dell’Ottocento al Campo di Mar-
te e alla Cavallerizza per le esercitazioni militari, e al giardino perve-
nuto, per lascito testamentario del dottor Ugo Chiappa, al Comune di 
Crema. Prossimo appuntamento con la Delegazione FAI di Crema 
domenica 10 febbraio pomeriggio per una visita speciale alla chiesa 
di San Benedetto in Crema.
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Il cinema, come la musica, è linguag-

gio universale, di apertura, di recipro-
ca conoscenza: partecipare, in concorso, 
a un prestigioso Festival cinematografi-
co marocchino riempie di orgoglio il 
regista, Arrigo Barbaglio, e la sua città, 
Crema. Barbaglio, poliedrico artista – 
scrittore, fotografo, cineasta e molto di 
più – sarà presente – anche come ospite 
d’onore – al Fes International Film Fe-
stival il prossimo 12 febbraio. Porta il 
suo corto Il mistero della medusa di Fes che 
concorrerà per la vittoria nella sua ca-
tegoria. La cinematografia marocchina 
coi prestigiosi studio Atlas è una vivace 
realtà in crescita; lì infatti sono stati girati film come Il gladiatore e Te 
nel deserto di Bertolucci ). Incrociamo le dita per Barbaglio, perché il 
filo rosso Crema-cinema si consolidi sempre più.

M. Zanotti
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Accanto alla mostra alla Pro Loco, esposte in un noto bar di piaz-
za Duomo, anche tre opere che Luciano Perolini, pittore dalla 

mano sapiente, ha realizzato ispirandosi proprio ai protagonisti del 
film di Guadagnino. Come di consueto colori e tratti perfetti per le 
immagini che li ritraggono seduti al tavolino o in bicicletta. Croma-
tismo chiaro, atmosfera estiva e il talento di Perolini a completare 
la bellezza delle tre opere. Ma questo non basta: Simone Bandirali, 
autore cremasco, ha scritto tre poesie, che accompagnano i quadri e 
che sono raccolte in una brochure che completa una plaquette fuori 
commercio, tirata in 99 copie; all’interno, oltre alla snella pubblica-
zione, anche 4 cartoline dei quadri e dello studio di Perolini. Brevi 
versi, parole sempre appropriate; riportiamo la prima poesia, dedica-
ta a Crema: Chiamami col tuo nome/Sembra un gioco/e invece è un 
prezioso segreto/un segreto richiamo di passione/per le vissute vie/
di una piccola città/-Crema-/pigramente addormentata/nel caldo 
sole/nell’infinito verde/della pianura lombarda./Distrattamente ap-
poggiate/nella piazza antica/sembrano dimenticate/eppure insieme 
respirano/due biciclette innamorate. Chi volesse avere la plaquette 
può rivolgersi al dr. Bandirali o a Perolini.

Mara Zanotti



  

sabato
2

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. Vietnam 
 12.20 Linea verde life. Trieste
 14.00 Linea bianca. Sibillini
 15.00 Passaggio a nord-ovest. Doc.
 15.55 A sua immagine. Rb 
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.35 Primafestival. Anticipazioni e gossip
 20.40 Soliti ignoti. Il ritorno
 21.25 Ora o mai più. Show musicale
 0.25 Petrolio. Inchieste

domenica
3

lunedì
4 5 6 7 8

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.10                  
 7.00 Cedar cove. Serie tv
 9.10 Rai Parlamento
 9.45 Un ciclone in convento. Telefilm
 10.30 Frigo. Samanta Togni
 11.10 Mezzogiorno in famiglia
 13.55 C'è Grillo. Speciale su Beppe Grillo
 16.00 S.W.A.T. Telefilm
 16.45 Apri e vinci
 17.15 Sereno variabile. Rb
 18.55 Hawaii five-O. Telefilm
 21.05 Ncis: Los Angeles. Film
 21.50 S.W.A.T. Telefilm

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00       
 8,00 Il sabato di "Tutta salute". Rb
 9.25 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
 21.40 Eddie the eagle. Il coraggio della follia
 23.35 Alla lavagna! Daniela Santanchè

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 Supercinema. Magazine dal mondo
 9.20 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
 1.05 Striscia la notizia. Show
 1.35 Il peccato e la vergogna
 5.00 Media shopping. Show

 13.40 
 14.10 
 16.00 
18.45 

 20.40 

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.40 Tom & Jerry. Cartoni anim.
 8.10 Pippi a bordo! Telefilm
 10.35 Una mamma per amica. Telefilm
 13.45 Upgrade. Gioco
 14.30 Superman IV. Film
 16.25 La storia infinita 2. Film
 18.15 Powerless. Sit. com.
 19.30 C.S.I. New York
 20.25 C.S.I. scena del crimine. Telefilm
 21.20 I pinguini di Madagascar
 23.00 Lupin III. Il ritorno alle origini
 0.15 Angie Tribeca. Telefilm

 13.45 
 14.30 
 16.25 
 18.15 

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte 
 8.10 Viaggiatori, uno sguardo sul Mondo
 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 
 16.45 Colombo. Film 
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia weekend. Rb
 21.25 Senza tregua 2. Film
 23.40 The protector la legge del Muay Thai
 1.55 Stasera Italia weekend

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 15.20 Sulla strada. Il Vangelo
 16.00 Terra nostra. Telenova
 17.30 S. Messa di Papa Francesco
  con i religiosi
 19.00 Benedetta economia
 20.00 Rosario a Maria 
 20.45 Soul
 21.15 Segreti
  Beatrice Cenci
  Conduce Cesare Bocci
 23.40 Indagine ai confini del sacro
  Documentario  

  
 19.00 

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 10.00 Bellezza selvaggia
 10.30 Agrisapori
 11.00 Videocomics. Rb
 11.15 Le ricette di Guerrino
 11.30 Telefilm
 12.15 Un genio per amico. Film
 14.00 Shopping. Televendite
 18.00 Novastadio. Rb
 23.00 Vie Verdi. Rb
 23.30 Musica e spettacolo
 24.00 La notte delle auto

 11.00 
 11.15 
 11.30 
 12.15 
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 12.25 
 14.55 
 15.00 
 16.30 
 18.00 

 10.30 
 11.10 
 13.55 
 16.00 
 16.45 

 12.20 
 14.00 
15.00 
15.55 

 18.45 

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 9.40 Paese che vai. Siena
 10.30 A sua immagine. Rb
 12.20 Linea verde. 
  Da S. Pellegrino a Taleggio
 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 Testimone e protagonisti. V. Raffaele
 2.50 Applausi
 3.50 Sottovoce

 TG2 ore 13-18-15-20.30-23.25               
 7.45 Protestantesimo. Rb
 8.15 Sorgente di vita. Rb
 10.00 Generazione giovani. Inchieste
 11.10 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
 19.55 Apri e vinci. Gioco
 21.00 Quelli che dopo il Tg
 21.20 The good doctor. Telefilm 
 23.00 La domenica sportiva. Rb

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Sembra ieri
 8.30 Domenica geo
 10.20 Rai cultura. Siena
 12.25 Tgr mediterraneo. Rb
 13.00 Il posto giusto. Rb
 14.30 1/2 h in più
 15.30 Kilimangiaro
 20.00 Blob
 20.20 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           
 10.30 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 L'isola dei famosi. Reality
 0.50 Tiki Taka. Talk show
 2.30 Paperissima spint
 3.05 Il peccato e la vergogna

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.00 Suburgatory. Sit. Com.
 7.20 Tom & Jerry. Cartoni animati
 7.50 Jetsones e Flinstones finalmente...
 9.45 Futurama. Cartoni animati
 10.35 Una mamma per amica. Telefilm
 14.00 The hunters-Cacciatori di leggende. Film
 15.55 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
 2.10 Ciak. 10 giorni senza mamma

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 7.30 Ieri e oggi in tv. Speciale
 7.55 Amiche mie. Telefilm
 10.00 S. Messa. Da S. Andrea delle Fratte
 11.00 Dalla parte degli animali
 12.30 Un ciclone in famiglia 3. Seie tv
 13.45 Donnavventura. Reportage
 14.45 Metti... che ti rompo il muso. Film
 16.45 Gli eroi del west. Film
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia weekend. Rb 
 21.25 Nico. Film
 23.45 A rischio della vita. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 18.30 Prima di cena. Rb 
 19.00 Dall'aeroporto di Abu Dhabi
  Emirati Arabi Uniti
  Viaggio del Papa 
  negli Emirati
  Arabi Uniti. Arrivo e accoglienza
 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

 Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 7.00 Mi ritorna in mente 
 7.45 La ricette di Guerrino
 8.00 Telefilm 
 9.00 Shopping
  Televendite  
 13.30 Vie verdi 
 14.00 Novastadio. Rb
 17.15 Shopping
 18.00 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
  Dal Casinò di Sanremo
 18.45 L'eredità. Con Flavio Insinna
 20.30 Prima festival. Da Sanremo
 20.35 I soliti ignoti. Il ritorno 
 21.25 La compagnia dei cigno. Serie tv
 23.40 Che fuori tempo che fa. 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 
 11.10 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 Ncis. Telefilm 
 21.05 C'è Benigni. Speciale
 23.30 Nati stanchi. Film
 0.55 Sorgente di vita. Rb

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre
 10.40 Tutta salute. Rb
 12.25 TG3. Fuori Tg 
 12.45 Quante storie
 13.15 Rai cultura: La Sicilia de "I Vicerè"
 15.20 Non ho l'età. Real tv
 15.40  Aspettando "Geo. Ore 17,00 Geo
 20.00  Blob. Magazine
 20.25 Nuovi eroi. Elvira D'Amato
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Presa diretta. Poveri noi

 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. Reality
 16.20 Amici. Talent show
 16.30 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque 
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Striscia la notizia 
 21.20 Adrian. Serie tv 

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.45 Cartoni animati
 8.25 Chicago fire. Telefilm
 10.20 Law & Order: special victims unit
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 15.00 Big bang theory. Sit. com.
 16.00 The goldbergs. Sit. com.
 16.30 Due uomini e mezzo. Sit com.
 17.25 La vita secondo Jim. Sit. com.
 19.40 C.I.S. New York. Telefilm
 20.30 C.S.I. Scena del crimine. Film
 21.25 Scappa-Get out. Film
 23.35 Lucifer. Telefilm

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 8.20 Monk. Telefilm
 9.15 Detective in corsia. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.50 Delitto nel vigneto. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Quarta repubblica. Talk show
 0.10 Music line. Ornella Vanoni
 1.45 Stasera Italia. Rb

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 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 Luz de Soledad 
  al servizio degli infermi. Film
  con Inès Acebes...
 23.05 Run your life again. Doc.

 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. Da Sanremo
 18.45 L'eredità. Con Flavio Insinna
 20.30 Prima Festival. Da Sanremo 
 20.35 69° Festival della canzone italiana
  Dal teatro Ariston di Sanremo
 0.45 Dopo festival
  con Rocco Papaleo, Anna Foglietta...

 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 
 11.10 I fatti vostri
 12.25 Sci. Camp. mondiali. Svezia
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.45 Apri e vinci. Gioco 
 17.15 Castle. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm 
 21.05 Pericle il nero. Film
 23.00 Gomorra. Film
 1.10 Più buio di mezzanotte. Film 

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre
 10.40 Tutta salute. Rb
 12.25 TG3. Fuori Tg 
 12.45 Quante storie
 13.15 Rai cultura: Eugenio Colorni un militare...
 15.20 Non ho l'età. Real tv
 15.40  Aspettando "Geo. Ore 17,00 Geo
 20.00  Blob. Magazine
 20.25 Nuovi eroi. Enzo Muscia
 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
 16.20 Amici. Talent show
 16.30 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque 
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Striscia la notizia 
 21.20 Buona giornata. Film 
 23.55 Eyes wide shut. Film

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.45 Cartoni animati
 8.25 Chicago fire. Telefilm
 10.20 Law & Order: special victims unit
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 15.00 Big bang theory. Sit. com.
 16.00 The goldbergs. Sit com
 16.30 Due uomini e mezzo. Sit com.
 17.25 La vita secondo Jim. Sit. com.
 19.40 C.I.S. New York. Telefilm
 20.30 C.S.I. Scena del crimine. Film
 21.25 It. Film
 1.00 Lucifer. 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
 16.40 L'uomo dai 7 capestri. 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 Il solista. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato   
 17.30 Diario 
  di Papa Francesco 
 18.00 S. Rosario 
  Da Lourdes
 19.00 Viaggio del Papa
  negli Emirati Arabi Uniti
  Conferenza stampa
 20.00 Rosario a Maria che...
 21.05 La segretaria quasi privata
  Film con Spencer Tracy 
 23.05 Viaggio del Papa.
  Speciale

 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
 23.00 La magia d'oriente

 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. Da Sanremo
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Prima Festival. Anticipazioni
 20.35 69° Festival della canzone italiana
  Dal teatro Ariston di Sanremo
 0.45 Dopo festival
  con Rocco Papaleo, Anna Foglietta...

 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 
 11.10 I fatti vostri
 12.25 Sci. Camp. mondiali. Svezia
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.45 Apri e vinci. Gioco 
 17.15  Castle. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm 
 21.05 The wolf of wall street. Film
 0.35 Bling ring. Film
 2.05 Blue bloods. Telefilm

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre
 10.40 Tutta salute. Rb
 12.25 TG3. Fuori Tg 
 12.45 Quante storie
 13.15 Rai cultura: La Francia di Vichy
 15.20 Non ho l'età. Real tv
 15.40  Aspettando "Geo. Ore 17,00 Geo
 20.00  Blob. Magazine
 20.25 Nuovi eroi. Milena Bethaz
 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 L'isola dei famosi. Reality
 16.20 Amici. Talent show
 17.10 Pomeriggio cinque 
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Striscia la notizia 
 21.20 Sapore di te. Film 
 0.05 Shining. Film

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.45 Cartoni animati
 8.25 Chicago fire. Telefilm
 10.20 Law & Order: special victims unit
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 15.00 Big bang theory. Sit. com.
 16.00 The goldbergs. Sit. com.
 16.30 Due uomini e mezzo. Sit com.
 17.25 La vita secondo Jim. Sit. com.
 19.40 C.I.S. New York. Telefilm
 20.30 C.S.I. Scena del crimine. Film
 21.25 Dark Shadows. Film
 23.40 Lucifer. Telefilm

 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 Io e zio Buck. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Acquario, emozioni a Genova. Doc.
 22.40 Quella sporca dozzina. Film
 1.40 Music line. Sanremo in bianco e nero

 TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato
 15.20 Siamo noi. Rb 
 16.00 Terra nostra. Telenovela
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario 
  da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo
 19.30 New farmes 
  Rubrica 
 20.00 Rosario a Maria che...
 21.05 Gandhi
  Film con Ben Kingley, C. Bergen
 0.25 Effetto notte

 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 clik. Rb
 14.00 Shopping. Televendite
 18.30 Metropolis per te
 19.45 Wags. Rb
 21.15 Novastadio. Rb

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie italiane
 11.30 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Vieni da me. Talk show  
 15.40 Il Paradiso delle signore. Daily
 16.50 La vita in diretta. Da Sanremo
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Primafestival. Anticipazioni gossip
 20.35 69° Festival della canzone italiana
  Dal teatro Ariston di Sanremo
 0.45 Dopo festival
  con Rocco Papaleo, Anna Foglietta...

 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 
 11.10 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 Ncis. Telefilm 
 21.05 Dallas buyers club. Film
 23.15 The Paperboy. Film
 0.55 Identikit di un delitto. Film

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre
 10.40 Tutta salute. Rb
 12.25 TG3. Fuori Tg 
 12.45 Quante storie
 13.15 Rai cultura: Elezioni in America 1968...
 15.20 Non ho l'età. Reportage
 15.40  Aspettando "Geo. Ore 17,00 Geo
 20.00  Blob. Magazine
 20.25 Nuovi eroi. Giuseppe La Rosa
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Rob Roy. 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
 16.20 Amici. Talent show
 16.30 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque 
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Striscia la notizia 
 21.20 Tiramisù. Film 
 23.15 X-Style. Rb

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.45 Cartoni animati
 8.25 Chicago fire. Telefilm
 10.20 Law & Order: special victims unit
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 15.00 Big bang theory. Sit. com.
 16.00 The goldbergs. Sit. com.
 16.30 Due uomini e mezzo. Sit com.
 17.25 La vita secondo Jim. Sit. com.
 19.40 C.I.S. New York. Telefilm
 20.30 C.S.I. Scena del crimine. Film
 21.25 Crimson Peak. Film
 23.45 Lucifer. Telefilm

 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
 16.50 Bolide rosso. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Blade runner. Film
 23.50 The must be the place. Film
 2.25 Stasera Italia. Rb

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 15.20 Siamo noi. Rb 
 16.00 Terra nostra. Telenovela
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario 
  da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo
 19.30 New farmes 
  Rubrica 
 20.00 Rosario a Maria che...
 21.05 Nel mio amore
  Film con Lucia Maglietta
 22.45 Today. Rb

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 9,00 Shopping. Televendite 
 10.00 La magia d'oriente
 10.45 Documentario
 11.15 Le ricette di Guerrino. Rb 
 11.30 Bellezza selvaggia 
 12.30 Passo in tv. Antologia
 14.00 Shopping. Televendite
 18.30 La chiesa nella città. Rb
 19.45 Novastadio sprint
 20.30 Griglia di partenza in pista 
  Talk show
 23.30 Musica e spettacolo

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie italiane. 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. Da Sanremo
 18.45 L'eredita. Gioco
 20.30 Primafestival. Anticipazioni gossip
 20.35 69° Festival della canzone italiana
  Dal teatro Ariston di Sanremo
 0.45 Dopo festival
  con Rocco Papaleo, Anna Foglietta...

 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 
 11.10 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 Ncis. Telefilm 
 21.05 La quinta onda. Film
 23.10 Red Dawn. Alba rossa. Telefilm
 0.40 Calcio&mercato. Rb sportiva

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre
 10.40 Tutta salute. Rb
 12.45 Quante storie
 13.15 Rai cultura: Fiume e l'epurazione di Tito
 15.25 Carità senza confini. Reportage
 16.20  Aspettando "Geo. Ore 17,00 Geo
 20.00  Blob. Magazine
 20.25 Nuovi eroi. Fiorella Tosoni
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Red Land. Film
 1.05 Rai Parlamento. Magazine

 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
 16.20 Amici. Talent
 17.10 Pomeriggio cinque 
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Striscia la notizia 
 21.20 Una piccola impresa meridionale. Film 
 23.55 Arancia meccanica. Film
 2.25 Striscia la notizia

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.45 Cartoni animati
 8.25 Chicago fire. Telefilm
 10.20 Law & Order: special victims unit
 12.10 L'isola dei famosi. Reality
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 16.00 The goldbergs. Sit. com.
 16.30 Due uomini e mezzo. Sit com.
 17.25 La vita secondo Jim. Sit. com.
 19.40 C.I.S. New York. Telefilm
 20.30 C.S.I. Scena del crimine. Film
 21.25 V per vendetta. Film
 0.05 Lucifer. 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
 16.35 Normandia: passaporto per morire
 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   
 16.00 Terra nostra. Telenovela
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 New farmers. Rb. 
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi 
  Preghiera 
 20.45 Tg2000. Guerra e Pace
 21.10 Il ritorno di don Camillo
  Film con Fernandel, Gino Cervi 
 23.15 Effetto notte. Rb

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
 11,15 Le ricette di Guerrino. Rb
 11,30 Bellezza selvaggia
 12,00 Griglia di partenza in pista
  Talk
 18.30 Metropolis per te
 19.45 Novastadio sprint
 20.30 Linea d'ombra. Talk show
 23.30 Agrisapori. Rb

martedì venerdìgiovedì
T

mercoledì



V 35 
TELEVISIONE

L’isola che non c’è
Reality-show

 di SERGIO PERUGINI                       

Esce l’atteso Green Book con il duo da 
Oscar Viggo Mortensen e Maher-

shala Ali. Ancora, il dramma Tramonto 
di Nemes, l’action storico Il primo Re di 
Rovere e il cartoon Dragon Trainer 3. 
Le indicazioni della Commissione film 
Cei

Visto in anteprima alla Festa del Cine-
ma di Roma lo scorso autunno, è uscito 
finalmente nelle sale da giovedì 31 gen-
naio Green Book di Peter Farrelly, com-
media a tinte drammatiche in corsa per 
5 Premi Oscar. 

Il film racconta la storia vera di un’a-
micizia oltre i pregiudizi razziali negli 
Stati Uniti di inizio anni Sessanta: il 
buttafuori italoamericano Tony (Viggo 
Mortensen) per sbarcare il lunario ac-
cetta di fare da autista al pianista jazz 
afroamericano Don Shirley (Mahersha-
la Ali) in una tournée negli stati meri-
dionali degli USA, dove è ancora forte 
la discriminazione razziale. Abbiamo 
così una fotografia realistica dell’Ame-
rica del tempo, con una regia sicura ed 
elegante, che si serve di momenti ironici 
e poetici per amalgamare il tutto. I due 
interpreti sono da Premio Oscar. 

Dal punto di vista pastorale il film è 
consigliabile e problematico, adatto per 
dibattiti.

In concorso alla Mostra del Cinema di 
Venezia dal 4 febbraio al cinema c’è Tra-
monto (“Napszálita”) del regista unghere-
se László Nemes, autore che si è impo-
sto a livello mondiale con il suo potente 
film d’esordio Il figlio di Saul, Oscar mi-
glior film straniero. 

Tramonto è ambientato nella Buda-
pest di inizio secolo, in un’epoca di 
grandi fasti ma pronta a scivolare nell’a-
bisso della Prima Guerra Mondiale. La 
vicenda segue il peregrinare della gio-

vane modista Irisz (Juli Jakab), in cerca 
di risposte sui suoi genitori scomparsi; 
lo sguardo però si allarga alla vita della 
società occidentale. Film suggestivo e 
poetico, Nemes rischia però di compor-
re un quadro elegante ma complicato, 
permettendo che lo stile domini sul rac-
conto. 

Complesso, problematico e adatto per 
dibattiti.

Ritorna al cinema Matteo Rovere, 
giovane regista (classe 1982) che aveva 
convinto pubblico e critica nel 2016 con 
il dramma sportivo-familiare Veloce come 
il vento. Ora con Il primo Re prova a trac-
ciare un’ulteriore crescita: con un bud-
get importante, oltre 9 milioni di euro, 
un film storico su Romolo e Remo, con 
protagonista Alessandro Borghi. 

Uno sforzo produttivo e stilistico in 
cerca di un riconoscimento internazio-
nale. 

La narrazione è segnata da atmosfere 
fosche e da diffusa violenza, pertanto il 
film è indicato per un pubblico adulto.

Infine, arriva il terzo episodio del-
la saga Dragon Trainer, targato sempre 
DreamWorks: Dragon Trainer: Il mondo 
nascosto firmato nuovamente da Dean 
DeBlois mette al centro della storia, una 
commedia action, tanti temi forti dalle 
ricadute educative: amicizia, amore, di-
fesa dei deboli e del territorio, libertà e 
spirito di sacrificio. 

Un film adatto a tutta la famiglia.

CINEMA

di MARCO DERIU

In onda da giovedì 24 gennaio su Canale 5, L’isola del Famosi è appro-
data alla 14a edizione con un nutrito cast di concorrenti all’insegna del 

mix tra gli ex famosi (pochi) e i non famosi (tanti). A comporre la variega-
ta pattuglia ai nastri di partenza la showgirl Sarah Altobello, il giornalista 
Paolo Brosio, l’attore Kaspar Capparoni, l’attrice da soap opera Grecia 
Colmenares, la ex modella Youma Diakite, la influencer Alice Fabbrica, il 
cantante Riccardo Fogli, l’ex calciatore Abdelkader Ghezzal, la ex model-
la e attrice Demetra Hampton, la ex concorrente della prima edizione del 
Grande Fratello Marina La Rosa, il campione di judo Marco Maddaloni, la 
influencer Elisa Todisco in arte Taylor Mega, le sorelle Viktorija e Virginia 
figlie dell’allenatore Sinisa Mihajlovic, il figlio d’arte Aaron Nielsen (sua 
madre è l’attrice Brigitta), lo spogliarellista Yuri Rambaldi, la modaiola 
Giorgia Venturini, l’ex concorrente di Amici Luca Vismara e il discotecaro 
Giovanni “John” Vitale.

Il reality-show è la versione italiana di Celebrity Survivors. Le prime otto 
edizioni del programma, in onda per la prima volta in Italia su Rai 2 il 
10 settembre 2003, sono state condotte da Simona Ventura, la nona da 
Nicola Savino prima della cancellazione dai palinsesti Rai nel 2012. Suc-
cessivamente, Mediaset ne ha acquistato i diritti e ha trasmesso la decima 
edizione nel febbraio 2015, affidandone la conduzione ad Alessia Marcuz-
zi. È ancora lei, affiancata da Alba Parietti e Alda D’Eusanio nelle vesti di 
opinioniste, a condurre il format.

Le prime tre edizioni sono state ambientante sulla penisola di Samanà 
nella Repubblica Dominicana, dalla quarta alla sesta edizione la location è 
stata spostata a Cayos Cochinos in Honduras, la settima edizione si è svolta 
a Corn Island in Nicaragua, dall’ottava stagione si è tornati in Honduras.

Il meccanismo del gioco è sempre lo stesso: i concorrenti devono riusci-
re a resistere in un’isola deserta senza alcuna comodità, in stile Robinson 
Crusoe. Devono costruirsi un rifugio, accendere il fuoco con mezzi di for-
tuna, procurarsi il cibo e organizzarsi al meglio per cercare di arrivare alla 
finale. Il kit di sopravvivenza di base può essere integrato grazie al supera-
mento delle prove collettive, mentre ogni settimana la “prova immunità” 
determina il leader che diventa immune dall’eliminazione.

Quest’ultima è lo spettro dei concorrenti “nominati” e sottoposti di con-
seguenza al televoto che decreta se possono restare nel gioco o se devono 
uscirne. Non sempre i concorrenti sono tutti insieme; nelle ultime edizioni 
si fa spesso ricorso alla divisione in due gruppi e alla possibilità per gli 
eliminati di tornare in gioco all’insaputa degli altri.

In un programma di così lungo corso c’è poco da inventare, ma 
quest’anno uno spunto di novità è arrivato dal trio della Gialappa’s 
Band. Per il resto, nel corso degli anni gli eventuali “famosi” in gara 
sono stati sempre meno, a fronte di un crescente numero di “ex vip” e 
di protagonisti dello spettacolo o dello sport sulla via del tramonto e in 
cerca di un’occasione di visibilità (oltre che di un gettone di presenza). 
Non c’è più L’isola dei Famosi di una volta, neanche negli ascolti, scesi 
dai 7,5 milioni della prima edizione a circa 4 milioni.
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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 31 gennaio

a cura dei Medici dell’Ospedale Maggiore di Crema

AzioneEduc
SANITARIA

dott. NORI DONARINI *                                            

Le manifestazioni riconducibili all’ipocondria 
sono essenzialmente: la preoccupazione, 

che perdura da almeno sei mesi, di avere o 
contrarre una malattia grave; l’attenzione 
persistente e continua riguardo la propria salute, 
che si traduce in frequenti quanto clinicamente 
inutili controlli e consulti medici, parlare 
continuamente con tutti del “problema”, cercare 
in Internet; l’evitamento di tutte le circostanze 
che potrebbero nuocere al benessere, in generale, 
e alle patologie su cui si concentra l’ossessione del 
paziente, in particolare; l’ascoltare e controllare 
continuamente ogni segnale del proprio corpo.

L’effetto di questa tentata soluzione ridondante 
è il paradosso del “controllo che fa perdere il 
controllo”: la persona è preda di una fissazione 
ossessiva che la spinge ad agire un controllo 
esasperato su qualcosa che controllabile non è; 
così facendo, il controllo diviene disfunzionale 
e innesca un circolo vizioso che costruisce il 
disturbo. 

LA CURA DELL’IPOCONDRIA

L’ipocondria può insorgere a qualsiasi età 
anche se si sviluppa più spesso nella prima età 
adulta. È ugualmente comune in uomini e 
donne e può insorge durante periodi di intenso 
stress, dopo una grave malattia oppure dopo la 
perdita di un familiare. L’ipocondria ha spesso 
un decorso cronico.

Riguardo alle probabili cause dell’ipocondria, 
è stato ipotizzato che malattie gravi vissute 

nell’infanzia ed esperienze pregresse di malattia 
di un membro della famiglia siano associate al 
manifestarsi dei sintomi ipocondriaci. Alcuni 
studiosi, invece, ritengono che questo disturbo 
riveli certe disposizioni, rappresentazioni e 
tratti di personalità del paziente (per esempio 
tendenza eccessiva al controllo). 

Notevoli appaiono essere i legami fra lo sviluppo 
dell’ipocondria e un’educazione familiare che 
predispone alla paura delle malattie. Nel 
rapporto del paziente ipocondriaco con i propri 
genitori, è quasi sempre possibile riscontrare 
una componente di apprensione eccessiva. Il 
paziente ipocondriaco non riconosce la natura 
psicologica del suo disturbo e persevera nel 
cercare una spiegazione medica al suo disagio. Il 
timore di sviluppare una patologia medica rivela 
pertanto un grande senso di vulnerabilità, che 
sarà il target della psicoterapia. 

Le cose da non fare: fare diagnosi “personali” 
cercando su Internet; parlarne con tutti alla 
ricerca di aneddoti tranquillizzanti; consultare 
troppi medici fino a non capirci più nulla; 
trascurare la problematica psicologica che è 
alla base del disturbo. La cura dell’ipocondria: 
farmacologica che si basa fondamentalmente 
sugli antidepressivi e la psicoterapia “cognitivo-
comportamentale” che la ricerca scientifica ha 
dimostrato essere potenzialmente più efficace 
rispetto alle altre per questo tipo di disturbo.

(2 - fine)

  *Medico del Dipartimento 
di Salute Mentale

UN TIMORE ESASPERATO PER LE MALATTIE (2) 

Il disturbo dell’ipocondria
 La valutazione di una ferita acuta o un’ulce-

ra cronica rappresenta un aspetto cruciale 
del wond care, in quanto, richiede sia competenze 
avanzate correlate a tale problema, sia conoscen-
ze cliniche che consentono una visione olistica 
della persona. L’infermiere specialista in wound 
care è un professionista in possesso del master 
universitario di I livello per le funzioni specia-
listiche, che esercita una competenza specifica 
nell’area assistenziale clinica, nell’ambito della 
prevenzione e cura delle lesioni cutanee; egli pre-
sta la propria opera nei settori assistenziali, orga-
nizzativi e gestionali per realizzare un’assistenza 
orientata al paziente e impegnata nello sviluppo 
delle strutture e delle tecnologie, agisce con au-
tonomia professionale, assumendosi la diretta 
responsabilità del processo di cura. Un gruppo 
di esperti dell’International Skin Tears Advisory 
Panel (ISTAP), ha elaborato la seguente defini-
zione: “Una skin tears è una ferita causata da taglio, 
attrito, e/o corpo contundente con conseguente separa-
zione degli strati della cute”. L’ ISTAP ha sviluppato 
un nuovo sistema di classificazione:

Su queste lesioni è stato condotto uno studio 
pilota per 5 mesi nel reparto di Medicina Gene-
rale ASST di Crema, gli arruolati erano soggetti 
con danno cutaneo all’ammissione o sviluppato 
durante la degenza. Il campione è stato suddiviso 
in due gruppi: uno trattato con medicazioni avan-
zate e l’altro trattato con medicazioni tradiziona-

le. Dei 590 utenti osservati, ne sono stati selezio-
nati 56 e reclutati 26. I soggetti con età media di 
88 anni, presentavano più patologie e il 96,2% 
assumeva polifarmacoterapie. I fattori scatenanti 
il danno cutaneo: il 23,1% è attribuibile alla tra-
slazione e ai cambi di postura, il 23,1% al cam-
bio dei dispositivi adesivi (cerotti), il 19,3% alle 
cadute accidentali e il 15,4% alla mobilizzazione 
letto/poltrona; un ulteriore 19,3% rappresenta al-
tri fattori: (pedalina della comoda, braccioli sedia 
a rotelle, sponde del letto, monili e mani dell’o-
peratore). Le sedi maggiormente colpite sono 
rappresentate dal 38,5% avambraccio, dal 23,1% 
braccio, il 7,7% polpaccio e sede pretibiale, gomi-
to 15,4% e polso 7,7%. A una prima valutazione, 
considerando il numero di medicazioni effettuate 
per ogni prodotto e per singolo utente, si eviden-
zia che, rispetto alla medicazione tradizionale, la 
medicazione avanzata ha un costo notevolmen-
te superiore; d’altro canto, i tempi impiegati per 
eseguire la medicazione sono molto ridotti (10 
minuti, contro i 15 minuti della medicazione tra-
dizionale). 

La medicazione avanzata ha il vantaggio di 
essere atraumatica durante la manovra di rimo-
zione, di non causare dolore e di non disturbare 
il normale processo di guarigione della lesione 
cutanea. Le strategie di prevenzione delle skin 
tears consistono nel valutare il soggetto a rischio 
al momento della presa in carico e ad ogni cam-
biamento delle condizioni implementando una 
strategia di prevenzione sistematica. 

Far indossare indumenti con maniche lun-
ghe, pantaloni lunghi o calze fino al ginocchio, 
parastinchi ai soggetti che incorrono in frequen-
ti skin tears negli stinchi. Garantire sicurezza 
dell’ambiente, delle attrezzature, delle tecniche 
di movimentazione, una corretta alimentazione 
e idratazione e applicare sulla pelle un idratante 
ipoallergenico almeno 2 volte al giorno.

È fondamentale trasmettere informazioni utili 
ai familiari e ai caregiver, affinchè  la skin tear non 
resti una ferita aperta e dimenticata.

 Angela  De Mola 
Infermiera specialista in vulnologia

GESTIONE LACERAZIONI DELLA PELLE  

Skin tears: la ferita dimenticata
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 di FEDERICA DAVERIO

Pergolettese-Reggio Audace    1-0
Reti: 18’ Morello

Pergolettese: Stucchi, Fanti, Villa, Panatti, Lucenti, Bakayoko, 
Muchetti (19’st Piras), Cazzamalli, Gullit (27’st Bortoluz), Franchi 

(43’st Schiavini), Morello (36’ st Russo).

Sembra continuare a collezionare ‘giornate storiche’ la Pergolettese che, 
domenica scorsa, davanti al pubblico delle grandi occasioni ha battuto la 

Reggio Audace per 1 a 0, staccandola di ben 7 punti in classifica. 
Ricordiamo infatti che la compagine emiliana, insieme al Modena (che resta 

al secondo posto a meno 2), è quella più accreditata alla vittoria finale di questo 
campionato di serie D – girone D. 

La Pergolettese resta appunto la sorpresa... l’incognita che sicuramente dopo il 
risultato di domenica ci crede un po’ di più al sogno chiamato serieC. 

Il gol partita proprio sotto la curva ospite con ben 800 spettatori (per un totale di 
2.000 persone) è stato di baby Morello, autore di una prestazione magistrale come 
del resto il portierino Stucchi (due parate da cineteca, ndr) e il quarantenne centro-

campista Cazzamalli, che ha lottato e recuperato palloni a non finire. 
La partita è stata dominata dai gialloblù almeno per tre quarti del tempo, si è poi 

un pochino sofferto nel finale, ma soltanto perché non è stato messo in cassaforte 
il risultato con un raddoppio (ne ha avuto la possibilità Franchi su calcio di rigore 
parato al minuto 53, ndr).

Queste le dichiarazione di mister Contini (l’uomo della Provvidenza: 13 partite, 11 
vittorie, un pareggio e una sconfitta) al termine del match: “È stata una gara intensa 
e combattuta, nel primo tempo siamo stati perfetti... poi non siamo stati bravi a chiu-
derla in anticipo ma avevamo previsto di dover soffrire un po’ nel finale. Abbiamo 
speso tantissime energie, devo fare veramente i complimenti ai ragazzi che sono stati 
esemplari. Vincere il campionato? È presto per dirlo, sicuramente i ragazzi non vo-
gliono mollare di un centimetro. Io la chiamo favola perché stanno facendo qualcosa 
di straordinario. Cazzamalli il simbolo del lottatore: ha due anni più di me ma io ho 
molto meno fiato! Spero di averlo qui anche l’anno prossimo”. In sala stampa sono 
arrivati anche l’esperto Franchi, soddisfatto della prestazione del gruppo, Morello e 
Stucchi che hanno ricevuto una vera e propria ovazione dalla stampa presente.

Prima della partita il presidente della Pergolettese Massimiliano Marinelli ha con-
segnato una targa a capitan Alessio Manzoni per aver raggiunto l’invidiabile traguar-
do delle cento presenze con la maglia gialloblù.

Domani altro giro e altra corsa, con la consapevolezza che non si è ancora vinto 
nulla ma che sognare è gratis. Non sarà facile la partita fuori casa contro il Mezzo-
lara. Tra l’altro saranno assenti Fabbro e Cazzamalli, che ha rimediato un grosso 
ematoma sopra il ginocchio. A disposizione del mister torna Sofia, a pieno ritmo 
Schiavini e probabilmente lo stesso capitan Manzoni.

CALCIO 
SERIE D

Pergolettese: esame Reggio 
superato, la favola continua...

SABATO 2 FEBBRAIO 2019

 di FEDERICA DAVERIO

Pergolettese-Reggio Audace    1-0
Reti: 18’ Morello

Pergolettese: Stucchi, Fanti, Villa, Panatti, Lucenti, Bakayoko, 
Muchetti (19’st Piras), Cazzamalli, Gullit (27’st Bortoluz), Franchi 

(43’st Schiavini), Morello (36’ st Russo).

Sembra continuare a collezionare ‘giornate storiche’ la Pergolettese che, 
domenica scorsa, davanti al pubblico delle grandi occasioni ha battuto la 

Reggio Audace per 1 a 0, staccandola di ben 7 punti in classifica. 
Ricordiamo infatti che la compagine emiliana, insieme al Modena (che resta 

al secondo posto a meno 2), è quella più accreditata alla vittoria finale di questo 
campionato di serie D – girone D. 

La Pergolettese resta appunto la sorpresa... l’incognita che sicuramente dopo il 
risultato di domenica ci crede un po’ di più al sogno chiamato serieC. 

Il gol partita proprio sotto la curva ospite con ben 800 spettatori (per un totale di 
2.000 persone) è stato di baby Morello, autore di una prestazione magistrale come 
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Grande festa negli spogliatoi per la formazione gialloblù che mantiene il primato

risultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultati
Adrense-Carpaneto                           1-0
Calvina-Axys Zola                       0-0
Classe-Crema                             Crema                             Crema 2-4
Fiorenzuola-Fanfulla                         3-1
Modena-Mezzolara                         Modena-Mezzolara                         Modena-Mezzolara 3-0
Pavia-Ciliverghe                                0-1
Pergolettese-Reggio A.                             1-0
S. Marino-Lentigione                        0-0
Sasso Marconi-Oltrepò                    1-1

Largo successo per la Parking Graf Cre-
ma, che supera brillantemente il primo 

dei sei test consecutivi teoricamente alla 
portata battendo il Ponzano Basket per 61-
34. Una partita che di fatto è durata solo i 
primi tre minuti, in cui le trevigiane hanno 
trovato qualche canestro, ma appena le no-
stre hanno cambiato marcia, senza peraltro 
inserire nemmeno quella più alta, la gara 
ha preso una piega del tutto diversa. Trop-
pa infatti la differenza sia in termini fisici 
che tecnici a favore del gruppo di Sguaizer, 
che ha chiuso il primo quarto avanti di 7, 
poi il secondo avanti di 13 ma nella ripre-
sa ha chiuso definitivamente i conti supe-
rando quota più venti e gestendo in tutta 
scioltezza fino alla fine. Un ultimo quarto 
che si è quindi trasformato in poco più di 
un’amichevole, con Sguaizer che ha potuto 
dare minuti di campo anche a tutte le ragaz-
ze della panchina che solitamente giocano 
meno, preservando le forze delle proprie 
big. Bene un po’ tutte in casa cremasca, 
pur senza prestazioni mirabolanti a livello 
statistico. Scegliamo però come migliore 
in campo Gilda Cerri, una che si fa sempre 
trovare pronta e che ha saputo catturare 12 
rimbalzi. A livello di punti invece Nori con 

13 e Caccialanza con 11 sono state le mi-
gliori in casa cremasca. Bene così, ma guai 
ad abbassare la guardia. Già da questa sera 
infatti si sale decisamente di difficoltà con 
la prossima partita. Si fa visita infatti, con 
palla a due alle 20.30, al Carosello Caruga-
te, formazione che si è decisamente rinfor-
zata in estate e che, dopo anni a lottare per 
non retrocedere, ora ambisce di diritto a un 
posto ai playoff. Gli acquisti di due gioca-
trici di talento e navigate come Maffenini 
e Gambarini infatti rendono le milanesi 
temibili per chiunque. All’andata Crema 
si impose sì, ma soffrì parecchio nella ri-
presa per un calo di concentrazione dopo 
aver dominato la prima metà. Vale però il 
discorso fatto per le altre gare: Crema è più 

forte sotto tutti i punti di vista, deve solo 
evitare di dimenticarselo e rilassarsi. Ob-
bligo delle biancoblù è quello di continuare 
la striscia vincente per tenere il passo delle 
prime, Alpo e Costa Masnaga, che peraltro 
anche nell’ultimo turno hanno rischiato la 
sconfitta. Approfittare di un eventuale sci-
volone di una delle avversarie è un obbligo 
al momento per la Parking Graf, che dopo 
stasera affronterà Varese, le due Bolzano e 
San Martino, in altri 4 turni totalmente alla 
portata. E se davanti Alpo non perderà un 
colpo, ecco allora che il tutto si deciderà con 
lo scontro diretto, in programma all’ottava 
giornata il prossimo 9 marzo, in terra vero-
nese. Bisognerà essere pronti per allora, e 
non bisogna lasciare punti per strada ora. 
La squadra è in salute e non presenta pro-
blemi fisici di nessun tipo, può allenarsi con 
continuità e, vista l’ampia rosa, con anche 
qualità, che si vede poi in campo durante le 
partite. C’è da continuare così quindi, senza 
rilassamenti, per proseguire un’annata che 
ha tutto per diventare magica. Intanto, no-
tizia dell’ultima ora è che il quarto di Cop-
pa Italia contro l’Andros Palermo andrà in 
scena venerdì 22 marzo alle 16 a Campo-
basso.                                                               tm

Basket A2: largo successo per la Parking Graf (61-34)

Domani, alle 18, al PalaCoim la Chro-
mavis Abo Offanengo inizierà il ritorno 

del girone A della serie B1 ospitando l’Arre-
do Frigo Acqui Terme. Contro il team ales-
sandrino, già superato nella prima gara del 
torneo per 0-3 e attualmente nono in classi-
fica con 19 punti, Porzio e compagne cerche-
ranno di portare a sei la striscia di vittorie 
consecutive di questo periodo continuando 
così la rincorsa alla zona playoff promozio-
ne attualmente distante sei lunghezze. Per 
restare in ‘clima campionato’, giovedì scor-restare in ‘clima campionato’, giovedì scor-restare in ‘clima campionato’, giovedì scor
so le neroverdi hanno sostenuto un allena-so le neroverdi hanno sostenuto un allena-so le neroverdi hanno sostenuto un allena
mento congiunto con l’Ospitaletto, terza nel 
raggruppamento B della B1. Il risultato del 
confronto tra le due formazioni ha visto pre-
valere le cremasche al quinto set con i par-valere le cremasche al quinto set con i par-valere le cremasche al quinto set con i par
ziali di 18-25, 24-26, 25-20, 25-22 e 21-25. 
La pausa tra l’andata e il ritorno del torneo 
ha rappresentato l’occasione per tracciare 
con il diesse offanenghese Stefano Condina 
un bilancio della prima parte della stagio-
ne: “Da quando è arrivato Leo Barbieri si 
è voltato pagina e l’ambiente si è ricaricato 
di nuovo entusiasmo e positività. È cambia
è voltato pagina e l’ambiente si è ricaricato 
di nuovo entusiasmo e positività. È cambia
è voltato pagina e l’ambiente si è ricaricato 

-di nuovo entusiasmo e positività. È cambia-di nuovo entusiasmo e positività. È cambia
ta la metodologia di lavoro e di approccio 
alle gare e, risultato dopo risultato, abbiamo 
una nuova consapevolezza e siamo un’altra 

squadra, senza ombra di dubbio. Oggi siamo 
consapevoli del nostro potenziale, abbiamo 
delle certezze che ci portiamo in campo e 
sulle quali lavoriamo intensamente durante 
la settimana per continuare a migliorarci”.

Uno sguardo al campionato: un commen-
to sul ruolino di marcia delle prime quattro 
forze del girone A.

“Al Futura Volley Giovani Busto bisogna 
solo fare i complimenti, ha sempre vinto e 
oggi è sicuramente la favorita per la promo-
zione diretta. Lecco è una squadra che fin da 
subito ha dimostrato di esser stata costrui-
ta per un campionato da protagonista ed è 
meritatamente al secondo posto e credo che 

possa lottare per uno dei primi tre posti in 
classifica. A mio avviso, Vigevano è la sor-classifica. A mio avviso, Vigevano è la sor-classifica. A mio avviso, Vigevano è la sor
presa di questo campionato: in estate ha 
cambiato diverse titolari e soprattutto ha 
avuto infortuni importanti. Nonostante tut-
to, è riuscita a rimanere unita e a far risul-
tato con continuità. Infine il Don Colleoni 
ha dimostrato quello che negli ultimi anni ha 
sempre fatto, ossia lottare per uno dei primi 
posti”. La rimonta verso i playoff è alla por-posti”. La rimonta verso i playoff è alla por-posti”. La rimonta verso i playoff è alla por
tata della Chromavis Abo?

“Dobbiamo crederci e per questo reputo 
sia fondamentale continuare ad allenarci 
con intensità come stiamo facendo, con la 
grande voglia di mettersi a disposizione e di 
lavorare che questo gruppo ha sempre dimo-
strato. Il lavoro porta a crescere e la grinta e 
la voglia di vincere fanno il resto, a prescin-
dere dall’avversario, scontri diretti o partite 
in casa o in trasferta. 

Sicuramente giocare al PalaCoim, visto lo 
splendido pubblico e i ragazzi della curva che 
ci sostengono a gran voce, rimane un’arma 
in più, anche se devo ringraziare i tanti tifo-
si, che partita dopo partita ci stanno seguen-
do anche in trasferta”.                                                                 

                                                                   Giuba

Volley B1: Chromavis rinata grazie a Leo Barbieri
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Nello scorso fine settimana anche i due gironi della serie C ma-
schile, composti da 16 squadre ciascuno, hanno tagliato il tra-

guardo del “giro di boa” stagionale allineandosi così agli altri tornei 
regionali. Nella quindicesima giornata i cremaschi della Imecon 
Crema si sono esibiti tra le mura amiche, ospitando i bresciani della 
Pallavolo Remedello. Dopo tre sconfitte consecutive, di cui le ultime 
due al tie break, finalmente la formazione cremasca è tornata al suc-
cesso riuscendo a imporsi al quinto set. Una vittoria, per la verità, 
che sarebbe potuta essere più netta per i padroni di casa trovatisi in 
vantaggio per 2 set a 0 (25-23 e 25-18). Nei successivi due giochi, 
però, i bresciani riaprivano il match imponendosi con i punteggi di 
25-17 e 25-20 e rimandando il verdetto al quinto set che vedeva, for-
tunatamente i cremaschi prevalere 15-9. Dopo il risultato di sabato la 
Imecon in classifica è posizionata all’undicesimo posto con 21 punti. 
L’inizio del girone di ritorno non si preannuncia per nulla semplice 
per la squadra di coach Viani, che sarà di scena in quel di Cazzago 
San Martino ospiti della capolista Radici Tvcazzago. Già all’andata i 
bresciani non fecero sconti ai neroverdi violando il Palabertoni con il 
punteggio di 3-1. Questa sera alle 20.30, tra le mura amiche dell’im-
pianto di via Roma 5, la Cr Transport Ripalta Cremasca inizierà il 
ritorno del girone D di serie B1. Avversario di turno la Promoball 
Maclodio, attualmente penultima in classifica con soli 9 punti con-
quistati, tre dei quali proprio contro le ripaltesi nella giornata inaugu-
rale del torneo, quando rifilarono un “cappotto” a Tomasini e com-
pagne. Con il doppio impegno del “Winter Bonus” contro il Lazzate 
Volley la Cr Transport ha conquistato 2 punti in classifica salendo 
così a quota 25, ma è stata superata al terzo posto di una lunghezza 
dal Rivalta che ha fatto il pieno di punti nei confronti della Walcor 
Soresina di coach Verderio. Per la neo promossa formazione di Ri-
palta Cremasca, comunque, il bilancio della prima parte non può che 
essere positivo con l’obiettivo di confermare quanto di buono fatto 
sino ad ora anche nel girone di ritorno.                                       Julius
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Domenica scorsa, si è svolto a Crema il 12° Memorial Ettore Panzet-
ti, campionato provinciale di cross, organizzato dalla Nuova Virtus 

Crema su un bel percorso sviluppato attorno alla pista di atletica “Rena-
to Olmi”. Nonostante il freddo pungente, la partecipazione è stata no-
tevole, visto che con 145 atleti, si è stabilito il nuovo record di presenze.

Il trofeo Panzetti, assegnato alla società che si aggiudicava più vitto-
rie, è stato vinto dalla Virtus Crema con 8 primi posti, seguita al 2° posto 
dal Marathon Cremona e al 3° posto dalla Cremona Sportiva Arvedi. 
Vincitore nei 6.000 mt. assoluti maschili e campione provinciale di cross 
M40 l’immancabile Mauro Cattaneo del Marathon Cremona, seguito 
da Massimo Corrado (Camp. Prov. M45) e da Matteo Capetti (camp. 
Prov. Senior), mentre nei 4500 mt assoluti femminili vittoria e titolo per 
Itzà Vailati della Virtus Crema seguita da Marina Lazzarini e Valeria 
Tiburzi. La Virtus Crema si è aggiudicata anche il titolo provinciale nel-
la cat. junior maschile con Gabriele Fusar Bassini e nella cat. M35 con 
Ludovico Kaniki, mentre tra gli M45 secondo posto per Luca Altrocchi, 
3° per Luca Montani. È sfuggito di un soffio il titolo tra gli M55 anche a 
Pinuccio Vailati 2°, seguito al 3° da Lorenzo Maccalli e al 4° da Alberto 
Maccalli; a Giulia Ghidotti 2a tra le promesse e a Luigi Severgnini 2° tra 
gli M60 mentre Moussa Diarra è giunto 3° tra i senior. In campo gio-
vanile, cat. cadetti/e, trionfo per i portacolori della Virtus Crema sia in 
campo maschile che femminile grazie a Davide Giossi vincitore dei mt. 
2400 cadetti, seguito al 3° posto da Francesco Monfrini e a Martina Tor-
ri prima tra le cadette seguita da Marta Nidasio 2a e da Giulia Ferrari 3a 
mentre tra le allieve Sara Tedoldi è giunta 4a. Nella categoria ragazzi/e 
Matile Pozzoli è giunta 4a, Micaela Radaelli 9a, Vera Dominoni 12a e 
Alice Baggio 13a mentre in campo maschile Leone Pozzoli 6°, Giorgio 
Demeo 10° e  Riccardo Manenti 11°. Tra gli esordienti vittoria e titolo 
per Sofia Branchesi es. A, Irene Canclini es. B e Mario Uberti es. C; 
Nicolas Garbagni 2° seguito da Fabio Bonetti. Un ringraziamento par-
ticolare a tutti i volontari che hanno aiutato, ai giudici di gara e a tutte le 
società che hanno partecipato alla manifestazione.
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 di ANGELO LORENZETTI

Classe-Crema 1908     2-4
Reti: 12’ D’Appolonia, 14’ Porcino, 31’ D’Appolonia; st 17’ De 

Angeli, 26’ Valenza, 36’ Bisoli (R)
Crema 1908: Marenco, Matei, Giosu, De Angeli, Scietti, Incatasciato 

(30’ st Campisi), Pagano (42’ st Guercio), Porcino, Ferrari (24’ st Ganci), 
Radrezza (30’ st Cesari), D’Appolonia (24’ st Magrin).

Il Crema cala disinvoltamente il poker sul fanalino di coda, il Classe, in quel di Ra-
venna e l’obiettivo stagionale, i playoff  sono sempre a portata di mano, ma la strada è 

ancora lunga e guai ad abbassare la guardia. Mister Stankevicius continua a indossare il 
saio dell’umiltà e pretende che la truppa faccia altrettanto. Domani al ‘Voltini’ i nerobian-
chi sono chiamati ad addomesticare il Calvina, piegata di misura (3-2) all’andata. La com-
pagine bresciana (Calvisano) occupa la terz’ultima posizione, è affamata, quindi, come 
facilmente prevedibile, metterà in campo grande furore agonistico pertanto va aggredita 
con determinazione e lucidità. E guai ai cali di tensione. ‘Sarà una battaglia verace, gli ospiti 
si batteranno col coltello fra i denti pertanto dovremo fare altrettanto perché i punti sono 
importanti anche per noi”, considerano in seno al sodalizio presieduto da Enrico. Al fischio 
d’inizio, presumibilmente, vedremo in campo l’undici di partenza di domenica scorsa. D’Ap-
polonia, preferito a Ganci,  ha confermato d’essere in ottimo stato di forma: galoppa in fascia, 
crea sovente la superiorità numerica, vede la porta; sua la rete che ha sbloccato il risultato al 12’ 
su azione d’angolo e quella del 3 a 0 alla mezz’ora, grazie alla quale il Crema ha mandato in 
archivio la pratica. Il raddoppio è stato opera di Porcino al 14’.

I romagnoli avrebbero potuto accorciare le distanze al tramonto di prima frazione, ma è 
stato tempestivo ed efficace l’intervento del giovanissimo Matei sul centravanti Colonnello, ve-
nutosi a trovare solo davanti alla porta difesa da Marenco.  Non ancora appagata la squadra di 
casa nostra ha continuato a fare la partita anche dopo l’intervallo e al 62’ ha incartato il poker 
con uno stacco imperioso di De Angeli, imbeccato dalla bandierina da Radrezza. I volonterosi 
locali sono riusciti a trovare la via del gol al 71’ con un tiro da fuori area e all’81’ su rigore. Negli 
ultimi 10’ i nostri hanno saggiamente amministrato il doppio vantaggio e fatto ritorno a casa 
con l’intera posta. “Dovevamo dare continuità ai progressi evidenziati nelle ultime partite – ha 
commentato il mister nerobianco Marius Stankevicius a bocce ferme – e ci siamo riusciti. Ho 
visto una squadra molto concreta che, su un terreno di gioco non facile, è riuscita ad andare a 
rete con disinvoltura”. Il condottiero del Crema ha aggiunto che “adesso l’obiettivo dei playoff  
è a portata di mano ma dobbiamo concentrarci sulle singole partite, lavorando sodo in allena-
mento e trovando la serenità necessaria per continuare a fare bene”. Non resta che proseguire 
per la strada imboccata da qualche settimana

“I nostri ragazzi hanno chiuso il girone di andata con ottimi risultati: hanno vinto tutte le sfi-
de e sono primi, a punteggio pieno, nella classifica generale”. La squadra non vedenti dell’AC 
Crema 1908 oggi alle 15, prima di ritorno, andrà a fare visita all’ASD Disabili Roma 2000. 
Fischio d’inizio  alle 15.  I nerobianchi faranno di tutto per tornare vincenti.     

Il Crema 1908 batte il Classe
e s’avvicina alla zona playoff
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La gioia di D’Appolonia che domenica a Classe ha messo a segno una doppietta

ClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassifica
Pergolettese 47; Modena 45; 
Reggio Audace 40; Carpaneto Reggio Audace 40; Carpaneto 
35, Fanfulla 35; Fiorenzuola 35, Fanfulla 35; Fiorenzuola 
34; Crema 1908 33; Pavia 26; Pavia 26; 
Adrense 25; Mezzolara 24;
Lentigione 23, San Marino 23; Lentigione 23, San Marino 23; 
Sasso Marconi 22, Ciliverghe Sasso Marconi 22, Ciliverghe 
22; Axys Zola 21; Calvina 20; 22; Axys Zola 21; Calvina 20; 
Oltrepovoghera 17; Classe 15
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Axys Zola-Adrense
Ciliverghe-Modena
Classe-Pavia
Crema 1908-Calvina
Fanfulla-Sasso Marconi
Mezzolara-Pergolettese
Oltrepò-San Marino
Reggio A.-Fiorenzuola
Carpaneto-LentigioneCarpaneto-Lentigione
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Con il match di domenica scor-
sa tra Volley Zelo e Segi Spino 

d’Adda, vinto nettamente dalle 
cremasche per 3-0 (25-12, 25-21, 
25-13) é calato il sipario sull’andata 
del girone A della Prima Divisione 
femminile. La tredicesima giorna-
ta si era aperta mercoledì 23 con 
il confronto tra Volley Riozzo Pg 
e l’Airoldi Bagnolo, vinto dopo 
una doppia rimonta dalle padro-
ne di casa con il punteggio di 3-2 
(12-25, 25-22, 22-25, 25-23, 15-11). 
Venerdì 25 poi le altre gare in pro-
gramma che hanno fatto registrare 
questi risultati: Arcicoop Vaiano-
Smile Paullo 2-3 (25-18, 25-18, 15-
25, 20-25, 8-15), Junior Sant’Ange-
lo-Capergnanica Volley 3-2 (23-25, 
25-16, 20-25, 25-23, 15-10), New 
Volley Vizzolo-Trattoria Severgni-
ni Vailate 1-3 (25-20, 18-25, 17-
25, 21-25), Vivivolley95-Amatori 
Monte 0-3 (23-25, 19-25, 21-25) e 
Pantigliate-Laudense 3-1. 

Leader della classifica alla fine 
dell’andata si è confermato il Pan-
tigliate con 34 punti seguito ad una 
lunghezza dalla Segi e dalla Tratto-
ria Severgnini a quota 31. Domani 
alle 18.30 Volley Zelo-Arcicoop 
Vaiano chiuderà il quadro della pri-
ma di ritorno inaugurata mercole-
dì dal confronto tra Volley Riozzo 
e Amatori Monte. Ieri sera invece 
si sono giocate Segi-Ausiliatrice, 
Pantigliate-Trattoria Severgnini, 
New Volley Vizzolo-Airoldi e 
Vivivolley95-Capergnanica Volley. 
Venerdì 8 febbraio per la seconda di 
ritorno sono in programma Arcico-
op-Sant’Angelo, Amatori Monte-
Volley Zelo, Segi Spino-Pantigliate 
e Capergnanica Volley-New Volley 
Vizzolo. Giovedì 24 gennaio l’An-
dreoli & Cresci Izano ha chiuso 
il girone d’andata del raggruppa-
mento B superando in rimonta, di 
fronte al pubblico amico, il Volley 
Cappuccini per 3-2 (15-25, 25-19, 
25-27, 25-19, 15-8) e consolidan-
do il nono posto della graduatoria 
a quota 14. Giovedì scorso, poi, le 
izanesi hanno cominciato la fase 
discendente del torneo ospitando 
La Rocca 2000 Vescovato già supe-
rata all’andata a domicilio in quat-
tro set.                                       Junior 
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L’Anonima Podisti Castelleone propone per domani domenica 3 feb-
braio la terza Marcia dei due Santuari, con percorsi di km 8, 13, 16 

e 20 km. Il ritrovo è fissato presso la palestra Dosso in via Dosso 5 a 
Castelleone; la partenza sarà tra le ore 7.30 e le ore 8.30. Per i primi 800 
che si saranno iscritti a quota piena in palio un salame da 500 grammi. 
Per il primo gruppo più numeroso un prosciutto crudo, per il secondo 
più numeroso una porchetta e sono previsti alcuni cesti anche per gli 
altri gruppi. 

Per informazioni e iscrizioni: Pier Angelo Valesi 340.2836899.
F.D.
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racconta dell’attività del club: “Un’anno fa volevo 
Q
racconta dell’attività del club: “Un’anno fa volevo 
Q
smettere per motivi organizzativi e personali e que-
sto avrebbe voluto dire la chiusura di una società 
che nel 2020 compirà il suo 50° anno di attività, ma 
un nuovo gruppo di ragazzi si sono messi in gio-
co e ora collaborano con me. Si sono proposti con 
molto entusiasmo e voglia di fare e si è deciso per 
la prossima stagione invernale la copertura del se-
condo campo di tennis in terra battuta (dopo dieci 
anni si raddoppia la copertura!). La stagione 2018 è 
stata una stagione positiva sotto tutti  gli aspetti con 
la promozione in D3 della squadra di Coppa Italia, 
con l’intermezzo di due tornei di ottima presenza 
e di livello tecnico buono, fino al successo dei corsi 
dei bambini tenuti dal maestro Pierluigi Bani con 
altre iniziative finalizzate alla crescita del circolo. 
Ora con il nuovo gruppo inizieremo a fare alcune 
modifiche che porteranno sicuramente un migliora-modifiche che porteranno sicuramente un migliora-modifiche che porteranno sicuramente un migliora
mento all’attività del circolo e che lo renderanno più  
accogliente. Sono inoltre contento per la buona af-accogliente. Sono inoltre contento per la buona af-accogliente. Sono inoltre contento per la buona af
fluenza e crescita ai corsi di tennis, saranno confer-fluenza e crescita ai corsi di tennis, saranno confer-fluenza e crescita ai corsi di tennis, saranno confer
mati i tornei a giugno e settembre di 3a e 4a e 4a a categoria a categoria a

e qui ringrazio i due sponsor principali che hanno 
già dato la loro disponibilità (Giosano e 3C Auto-
trasporti), poi ci saranno un paio di altri tornei e il 
torneo rodeo a novembre. Ci siamo già attivati an-
che sul fronte squadre agonistiche, la D3 sarà forma-che sul fronte squadre agonistiche, la D3 sarà forma-che sul fronte squadre agonistiche, la D3 sarà forma
ta da atleti che sicuramente faranno fare il salto di 

qualità e la D4 con la presenza di alcuni giocatori se-
nior e giovani provenienti dal vivaio e una giovanile 
under 15. Si sta lavorando su più fronti a livello di 
sponsorizzazioni proponendo a tutti il progetto che 
servirà per far crescere il circolo poiché sicuramente 
oltre al tanto volontariato serve pure il sostegno eco-
nomico; inoltre è aperta la campagna tesseramento: 
aspettiamo vecchi e nuovi soci, in più, divenendo 
sostenitori si è agevolati sul costo dell’ora di gioco e 
sconti presso alcuni sponsor su acquisti del proprio 
materiale. Infine a luglio avremo la scadenza del 
contratto con i nostri due soci gestori del circolo, si 
sta già cercando e valutando varie richieste per poter 
iniziare insieme una nuova avventura al circolo Ten-
nis Club  Offanengo!”. 

Tennis Offanengo, parla Bonizzi

Approfittando della sosta tra la fine del girone d’andata e l’inizio di 
quello di ritorno, nello scorso fine settimana la Zoogreen Capergna-

nica ha recuperato il match della 10a giornata del girone F della serie D, 
rinviato lo scorso 15 dicembre, ospitando la Siderurgica Leonessa Iseo. 
Di fronte al pubblico amico le neroverdi si sono imposte meritatamente 
per 3-1 contro il team bresciano, giunte in terra Cremasca come quinta 
forza del torneo. I parziali a favore delle padrone di casa sono stati di 25-
16, 25-13, 23-25 e 25-18. Alla luce di questo risultato la formazione alle-
nata da coach Castorina è salita al secondo posto solitario con 30 punti 
a due sole lunghezze dalla capolista Brescia Volley. Questa sera i tornei 
regionali riprenderanno il loro cammino con la Zoogreen che si esibirà 
nuovamente tra le mura amiche (inizio ore 20.30) ospitando la Contract 
Volley Mozzo che nella giornata inaugurale del torneo si imposero sulle 
cremasche per 3-2. Dopo i primi tredici turni della fase ascendente la 
compagine orobica si ritrova al nono posto della classifica con all’attivo 
16 punti, al limite della zona calda della graduatoria. Sempre nello stes-
so girone anche la Branchi Cr81 Credera aprirà il girone di ritorno sul 
parquet amico ospitando il Volley Villongo. All’andata le bergamasche, 
attualmente quart’ultime a quota 15, si imposero con il punteggio di 
3-1. Una ghiotta opportunità per le cremasche per cercare di allungare 
rispetto a una concorrente diretta e provare a migliorare l’attuale ottavo 
posto (18 punti). Nel girone E la Bccignocelte Agnadello riprenderà il 
cammino in campionato ospitando la Veradent Bonate Record. Anche 
per le agnadellesi si tratterà di un’occasione per prendersi la rivincita 
rispetto alla gara d’andata che vide prevalere al quinto set la compagine 
bergamasca. La Bccignocelte Agnadello ha chiuso il girone d’andata al 
quarto posto solitario con 25 punti, mentre le avversarie odierne si tro-
vano attualmente in settima posizione a quota 20. Nel raggruppamento 
G la Banca Cremasca Volley 2.0 inaugurerà il ritorno ancora in terra 
virgiliana, a Porto Mantovano, dopo aver chiuso l’andata a Pegognaga. 
Le giovanissime atlete di Valentina Bonizzoni, none in classifica con 
14 punti, cercheranno di bissare il successo ottenuto la prima giornata 
quando superarono per 3-0 la Linea Saldatura                                   Julius

Anche le protagoniste del torneo di serie C Anche le protagoniste del torneo di serie C Afemminile ritorneranno in campo in queAfemminile ritorneranno in campo in queA -
sto weekend per riprendere il proprio cammino 
con la prima giornata del girone di ritorno. La 
Enercom Volley 2.0 oggi alle 17 al PalaBertoni 
affronterà le orobiche del Seriana Volley Pirates, 
settima in classifica con 15 punti, cercando di co-
minciare con il piede giusto la fase discendente 
del torneo e vendicare anche la sconfitta per 3-0 
patita nella gara inaugurale del torneo ad Albi-
no. Nella lunga sosta iniziata prima di Natale, 
però, non c’è stata inattività agonistica assoluta 
visto che si sono disputate le gare incrociate del 
“Winter Bonus” con in dotazione quattro im-
portanti punti da aggiungere alla classifica dei 
vari gironi. 

Grazie alla vittoria ottenuta nella gara di ri-
torno contro la Walcor Gorle e alla contestuale 
doppia sconfitta patita dal Brembate contro la 
Cappu Volley, leader del girone C, le biancorosse 
di coach Moschetti hanno ridotto a una sola lun-
ghezza il gap in classifica rispetto alla battistrada 
bergamasca, sempre prima con 30 punti contro i 
29 delle cremasche. 

Al terzo posto a quota 26, grazie ai 4 punti 
conquistati contro la quarta del girone C, è sa-conquistati contro la quarta del girone C, è sa-conquistati contro la quarta del girone C, è sa
lita il Rivalta che ora precede di una lunghezza 

la Cr Transport Ripalta. Oltre alle due partite 
ufficiali del “Winter Bonus”, per mantenere la 
giusta concentrazione e non perdere confidenza 
con il clima agonistico la Enercom ha disputato 
anche due amichevoli in preparazione del delica-anche due amichevoli in preparazione del delica-anche due amichevoli in preparazione del delica
to match di oggi. 

Venerdì della scorsa settimana Cattaneo e 
compagne hanno affrontato le lodigiane del Ma-compagne hanno affrontato le lodigiane del Ma-compagne hanno affrontato le lodigiane del Ma
rudo, compagine di categoria superiore, impo-
nendosi in tutti i quattro set disputati. 

Da segnalare, per l’occasione, il ritorno in 
campo di Giulia Giroletti, ferma da mesi e fi-
nalmente recuperata. Martedì sera, poi, ultima 
rifinitura in quel di Busnago, altra compagine 
che milita nel torneo di B2. Sempre in previsio-
ne della ripresa del campionato il team manager 
Marco Grassi ha dichiarato: “L’andata ha dimo-
strato che il livello medio è alto, si può perdere 
contro chiunque se non si gioca al meglio. Ora 
che i gironi sono quattro invece di tre si vedono 
meno formazioni d’eccellenza per ogni girone, 
ma non c’è nulla di scontato. Come Enercom ab-
biamo dimostrato di avere grandi potenzialità, 
ma dovremo essere bravi a trovare una costanza 
di rendimento indispensabile per un torneo così 
breve”.

Giulio Baroni

Volley C: Enercom 2.0, si ricomincia

VIDEOTON: pari di emozioni con AostaVIDEOTON: pari di emozioni con AostaVIDEOTON: pari di emozioni con AostaVIDEOTON: pari di emozioni con AostaVIDEOTON: pari di emozioni con AostaVIDEOTON: pari di emozioni con AostaVIDEOTON: pari di emozioni con AostaVIDEOTON: pari di emozioni con AostaVIDEOTON: pari di emozioni con AostaVIDEOTON: pari di emozioni con AostaVIDEOTON: pari di emozioni con AostaVIDEOTON: pari di emozioni con AostaVIDEOTON: pari di emozioni con AostaVIDEOTON: pari di emozioni con AostaVIDEOTON: pari di emozioni con AostaVIDEOTON: pari di emozioni con AostaVIDEOTON: pari di emozioni con AostaVIDEOTON: pari di emozioni con AostaVIDEOTON: pari di emozioni con AostaVIDEOTON: pari di emozioni con AostaVIDEOTON: pari di emozioni con AostaVIDEOTON: pari di emozioni con AostaVIDEOTON: pari di emozioni con AostaVIDEOTON: pari di emozioni con AostaVIDEOTON: pari di emozioni con AostaVIDEOTON: pari di emozioni con AostaVIDEOTON: pari di emozioni con AostaVIDEOTON: pari di emozioni con AostaVIDEOTON: pari di emozioni con AostaVIDEOTON: pari di emozioni con AostaVIDEOTON: pari di emozioni con AostaVIDEOTON: pari di emozioni con AostaVIDEOTON: pari di emozioni con AostaVIDEOTON: pari di emozioni con AostaVIDEOTON: pari di emozioni con AostaVIDEOTON: pari di emozioni con Aosta
Videoton Crema – Aosta 511   2 – 2 (Porceddu, Longari)

Tensione ed emozioni. Pochi gol, ma tante occasioni e tantissimo 
agonismo. Ritmi forsennati e velocità super. Parate, due tiri liberi 

e un palo allo scadere. Il match tra Videoton e Aosta è molto di più 
di un semplice 2-2 sul tabellone finale. Più di un punto conquistato 
alla sirena, perché per i cremaschi vale oro: agganciare il 5° posto e 
il treno playoff  in un momento di condizione fisica non eccelsa è un 
segnale importante per l’ambiente. L’Aosta si presenta a Crema forte 
dell’impresa con la capolista Cornaredo, ma soprattutto di una rosa 
giovanissima, costruita lo scorso anno e cresciuta molto nella scorsa 
e in questa stagione.  Si viaggia subito a ritmi elevatissimi e gli ospiti 
spingono sull’acceleratore: dopo un solo minuto, ecco lo 0-1 che inau-
gura il match. A 4 minuti dall’intervallo ecco quindi un inatteso botta-
risposta: Porceddu insacca l’1-1, ma l’Aosta trova prontamente l’1-2.

I ritmi imposti dagli ospiti non calano, ma il Vidi tiene botta e trova 
il pareggio: grande assist di Tosetti per Longari, che gonfia la rete per 
il 2-2, con cui si chiude la frazione e che rimarrà invariato fino alla 
sirena. Al Videoton è solo mancato un po’ di cinismo per conquistare 
la vittoria, ma il pareggio rispecchia l’andamento del match.
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Il Romanengo ha condiviso la posta con la Prada-
lunghese e così queste due compagini che si sono 

appena affrontate, continuano a viaggiare appaiate 
in graduatoria, che domani la squadra di Roberto 
Scarpellini cercherà di migliorare sul rettangolo della 
matricola Fornovo. La Rivoltana non riesce proprio 
a trovare il bandolo della matassa: ha rimediato il po-
ker a Bresso in  mezz’ora, tra il 3’ e il 33’, scivolando 
a meno 6 dalla terz’ultima, il Melegnano. Sperava 
di effettuare il sorpasso ai danni dell’avversario di 
turno la compagine cara al presidente Gritti, invece 
ha dovuto accontentarsi di un punto che non è da 
disprezzare anche perché la classifica è corta; nell’ar-
co di 6 punti solamente, sono racchiuse la bellezza 
di 11 squadre. Solamente le prime due della classe, 
Forza e Costanza e Valcalepio, viaggiano a un passo 
maggiormente spedito, hanno dimostrato sin qui di 
avere una marcia in più, come testimonia del resto 
la graduatoria. Ma torniamo all’1 a 1 di domenica. 

Nella prima mezz’ora la sfera ha ballato prevalen-
temente nella zona nevralgica del terreno e nessuna 
delle due contendenti ha osato con forte determina-
zione. Al 31’ il Romanengo ha messo fuori la freccia 
con uno splendido calcio di punizione (specialità del-
la casa), dell’esperto Vaccari. La compagine di casa 
nostra, passata a condurre, forse ha peccato di pre-
sunzione, creduto di poter controllare agevolmente la 
contesa, ma ha fatto male i calcoli e dopo una man-
ciata di minuti è stata agganciata: tap in di Fadegrada  
su corta respinta di Polesel, che a stretto giro di posta 
ha respinto il calcio di rigore concesso agli orobici per 

un contatto in area cremasca. 
Nella ripresa la Pradalunghese ha conservato più 

a lungo il possesso della sfera, senza però riuscire 
a impensierire Polesel, ben protetto dai compagni 
di reparto e grazie anche al buon lavoro in fase di 
interdizione del pacchetto mediano. Il Romanengo 
nelle ripartenze ha avuto un paio di opportunità per 
incidere, ma ha sparato a salve ed è finita in pari-
tà, 1 a 1, risultato che ci sta, che rispecchia i valori 
emersi nell’arco dei 90’. Romanengo: Polesel, Piloni, 
Gibeni, Lafronza (80’ Bellani), Pelizzari, Fiorentini, 
Armanni, Rexho, Porcu, Vaccari, Pozzoli (75’ Fusar 
Poli).     

La Rivoltana non s’è proprio vista nella prima 
mezz’ora e il Bresso, compagine di qualità, ne ha 
approfittato per mettere i 3 punti in giberna e poi di-
vertirsi senza un grosso dispendio di energie. Per spe-
rare di migliorare la classifica la squadra cara al pre-
sidente Aurelio Cazzulani deve mutare spartito. La 
squadra milanese c’ha impiegato solo 4’  a sbloccare 
il risultato, raddoppiando al 10’. Sulle ali dell’entu-
siasmo l’undici di casa ha continuato a fare la partita, 
lasciando ancora il segno al 20’ e 31’. Nei secondi 
45’ i nostri hanno fatto vedere qualcosa di buono, ma 
ormai la quaglia era già scappata. Domani in riva 
all’Adda sbarcherà la Settalese, che staziona in zona 
playoff, una formazione quindi che ha grosse moti-
vazioni, pertanto va affrontata con grande, grande 
determinazione. Il campionato va onorato sino alla 
fine. In palio ci sono ancora 36 punti. Quella di do-
mani è solo la quarta del girone di ritorno.            AL

Sono sempre a braccetto il Ca-
stelleone e la Soresinese, in 

vetta a 43 punti, seguite dal Lo-
divecchio a 35, che ha pareggiato. 
Nell’ultimo turno sono state en-
trambe bloccate sul pari, rispetti-
vamente da Calcio Crema e Santo 
Stefano. Domani saranno di fron-
te a Soresina e probabilmente la 
prossima settimana avremo una 
sola capolista. A meno che non 
prevalga il tatticismo.

Domenica scorsa le nostre for-
mazioni sono state impegnate 
in un doppio derby. Se il Calcio 
Crema è riuscito a fermare i ca-

stelleonesi, la Spinese Oratorio ha 
conquistato tre punti pesantissimi 
in chiave salvezza sul terreno del 
Chieve. Ma andiamo con ordi-
ne. A sorpresa il Calcio Crema 
di patron Ennio Valdamenti ha 
imposto il 2 a 2 alla prima. Già 
al 2’, Cipelletti, vero protagonista 
del match, ha cercato la via della 
rete. Al 12’ ha ottenuto un calcio 
di rigore dopo una serpentina in 
area, ma il palo ha fermato la sua 
conclusione. Prima del gol, i gial-
loblù ci hanno provato con forza, 
andando in vantaggio a 10’ dal 
duplice fischio con lo scatenato 

Cipelletti, che ha insaccato un 
gran gol dalla distanza. Il raddop-
pio della capolista, con El Had-
dad di testa, è giunto nella ripresa, 
sugli sviluppi di un corner. Partita 
finita? Macché. All’83’ Scarpelli 
è stato steso in area, con Meta a 
segnare il penalty dell’1-2. Al 90’ 
il pari di Berselli, inaspettato, con 
un bel tiro incrociato. Quasi, in 
zona Cesarini, per il Castelleone 
anche la beffa della terza rete cre-
mina, con Meta che ha mancato il 
gol d’un soffio.

Tra Chieve e Spinese, gara im-
portante per la classifica (defici-

taria) di entrambe, la squadra di 
casa ha ceduto nel finale. Tante 
le chance create dal Chieve, che 
però non è riuscito a fare male. 
Così gli spinesi, con il neoentra-
to Nervetti, hanno messo a segno 
la rete decisiva, sfruttando un bel 
traversone. Tra 24 ore altro der-
by delicato tra Calcio Crema e 
Chieve e Spinese impegnata col 
Castelvetro incrociatello, quinto. 
Soprattutto però sarà la giornata 
della verità al vertice: la Soresi-
nese ospiterà il Castelleone in un 
confronto da brividi. 

LG

L’Oratorio Offanengo ha fat-
to suo il big match con la 

rete firmata da Rizzetti dopo ap-
pena 2’  portandosi ad una sola 
lunghezza dalla battistrada Pa-
lazzo Pignano. Campionato più 
che mai aperto quindi, da segui-
re. Il Casaletto ha rifilato un pe-
rentorio 3 a 0 (tripletta dello sca-
tenato Cavalli) alla terza forza 
del torneo, il Fara Olivana, tal-
lonato dal Pumenengo, che l’ha 
spuntata di misura sull’Excel-
sior Vaiano (2-1, Borgonovo per 
la squadra allenata da Colucci). 
La Scannabuese ha lasciato il 
segno tre volte negli ultimi 25’, 
con Cappa, Tarenghi (rigore) e 
D. Ferrari, rimandando a casa 
a mani vuote la pur tenace Au-
rora, fanalino di coda. Pierani-
ca e Soncino si sono spartite la 
posta. Al vantaggio della for-
mazione locale con Bresciani al 
2’, ha risposto il San Paolo con 
Consolandi  al 13’. 

La Pianenghese ha provato a 

spaventare il Casale, sbloccando 
il risultato al 3’ col solito Pesen-
ti, ma nei secondi 45’ la truppa 
di Silvio Riluci (ex di turno), ha 
ribaltato il risultato con le segna-
ture di Andrea Ogliari e Cassani, 
autore di una doppietta. Il Mon-
te Cremasco ha voluto dare con-
tinuità al ‘discorso’ avviato sette 
giorni prima, mietendo un’altra 
vittima, la Calcense, grazie alla 
trasformazione dal dischetto di 
Tabacchi a metà ripresa. Solo in 
Doverese-Issese è rimasto im-
macolato lo spazio riservato ai 

marcatori.  Domani la capolista 
ospiterà il Pieranica con cui ave-
va impattato all’andata (3  a 3), 
mentre la seconda della classe 
andrà a fare visita alla Calcense, 
strapazzata lo scorso autunno 
a domicilio (4-1). C’era grande 
attesa per lo scontro al vertice 
di domenica scorsa, una sfida 
che l’Oratorio Offanengo ha 
interpretato meglio, riuscendo 
ad incanalarla sui binari giusti 
quando la lancetta dell’orologio 
non aveva ancora completato il 
secondo giro con una botta pre-
cisa di Rizzetti, lesto ad appro-

fittare di una corta respinta della 
retroguardia ospite. La squadra 
di Patrini ha poi legittimato la 
vittoria andando vicina al rad-
doppio con Stringhi e Morando, 
che hanno però dovuto fare i 
conti con Paolo Bastianoni, che 
s’è confermato portiere di valo-
re, di categoria superiore. 

Nel girone cremonese è anda-
to in scena il derby fra crema-
sche, vinto dalla Montodinese, 
anche se il Salvirola, che ha gio-
strato da avanti al suo pubblico, 
ha potuto lasciare il campo a te-
sta alta. Sono stati i ragazzi di 
Silvio Zilioli a sbloccare la con-
tesa con  Cavalli al 28’. In avvio 
di ripresa hanno risposto i locali 
con Bonizzoni e negli ultimi 10’, 
la capolista ha lasciato il segno 
due volte con L. Goldaniga (80’) 
e D. Danzi (90’). Domani big 
match, a confronto Grumulus-
Montodinese, che condividono 
la vetta.

AL

PRIMA CATEGORIA

SECONDA CATEGORIA

Soresinese-Castelleone, 
scontro verità in vetta

L’Oratorio Offanengo 
fa suo il big match

Sviluppi inaspettati in Terza categoria alla ripresa del campio-
nato. La Gilbertina è riuscita nell’intento di bloccare la Ser-

gnanese sull’1 a 1, permettendo alle inseguitrici di farsi sotto. 
Soprattutto all’Oratorio Sabbioni, vincente 2 a 1 contro lo Spor-
tung Chieve. Le “mucche pazze”, però, sono rimaste al primo 
posto per lo stop (da calendario) dell’Oratorio Castelleone, ora a 
meno 2, ma con una gara in meno. Per il resto bella ripresa della 
Frassati a Capergnanica e del Vailate a Madignano (2-4).  

Capolista e Gilbertina si sono affrontate a viso aperto in un 
match combattuto. Subito forte pressing dei biancorossi di Ver-
delli, ma soresinesi che hanno difeso compatti. Al 29’ il gol di 
Cappellari per la capolista, con i padroni di casa che hanno tro-
vato il pareggio con Maruti, autore di un gran tiro. Sfruttan-
do il vistoso calo sergnanese, la Gilbertina ha anche cercato di 
vincerla, ma sarebbe stato troppo. Bel confronto pure tra Ora-
torio Sabbioni e Sporting Chieve. Se nella prima frazione le due 
contendenti si sono studiate, giocando prevalentemente a metà 
campo, nella ripresa i sabbionesi si sono portati avanti, subendo 
il pareggio al 18’ dal dischetto. Tante le occasioni da gol da ambo 
le parti, con la meglio posizionata in classifica che ha sprecato 
molto. Al 95’, però, Ingiardi, appena entrato in campo, ha sfrut-
tato una mischia per realizzare il gol vittoria, che significa meno 
1 dalla capolista!

La Frassati è andata a vincere a Capergnanica, realizzando 
4 reti e subendone 1. Mozzi, scatenato ha segnato un bel po-
ker, con il gol della bandiera della Iuvenes firmato da Brazzoli. 
La classifica ora si fa interessante, aperta a diverse possibilità e 
con un campionato sempre più riaperto. Tra 24 ore la capolista 
dovrebbe avere vita facile col Trescore, mentre i Sabbioni e l’O-
ratorio Castelleone saranno di fronte nel vero match di cartello 
della giornata. Un pari potrebbe agevolare i sergnanesi, ma la 
partita promette scintille. Anche Vailate-Ripaltese è confronto 
“maschio” e importante per la graduatoria.                              LG 

Terza: campionato riaperto

Tre punti pesanti 
per la Luisiana

Pari Romanengo, 
male la Rivoltana

       Eccellenza b Promozione C-E Prima Categoria I Seconda Cat. I-J Terza Categoria  A

Prossimo turno: Calvairate-Mapello; Cisanese-Nibionnog-
giono; Luisiana-Pontelambrese; Offanenghese-Caprino; 
Codogno-CasateseRogoredo; Tritium-Brugherio; Vimercatese-
Sancolombano; Zingonia-Arcellasco

Classifica: NibionnOggiono 48; Offanenghese 35, Tritium 
35; CasateseRogoredo 31; Brugherio 27; Codogno 26, 
Pontelambrese 26; Zingonia 24; Luisiana 23; Vimercatese 
22; Caprino 21; Calvairate 19, Cisanese 19; Arcellasco 12; 
Mapello 11; Sancolombano 6

Classifica E: Trevigliese 43; Sant’Angelo 42; Un. Basso 
Pavese 40; San Giuliano 37; Settalese 31; Bresso 29; 
Villa 27; Tribiano  26; Cinisello 25, Senna Gloria 25; Acos 
Treviglio 24; La Spezia 23; Paullese 14; Real Melegnano 
12; Rivoltana 6; Bruzzano 3 

Prossimo turno: Calcio Crema-Chieve; Casalpusterlengo-
Lodigiana; FissiragaRiozzese-Santo Stefano; Lodivecchio-
San Biagio; Montanaso-Oriese; Soresinese-Castelleone; 
Spinese-Castelvetro; Valera Fratta-Sported Maris

Classifica J: Grumulus 40, Montodinese 40; Pieve 010 
34; Sesto 32, Castelverde 32; Pescarolo 30; Sestese 26, 
Casalbuttano 26; Rapid United 24, Corona 24; Castello 
Ostiano 21; Baldesio 20; Salvirola 16; Gussola 13; Ac-
quanegra 9; Cicognolese 7   

Classifica C: Forza e Costanza 37; Valcalepio 36; San Pa-
olo d’Argon 27; Almenno 26, Villongo 26, Longuelo 26, 
Colognese 26; Castrezzato 25; Fiorente 23, Gavarnese 23; 
San Pellegrino 22; Pradalunghese 21, Romanengo 21;  
Fornovo 17; Montorfano Rovato 16; Chiuduno 15 

Classifica: Soresinese 43, Castelleone 43; Lodivecchio 35; 
Santo Stefano 32; Castelvetro 31; Valera Fratta 25; Lodigia-
na 24, San Biagio 24; Oriese 23, Montanaso 23; Sported 
Maris 22; Casalpusterlengo 18; Spinese 15; Chieve 12; 
Calcio Crema 10, FissiragaRiozzese 10 

Classifica I: Palazzo Pignano 46; Offanengo 45; Fara Oliva-
na 34; Pumenengo 33; Scannabuese 29; Casale Cremasco 
28; Pieranica 26; Casaletto Ceredano 24; Pianenghese 22; 
S. Paolo Soncino 22, Doverese 22; Excelsior 21; Monte 
Cremasco 20; Issese 15; Calcense 11; Ombriano Aurora  3

La Luisiana ha fatto ritorno da Brugherio con 
tre punti pesanti in giberna, mentre ha viaggia-

to a vuoto l’Offanenghese; ha rimediato tre gol in 
poco più di 20’ in suolo bergamasco, a Zingonia 
e, seppur per un pelo, non è riuscita a recuperare.

 Domani ritornano entrambe a ‘casa’ le nostre. 
A Pandino arriva la Pontelambrese e a Offanengo 
il Caprino. Libereranno l’hurrà? La squadra del 
presidente Daniele Poletti è stata agganciata al se-
condo posto dalla Tritium, che è andata a vince-
re proprio sul campo del complesso con cui farà i 
conti, fra poco più di 24 ore, il complesso guidato 
da mister Pelati. Niente di grave, ci mancherebbe, 
un motivo in più per innescare nuovamente il turbo 
e ritornare a correre, come fatto quasi sempre sino 
a qui. Le giornate storte possono capitare, anche se 
quella appena archiviata è stata, si può dire, dou-
ble face. Nella parte iniziale i bergamaschi hanno 
impresso un ritmo elevato alla contesa trovando 
celermente la rete del vantaggio (6’) con Lizzola.

Immediata però è stata la risposta dei giallorossi. 
Il centravanti Forbiti, lanciato da Passoni, lasciato 
sul posto l’avversario, da dentro l’area ha gonfiato 
il sacco. Tra il 13’ e il 23’ l’autore della prima rete 
dei locali ha fatto male altre due volte, quindi la 
formazione cremasca ha trovato le giuste coordi-
nate assumendo il comando delle operazioni. 

Al 35’ Forbiti è andato di nuovo a segno tra-
sformando dal dischetto, riaprendo la gara, che 
ha regalato altre belle emozioni grazie soprattut-
to all’Offanenghese, sfortunata in più di una cir-

costanza: ha colpito la traversa con Marchesini e 
il palo con Forbiti e Colonnetti. Domani ci sarà 
subito l’inversione di rotta? I giallorossi non occu-
pano per caso la seconda posizione... Offanenghe-
se: Bianchi, Guerini (68’ Colonetti), Giavazzi (77’ 
Iacchetti), Tacchinardi, Ornaghi (30’ Myrteza), 
Rizzetti, Moriggi, A.Brunetti, Forbiti, Marchesini, 
Passoni.

Con una prestazione confortevole sotto ogni 
aspetto, di grosso spessore caratteriale, la Luisiana 
ha espugnato Brugherio, ed è andata a vincere in 
casa di una formazione costruita per obiettivi im-
portanti. “È stata la vittoria del collettivo”, di un 
gruppo motivato, mai domo, capace di soffrire e 
colpire al momento giusto. Da elogio, da votazioni 
veramente alte l’intero gruppo, capace di coprire 
tutti gli spazi con grande duttilità tattica. Solamen-
te in avvio i nerazzurri hanno patito l’avversario, 
imbottito di elementi dal curriculum importante. 
Nei primi 10’ il Brugherio ci ha provato con con-
vinzione un paio di volte, ma senza lasciare il se-
gno, impresa riuscita invece al 28’ alla Luisiana 
con un sinistro al bacio di Bressani, a suggello di 
una bella azione con protagonisti anche Scietti ed 
il giovanissimo Boschiroli. Da annotare che l’auto-
re del gol da tre punti è cresciuto in casa, è quindi 
prodotto del vivaio.

Luisiana: Campana, Pesenti, Bonizzi, Scietti, 
Guerini, Martignoni, Bressani, Degeri, Sala (81’ 
Cristarella), Dell’Anna (90’ Migliavacca), Boschi-
roli (53’ Ghizzoni).                                              AL

ECCELLENZA PROMOZIONE

Prossimo turno: Bagnolo-Iuvenes Capergnanica; Or. 
Castelleone-Or. Sabbioni; San Carlo-Madignanese; 
Sergnanese-Trescore; Sporting Chieve-Gilbertina; Vai-
late-Ripaltese
Riposa: Or. Frassati

Classifica: Sergnanese 30; Or. Sabbioni 29; Or. Castelle-
one 28; Bagnolo 23, Vailate 23; Gilbertina 20; Ripaltese 
18; Sporting Chieve 16, San Carlo 16; Trescore 13, Or. 
Frassati 13; Iuvenes Capergnanica 4; Madignanese 3

Una formazione della Gilbertina, che ha bloccato la capolista
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Turno dal sapore diverso per le due formazioni cremasche 
di serie D. Ha vinto bene l’Ombriano Basket 2004, 82-72 

contro la Vanoli Young, che deve rincorrere per tutta la parti-
ta, ma non molla fino alla fine con grande spirito combattivo. 
Devastante il primo quarto ombrianese, da 30-14. Il vantaggio 
cremasco lievita ancora sino al +17 con la tripla di Cattaneo 
(35-18 al 13’), ma la Vanoli Young continua a lottare e correre, 
rientrando sul -10 (35-25 al 15’). Basso Ricci suona però la ca-
rica per Ombriano, che finisce la seconda frazione sul +18 con 
un super canestro allo scadere di un grande capitan Guarnieri. 
Dopo la pausa lunga, i giovani terribili della Vanoli provano 
ad aumentare ancora di più i giri del motore, Ombriano riesce 
comunque ad arrivare sino al +20 con Guarnieri e Dedé (55-
35 al 27’), ma commette l’errore di pensare che il match sia 
già chiuso e cala improvvisamente di attenzione e intensità. I 
cremonesi ne approfittano e piazzano un 12-3 in un amen che 
riapre di fatto il match. I cremonesi arrivano anche a -7 nell’ul-
timo quarto ma Ombriano risponde con Salinelli (nella foto) e 
Dedè, con Gritti e Manenti che mettono nel finale i liberi della 
staffa. Per i cremaschi una vittoria importante che permette di 
rimanere agganciati alla zona playoff e di vendicare la sconfit-
ta subita da parte della Vanoli all’andata. MVP del match un 
devastante Dedé (23 punti e 11 rimbalzi), molto bene anche ca-
pitan Guarnieri (11 punti, 6 assist e 3 palle recuperate) e Grit-
ti (14 punti di rara pulizia tecnica). Adesso i ragazzi di coach 
Bergamaschi sono chiamati alla improba sfida contro una delle 
prime della classe Chiari, domani alle 18 alla Cremonesi. Lar-
go stop interno invece per l’Etiqube Izano contro l’altra capoli-
sta Ospitaletto per 58-90. L’inizio è tutto della formazione bre-
sciana, che trova facili conclusioni con alte percentuali, e con i 
padroni di casa che non riescono ad arginare l’attacco avversa-
rio. Il secondo parziale si fa più equilibrato con gli izanesi che 
cominciano a vedere il fondo della retina con più facilità e con-
testualmente riescono a non sprofondare nel punteggio. Coach 
Mancalossi tenta anche la carta della zona che sembra dare i 
suoi frutti nonostante le bocche da fuoco avversarie riescano 
in alcuni frangenti ad andare a punti. Purtroppo le energie dei 
biancoverdi non sono infinite e il solco scavato dagli avversari 
si fa sempre più profondo. I Jokers tamponano ancora nel ter-
zo parziale ma senza recuperare dallo svantaggio. Nell’ultima 
frazione i bresciani rintuzzano il vantaggio abbondante già ac-
quisito e chiudono con i 90 punti segnati. Aschedamini con 11 
punti il migliore di Izano, che ha visto il ritorno in campo di 
Alessandro Cerioli. Ieri sera importante match casalingo con-
tro Orzinuovi, mentre venerdì prossimo trasferta a Pontevico. 

tm

Basket D: una vittoria e un ko

di TOMMASO GIPPONI

In questo modo salvarsi diventerà impossibile. La 
Pallacanestro Crema è andata incontro a due scon-

fitte negli ultimi due turni, dal sapore diverso sicura-
mente, ma che di fatto l’hanno allontanata ancora di 
più dalle posizioni di classifica sperate. La salvezza 
diretta è distante 8 punti e sta diventando quasi im-
possibile, l’avere il fattore campo favorevole ai play-
out, al momento l’obiettivo più verosimile, da questa 
settimana è ancora un po’ più lontano. I rosanero 
sono caduti domenica nella trasferta sul campo della 
capolista Amadori Cesena per 81-68. Questo stop ci 
può stare, si giocava contro la formazione più attrez-
zata dell’intero campionato, e in condizioni per di più 
molto difficili. L’influenza infatti ha tenuto fuori dalla 
partita Toniato e Brighi, debilitando anche altri com-
ponenti del roster. Con tutto ciò Crema ha provato 
a giocarsela e per tutto il primo tempo è rimasta in 
partita, salvo sciogliersi a inizio ripresa quando i cese-
nati hanno deciso di giocare da par proprio, e con un 
parziale di 17-0 hanno di fatto indirizzato in maniera 
decisiva il match. Non bene, ma ci poteva stare. 

Quello che non ci può stare proprio invece è quanto 
visto mercoledì sera nel turno infrasettimanale casa-
lingo contro Lugo, una delle uniche due formazioni 
che inseguono in classifica i cremaschi. 

Era una partita da vincere senza se e senza ma, una 
di quelle giornate da sfruttare assolutamente per muo-
vere la classifica. E invece è arrivata un’altra sconfitta, 
di misura nella forma ma molto più evidente nella so-

stanza, per 71-72, dopo 40 minuti passati quasi tutti 
a rincorrere. Una prestazione scialba, senza energie 
e testa, senza quel cuore che serve per vincere parti-
te come questa. L’influenza, che ha lasciato ancora 
degli strascichi, non può essere una scusante, tanto è 
vero che il migliore dei cremaschi è stato quello che 
ne era stato più debilitato, Brighi proprio. In questo 
gruppo manca carattere e voglia di raggiungere gli 
obiettivi. Non può più nemmeno essere colpa della 
conduzione tecnica. Col cambio in panchina, che ha 
portato all’arrivo di Gigi Garelli, Crema ha trovato 
un grande professionista, che in settimana le partite 
le prepara bene. Il problema è che in campo ci vanno 
i giocatori, e questi ragazzi non riescono ad eseguire 
quanto preparano. Crema ha giocato in modo molle 
e inconcludente, ha perso la bellezza di 23 palloni di 
cui addirittura 11 nel solo primo quarto, è parsa una 
squadra scollata. Ma al di là della mera tecnica, è par-
so un gruppo incapace di reagire, di trovare dentro le 
energie necessarie. Lugo non ha fatto nulla di trascen-
dentale, ha mostrato a sua volta degli evidenti limiti di 
cui i nostri non hanno saputo minimamente approfit-
tare. Nel finale poi la partita si è riaperta e con un po’ 
più di fortuna la si poteva anche portare a casa, ma gli 
‘dei del basket’ ci hanno visto giusto e Crema questi 
due punti non li meritava. 

Il calendario non sorride visto che domani è in 
programma un derby a Orzinuovi, che è un’altra 
montagna altissima da scalare. E che con questo at-
teggiamento respingerà la squadra senza troppi com-
plimenti.

LA SALVEZZA DIRETTA È DISTANTE BEN OTTO PUNTI

BASKET B

Pall. Crema,
ora si fa dura
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Si seguita a giocare sul green del Golf Crema Resort. Nella ‘TM Open 
Race to Marrakech’, gara a 18 buche Stableford per tre categorie – 

finale italiana diretta per i primi classificati e finalissima estera a Marra-
kech – primo Lordo è risultato Marco Gnalducci del Golf Club Crema, 
che ha preceduto Roberto Marcolongo del Golf Club Jesolo e il pro-
prio compagno di circolo Rodolfo Mauri. Nella Prima categoria Netto, 
invece, il podio si è invertito con Mauri primo, Gnalducci secondo e 
Marcolongo terzo. A Valter Piccoli, del Golf La Colombera, è andato 
il successo nella Seconda categoria. Nella Terza categoria, infine, la pal-
ma del migliore è andata a Matteo Meazza del Golf Club Crema, che 
ha regolato i due compagni di circolo Antonella Dodi e Juri Boscolo.

A seguire, si è giocata la ‘Golf Cup by Katana’, gara a 18 buche Sta-
bleford per atleti di tre categorie. Nel Lordo c’è stata la tripletta del Golf  
Club Crema con Rodolfo Mauri, Giorgio Ferrari e Cristina Oneda, che 
si sono poi ripetuti anche nel Netto. Fabio Cerato del Molinetto Count-
ry Club ha trionfato nella Seconda categoria precedendo Romano 
Fontanini del Golf Club Crema. Nella Terza, infine, successo di Giulio 
Barbieri del Golf Club Villa Paradiso.

Oggi si disputa la ‘Apart Revolution Tour’, gara a 18 buche Stable-
ford per tre categorie; finale nazionale al Golf Club Le Fonti a ottobre 
e finale internazionale al British Open del 2020. Domani, invece, sarà 
la volta di un’altra prova della ‘International Barcellona Race’, altra 18 
buche Stableford per tre categorie. Nel frattempo, prosegue il tessera-
mento per l’anno 2019. Chi volesse ricevere informazioni può rivolgersi 
alla segreteria del circolo di Ombrianello (telefono 0373.84500).         dr  
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Mercoledì 6 febbraio alle 20.30, 
nella sede di via dei Carmeli-

tani della sezione cittadina ‘Cristian 
Bertolotti’ dell’Associazione italia-
na arbitri di calcio, si terrà il primo 
incontro del nuovo corso gratuito 
per arbitri. L’iniziativa è aperta a 
giovani di ambo i sessi,  che siano 
cittadini dell’Unione europea o 
extracomunitari dotati di regolare 
permesso di soggiorno, in età com-
presa tra 15 e 34 anni. Il corso dure-
rà circa due mesi e prevede incontri 
bisettimanali di un’ora ciascuno. Le 
lezioni, teoriche e pratiche, in aula 
e sul terreno di gioco, si baseranno 
sull’apprendimento delle basilari 
regole del gioco del calcio. Al termi-
ne del corso, i candidati dovranno 
sostenere una prova d’esame, che 
prevede un test scritto e un collo-
quio sul regolamento, oltre a un test 
di idoneità atletica. Superato l’esa-
me si è ufficialmente un membro 
dell’Associazione Italiana Arbitri 
e, pertanto, dalle domeniche suc-
cessive si inizierà ad arbitrare dalla 
categoria Giovanissimi provinciali. 
In occasione delle prime partite, i 
neo arbitri saranno accompagnati 
da un tutor, che darà loro utili in-
dicazioni e consigli e che curerà la 
compilazione del rapporto da invia-
re al giudice sportivo. Durante l’an-
no poi, gli arbitri verranno valutati 
da un osservatore arbitrale, che darà 
un giudizio e un voto alla direzio-
ne. Per ogni partita arbitrata sarà 
riconosciuto un compenso adegua-
to. Ogni arbitro dell’Aia riceverà la 
tessera federale che gli consentirà di 
entrare gratuitamente in tutti gli sta-
di dove la partita è organizzata dalla 
Figc. Il materiale tecnico necessario 
per lo svolgimento dell’attività tec-
nica e associativa verrà consegnato 
gratuitamente a ogni inizio stagio-
ne. Il corso è infine valido come 
credito formativo scolastico.           dr

Inizio anno che parte in salita per le squadre cremasche, infatti su 
tre match si registrano due sconfitte ai tempi regolamentari e una 

sconfitta ai rigori. In ordine cronologico sconfitta mercoledi scorso, 
in Coppa Lombardia, nell’ultima del girone di andata con il Piacen-
za che passa a Crema in un match che ha visto la squadra emiliana 
gestire il punteggio con un margine di sicurezza maturato nel primo 
parziale (0/4) senza troppi patemi poiché i locali sono stati poco effi-
caci al tiro, sebbene la mole di gioco prodotta fosse di buon livello. Il 
punteggio finale è 6 a 12 per la squadra piacentina che – al giro di boa 
della manifestazione – è in testa solitaria a punteggio pieno.

Sconfitta di misura per i Master a Treviglio contro Happy Master 
Varese maturata nel 4° tempo, quando i cremaschi erano stati in van-
taggio sul 3-1 e poi capitolati grazie alla maggior precisione dei tira-
tori dal perimentro varesotti che han ribaltato il punteggio chiudendo 
con il punteggio di 5 a 3.

Infine ecco la cronaca del derby under 17 giocato a Cremona: Bis-
solati - Crema 7-7 (parziali 0/1 1/2 3/2 3/2, dopo i rigori 10 a 8).

Crema: Caprara, Lanzara, Cernigliaro 1, Andena 1, Raimondi, 
Fadenti 2, Rocco 1, Barbieri, Di Paola, Basso Ricci 2, Dosi, Gen-
nuso.

Dopo qualche anno si ritrovano le formazioni giovanili della pro-
vincia e ne scaturisce un buon derby, molto agonistico. I tiratori della 
Bissolati risulteranno essere molto più precisi dei cremaschi tant’è 
che il match finirà 10 a 8 per la Bissolati, che incamera quindi 2 punti 
e uno solamente va alla squadra cremasca: un gran peccato! Domani, 
3 febbrario gara due a Crema ore 14.15 contro il coriaceo Piacenza. 
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Torna a casa vincente da Crema, dopo una dura sfida, la formazione 
del Villadose, che si impone 18-25 conquistando allo scadere anche 

il punto di bonus offensivo per le quattro mete marcate, come il Crema 
che perde con sette punti di scarto. Avvio degli ospiti con la marcatura 
di Piombo al minuto 5 prima della reazione dei padroni di casa che si 
portano avanti grazie a un calcio piazzato di Fusar Poli al minuto 15 
e alla meta di Carrera trasformata da Fusar Poli al minuto 25, ma si 
vedono negare allo scadere la soddisfazione di chiudere in vantaggio 
la frazione grazie alla meta trasformata ospite che fissa il parziale sul 
punteggio di 10-12. Anche la ripresa segue lo stesso motivo del primo 
tempo con una meta iniziale dei ro-
vigini al minuto 8 che sembra inca-
nalare da parte polesana il match, 
ma la reazione cremasca è veemen-
te e il Crema si riporta in vantaggio 
nel giro di 5 minuti tra il minuto 25 
e 30 grazie al piede di Calzavacca e 
alla meta di Grana, che porta a die-
ci minuti dal termine il Crema a +1 
sul punteggio di 18-17. Il finale di 
gara però ancora una volta tradisce 
i neroverdi che subiscono nei due minuti finali grazie ad altrettante in-
genuità prima il piazzato del sorpasso e poi la meta che decreta il 18-25 
finale. 

La formazione di Ravazzolo, nonostante le assenze, si è dimostrata 
un’ottima squadra, con i subentrati che non hanno fatto rimpiangere 
gli assenti e con la solita bella prestazione del numero 8 Crotti, ma alla 
distanza è emersa la maggiore esperienza di un Villadose coriaceo e 
attento. L’aspetto confortante è comunque l’avere fatto un passo in 
avanti rispetto alle ultime prestazioni ed avere affrontato la forte squa-
dra veneta senza timori reverenziali. Ora due settimane di riposo per 
recuperare alcuni elementi ma soprattutto forze e energie. Si tornerà  
in campo infatti solo il 17 febbraio nella difficile trasferta di Vicenza, 
per gli impegni della nazionale nel torneo delle VI Nazioni. L’attività 
però continua in particolar modo con le selezioni regionali nazionali, 
l’anticamera della maglia azzurra, che vedrà tra i protagonisti anche 
due elementi del vivaio cremasco, il 2004 Ruggero Rossetti e il 2003 
David Odiase.                                                                                              tm

Giornata amarissima per le tre formazioni cremasche che partecipa-
no al campionato di Promozione, girone Brescia 2, tutte sconfitte 

come non capitava da diversi turni. È caduto in casa 56-66 il Momento 
di Rivolta d’Adda per mano del Pisogne, secondo in graduatoria, in 
quella che per i rivoltani era davvero una bellissima occasione per pro-
vare a risalire ulteriormente la propria già ottima classifica. Dopo un 
primo periodo equilibrato nel secondo, i bresciani allungano in abbon-
dante doppia cifra e riescono a mantenere questo vantaggio fino alla 
fine nonostante i tentativi di rimonta cremaschi. Positiva, ancorché non 
decisiva ai fini del risultato, la prova di Armanni con 17 punti, miglior 
realizzatore dei suoi. Stop esterno invece per la Basket School Offanen-
go, penalizzata da diverse assenze, sul campo del Sebino. Il quintetto 
di Teto, con 9 uomini a referto, ha chiuso il primo periodo avanti ma 
poi è sempre stato costretto a inseguire, venendo superato per 81-75 
nonostante più di un tentativo di rimonta che l’ha portata ad avvicinarsi 
più volte. Nel finale però i padroni di casa si sono dimostrati più luci-
di. Top scorer dell’incontro ancora una volta Nicola Gregorat con ben 
34 punti, a conferma di quanto si tratti di un giocatore fuoricategoria, 
ben spalleggiato da Francesco Degli Agosti con 17. Infine, stop esterno 
anche per l’Abc Crema, 75-57 sul campo del Trenzano. I cremaschi 
sono andati subito sotto nel primo parziale ma non sono mai crollati, 
rimanendo sempre attorno alla doppia cifra di svantaggio, e impegnan-
do gli avversari fino alla fine. Un’altra prova che aiuterà sicuramente 
la crescita del gruppo di Peraro, che non dimentichiamolo è composto 
sostanzialmente da Under 18. A livello individuale Perotti con 14 punti 
e Picco con 12 sono stati i migliori realizzatori per il quintetto neroaran-
cio, che proverà a riscattarsi quanto prima.                                             tm

Bocciofili cremaschi protagonisti in trasferta. Il giovane Nicolas Te-
sta, portacolori della Mcl Achille Grandi, si è classificato al terzo 

posto nella terza edizione della ‘Parata Elile –Trofeo Mp Filtri’ Under 
18, organizzata dalla società Caccialanza di Milano. Testa si è arreso 
soltanto in semifinale al cospetto del cagliaritano Alessio Frongia, vin-
citore della manifestazione. Al secondo posto si è piazzato Lorenzo 
Porcellati (Sperone Neirano, Milano), ex atleta della Grandi. Quarto 
Simone Pontiggia, alfiere della società organizzatrice.

Nella stessa manifestazione, una competizione è stata riservata alle 
donne di categoria A e A1. La sergnanese Loana Capelli, che difende 
i colori dell’Arci Canova di Budrio, si è piazzata seconda alle spalle 
della vincitrice Chiara Morano (Trem Osteria Grande, Bologna). Alle 
spalle delle due finaliste si sono classificate Majlinda Dragani (Casa del 
giovane, Milano) e Marina Braconi (Bentivoglio, Reggio Emilia). Pas-
sando a livello strettamente locale, l’11 febbraio avrà inizio la gara regio-
nale serale ‘Amici del Bar Bocciodromo’, competizione riservata agli 
individualisti. A seguire, il calendario invernale delle bocce cremasche 
prevede il campionato provinciale a terne e la diciannovesima edizione 
de ‘Trofeo Lorenzo Ghiozzi’, gara regionale serale individuale organiz-
zata dalla bocciofila Scannabuese. Concluderà il ciclo di gare indoor la 
serale regionale a coppie della Casiratese del 25 marzo.                        dr
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