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Ospedale:
    i direttori

Alle pagine 4-5

mento e di delusione. Non a caso il più recente 
sondaggio di Nando Pagnoncelli in vista delle 
europee registrava pochi giorni fa un 42,5% di 
indecisi. Proprio alla vigilia del voto abruzzese, 
peraltro, si è svolta a Roma la manifestazione na-
zionale unitaria dei sindacati confederali, con una 
partecipazione massiccia e composta (altro che 
gilet gialli) e con il contributo anche di una pic-
cola ma significativa componente di imprenditori. 
Un esito per nulla scontato che andrebbe interpre-
tato con attenzione, perché sulla scena pubblica 
ci sono anche altri soggetti sociali oltre ai partiti.

Il secondo elemento è l’estrema volatilità delle 
opzioni degli elettori, che conferma una tendenza 
emersa con forza già nella vicenda del Pd renzia-
no. I passaggi, beninteso, non avvengono soltanto 
da un partito all’altro, ma anche dal voto al non 
voto e viceversa. Nelle elezioni abruzzesi quel che 
balza agli occhi con più evidenza è che, nel bacino 
regionale, a meno di un anno dal voto politico i 
rapporti di forza tra i due partiti che governano a 
Roma si sono completamente ribaltati e il centro-
sinistra ha dimostrato di avere ancora uno spazio 
politico (pur perdendo un’altra regione). Se si por-
ta l’analisi sui singoli partiti, l’exploit della Lega 

è vistoso. Raddoppia i suoi voti rispetto alle 
politiche, sorpassa e di-

stanzia l’alleato di governo e prende il triplo dei 
voti del suo alleato elettorale, Forza Italia, che in 
Abruzzo scende sotto la soglia del 10%. Per la 
prima volta il partito di Salvini è il più votato in 
una regione del Sud. 

Il M5S in meno di un anno ha dimezzato la 
percentuale di consensi e rifugiarsi nel confronto 
con le regionali del 2014 è francamente impro-
ponibile: nel frattempo è cambiato tutto. I Cin-
questelle, piuttosto, devono interrogarsi (e al loro 
interno lo stanno già facendo) sull’impatto nega-
tivo che il passaggio dall’opposizione al governo 
ha provocato sul loro elettorato. È fin troppo fa-
cile prevedere che il risultato abruzzese tenderà 
a far prevalere le pulsioni più “barricadere”. Il 
che lascia presagire una navigazione del governo 
nazionale ancora più accidentata e scomposta di 
quanto si sia visto finora, con un ulteriore incre-
mento della competizione nella maggioranza e 
con l’incombente prospettiva di un Salvini che 
prima o poi vorrà passare all’incasso.

Quanto al Partito democratico, il buon risulta-
to del centro-sinistra in Abruzzo (oltre dieci punti 
sopra il M5S) è frutto di un candidato alla presi-
denza molto autorevole e di una coalizione dalla 
forte connotazione civica, in cui il Pd è una forza 
minoritaria rispetto all’insieme degli altri alleati. 
Anche in questo caso il gruppo dirigente di quel 

partito ha di che riflettere.

di STEFANO DE MARTIS

Il voto in Abruzzo lascia presagire una navi-
gazione del governo ancora più accidentata e 

scomposta di quanto si sia visto finora, con un 
ulteriore incremento della competizione nella 
maggioranza e con l’incombente prospettiva di un 
Salvini che prima o poi vorrà passare all’incasso

È sempre un’operazione azzardata, da ef-
fettuarsi con prudenza, la proiezione su scala 
nazionale del risultato del voto in una regione. 
Sia perché una regione non è l’Italia, sia perché 
sistemi e dinamiche delle elezioni regionali sono 
profondamente diversi da quelli delle politiche (e 
delle europee). Ma i segnali che arrivano dal voto 
in Abruzzo sono così macroscopici da rendere 
inevitabile un allargamento del discorso.

Innanzitutto due elementi “di sistema”. Il pri-
mo è l’ulteriore riduzione della partecipazione al 
voto, anche nel confronto con la precedente tor-
nata (oltre sei punti in meno). Un dato che rivela 

un calo della capacità di mobilitazione anche 
da parte della “nuova politica” e una 

buona dose di disorienta-

L’amministrazione 
ha varato il progetto
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Verso le Europee
Ci avviciniamo alle lezioni europee. Sono in agenda 

per il 23-26 maggio. Con un’accresciuta attenzione 
politica e mediatica – non sempre benevola – verso l’Ue, 
qualche analista azzarda che, questa volta, l’affluenza 
ai seggi potrebbe avere segnali di ripresa dopo che dal 
1979 ad oggi era andata progressivamente calando (dal 
62% al 43% del 2014; in Italia 57%). Sono 40 anni che il 
Parlamento europeo viene eletto a suffragio universale, 
una consultazione che sarà uno dei maggiori esercizi di 
democrazia partecipativa al mondo, con 373 milioni di  
elettori. Nel frattempo sarà avvenuta la Brexit, prevista 
per il prossimo 29 marzo, non senza traumi per la Gran 
Bretagna che s’è cacciata in un bel guaio. Ma non man-
cherà di risentirne pure l’Unione.

E a cento giorni dalle elezioni europee intervengono 
anche i vescovi della Commissione degli episcopati della 
Comunità europea (Comece) ribadendo alcuni punti da 
sottolineare. È da “più di duemila anni” – dicono non 
senza ragione – che la Chiesa cattolica “partecipa alla 
costruzione europea”, in particolare “con la sua dottri-
na sociale”. E quindi si sentono in diritto e in dovere di 
esprimere il proprio pensiero. 

Verso l’Unione Europea sembra dominare oggi un 
“atteggiamento meno ottimistico”. Per questo sono ne-
cessarie “scelte politiche” che portino a “una rinnovata 
fratellanza” e “rilancino il progetto europeo”. Fonda-
mentale è che “i credenti e tutte le persone di buona 
volontà” vadano a votare e che “esercitino i loro diritti 
guardando alla costruzione dell’Europa”.  Manifestan-
do le proprie opinioni politiche, ogni persona potrà 
“orientare l’Unione” – che “non è perfetta” – là dove 
vogliono che vada. 

Qualità necessarie per “coloro che vorranno assu-
mersi un mandato a livello Ue” sono “integrità, compe-
tenza, leadership e impegno per il bene comune”. 

I vescovi indicano inoltre alcuni temi che stanno 
loro particolarmente a cuore: “l’economia sociale”, 
politiche per ridurre la povertà, insieme a “un rinno-
vato sforzo per trovare soluzioni efficaci e condivise su 
migrazioni, asilo e integrazione”. A questo riguardo si 
sottolinea che l’integrazione “non riguarda solo le per-
sone che entrano nell’Ue”, ma “anche i cittadini Ue 
che si spostano in un Paese diverso dal loro”, quindi la 
questione di fondo è “come accogliersi meglio gli uni 
gli altri in Europa?” I temi della migrazione e dell’asilo 
sono legati ai temi della “solidarietà, a una prospettiva 
centrata sulla persona, a politiche economiche e demo-
grafiche efficaci”. Il nostro giornale inizierà presto una 
rubrica per illustrare il voto europeo.

Il vescovo Daniele
incontra i

COMUNICANDI
nelle rispettive zone pastorali

zona Ovest e Sud

SABATO
16 FEBBRAIO

Bagnolo Cremasco
ore 15

Milvia Bollati: docente di Storia
della Miniatura presso l’Università Cattolica

del Sacro Cuore di Milano.

FRANCESCO
E LA CROCE DI S. DAMIANO

Libreria Cremasca e Diocesi di Crema

SABATO 16 FEBBRAIO
ore 16.30

Sala Rossa del Palazzo Vescovile, 
piazza Duomo Crema

CONFERENZA
Storici dell’arte

in Palazzo Vescovile

INGRESSO

LIBERO

ARTICOLO
A PAG. 37

Venerdì 22 febbraio
ore 20.45
Incontro con

Antoniett a Potente
Teologa

Abitare la storia

“Il tempo è superiore
allo spazio”

Centro diocesano di Spiritualità
via Medaglie d’Oro, 8

Crema

QUEEN: 
grande successo

A cinque lunghi mesi
dal rapimento di PADRE GIGI

VEGLIA DI PREGHIERA

Chiesa della SS. Trinità

Domenica 17 febbraio ore 21

Tutte le parrocchie sono invitate
a ricordarlo nelle celebrazioni

o nei momenti di preghiera

Sarà presente don Domenico 
Arioli sacerdote fi dei donum, 

della diocesi di Lodi,
a Dosso (Niger)ARTICOLO

A PAG. 14

ARTICOLO
A PAG. 15
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BIANCHESSI AUTO SRL
Cremona (CR)  Via Castelleone, 114 - Tel. 0372/460288
Madignano (CR) Via E.Mattei, 20 - Tel. 0373/230915 bianchessiauto-toyota.it
Off erta valida fi no al 28/02/2019 in caso di permuta o rottamazione di un veicolo posseduto da almeno 6 mesi. Presso i concessionari che aderiscono all’iniziativa, solo per vetture disponibili in stock. *La garanzia Toyota Hybrid Service si aggiunge alla garanzia legale e a quella convenzionale descritta nel libretto di 
Manutenzione e Garanzia. Sono coperte da tale garanzia le componenti ibride, quelle meccaniche non soggette ad usura e la batteria ibrida. Per consultare l’elenco completo delle componenti incluse nel programma visita toyota.it/assistenza. Si può benefi ciare della garanzia Toyota Hybrid Service solo in caso di regolare 
manutenzione presso la rete autorizzata Toyota, secondo i termini e le condizioni stabiliti nel programma Toyota Hybrid Service. Sono in ogni caso escluse le vetture Taxi/NCC. La garanzia Toyota Hybrid Service ha una durata di un anno o di 15.000 km e può essere rinnovata fi no al decimo anno dalla prima immatricolazione 
o a 250.000 km (a seconda di quale evento si verifi chi per primo). Per maggiori info toyota.it. Immagine vettura indicativa. Valori massimi NEDC correlati (NEDC - New European Driving Cycle - correlati ai sensi del Regolamento UE 2017/1151) riferiti alla gamma C-HR Hybrid: consumo combinato 26,3 km/l, emissioni CO2
86 g/km, emissioni NOx mg/km 5,6.

HYBRID BONUS DI € 4.500
QUALUNQUE SIA IL TUO USATO.
GARANZIA TOYOTA HYBRID SERVICE FINO A 10 ANNI*

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

OPEN WEEKEND
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La manifestazione 
della Coldiretti 
in piazza Montecitorio

AGROALIMENTARE 

di ANDREA  
CASAVECCHIA

Il reddito di cittadinanza 
è la misura di contrasto 

alla povertà che impiega 
le risorse economiche 
più ampie nella storia 
dell’Italia: oltre 7 miliardi. 
Ma questo intervento di 
politica sociale sarà in gra-
do di rispondere alle tante 
domande che le persone 
in condizioni di bisogno 
si pongono? Come ormai 
tutti sanno si prevede un 
contributo di 780 euro 
al mese per le persone in 
cerca di occupazione che 
dimostreranno di avere 
una situazione economica 
(Isee) che non supera un 
certo livello e tra poco i 
cittadini potranno con-
segnare la loro domanda 
presso i Centri dell’Impie-
go del loro comune.

L’idea di fondo è che 
questo sostegno sia tempo-
raneo, serva per il periodo 
in cui una persona non 
riesce a trovare una nuova 
occupazione. Infatti sono 
state introdotte anche nuo-
ve figure – i “navigator” – 
che dovrebbero accompa-
gnare i fruitori del reddito 
nella ricerca di lavoro in 
modo che, individuata 
l’offerta, l’utente possa 
tornare a camminare con 
le proprie gambe.

Il timore è che l’elefante 
partorisca il topolino. Le 
critiche che sono state 
sollevate si indirizzano su 
vari punti: innanzitutto 
non si considerano le 
differenze territoriali. Ero-
gare lo stesso contributo 
quando il costo della vita 
è diverso, come nel Nord 
Italia o nel Mezzogiorno, 
non risponde a un princi-
pio di equità. Inoltre è sta-

to osservato che proposte 
di contratti a basso reddito 
non verrebbero prese in 
considerazione, perché 
non convenienti. Questo 
da un lato disincentive-
rebbe il lavoro, dall’altro 
lato potrebbe alimentare il 
lavoro nero che, storica-
mente, nel nostro Paese 
non riesce a essere contra-
stato. C’è poi un ulteriore 
elemento: non si tiene 
conto della “multidimen-
sionalità” della povertà. 
Purtroppo generalmente le 
persone in stato di necessi-
tà non hanno solo bisogno 
di un lavoro. Questo 
diventa un punto di arrivo 
di un percorso. Gli aspetti 
sono vari, se ne possono 
elencare alcuni: uno scar-
so livello di formazione 
professionale, che rende la 
persona poco “attraente” 
per il mercato lavroati-
vo, e un debole livello di 
istruzione, che diventa un 
ostacolo perché colpisce 
le possibilità comunicative 
e progettuali; le difficoltà 
abitative e di consolida-
mento delle reti sociali. 
Serve accompagnare le 
persone per sollevarle dal-
la miseria. I servizi sociali 
comunali con le compe-
tenze specifiche e preposti 
al compito di prendere in 
carico le persone in stato 
di disagio sono tagliati 
fuori dalla misura.

Infine c’è un ultimo 
aspetto. Il reddito di citta-
dinanza serve per sostenere 
le persone nel tempo di 
ricerca del lavoro. Tuttavia, 
in un periodo di debole 
occupazione e senza una 
reale visione per la crescita 
del Paese, la misura rischia 
di diventare mero assisten-
zialismo, un lusso che non 
ci si può permettere.

di ANDREA REGIMENTI

“Risposte chiare a chi nel quotidiano lavo-
ra e opera nella produzione di olio ex-

travergine di oliva e latte di pecora”. È quanto 
emerge dalla protesta “Salva made in Italy” orga-
nizzata martedì scorso dalla Coldiretti in piazza 
Montecitorio. Davanti al Parlamento è arrivata 
la rabbia degli agricoltori colpiti dalle pesan-
ti calamità con il dimezzamento del raccolto 
nazionale di olio di oliva e dei pastori messi in 
ginocchio dalle speculazioni sulle quotazioni 
del latte. Di fronte “agli insopportabili ritardi 
e ai rimpalli di responsabilità nell’affrontare la 
drammatica emergenza dei danni provocati dal 
gelo e dalla Xylella che avanza inarrestabile di-
struggendo milioni di ulivi – spiegano i promo-
tori della protesta – migliaia di agricoltori sono 
stati costretti a lasciare le proprie aziende per 
salvare l’economia di interi territori”. Presenti 
alla manifestazione anche i pastori sardi per 
“far conoscere alle Istituzioni nazionali la trage-
dia del latte di pecora sottopagato”. Due “vere 
e proprie emergenze”, spiega la Coldiretti, che 
rischiano di “mettere in ginocchio migliaia di 
famiglie”.

OLIO AI MINIMI STORICI 
Le scorte di olio extravergine di oliva Made 

in Italy saranno esaurite entro i prossimi 4 mesi 
con una produzione di extravergine che ha rag-
giunto quest’anno i minimi storici a causa dei 
cambiamenti climatici, del propagarsi inarre-
stabile della Xylella e della concorrenza sleale 
provocata dalle importazioni low cost spacciate 
per italiane. In particolare sono state le Regioni 
del Mezzogiorno ad accusare le perdite maggio-
ri, con la Puglia, che da sola rappresenta circa 
la metà della produzione nazionale, colpita da 
una flessione stimabile attorno al 65%, a causa 
delle gelate.

“I danni alla produzione al momento si aggi-
rano attorno a 1,2 miliardi di euro”, afferma la 
Coldiretti, denunciando anche il rischio di frodi 
e sofisticazioni a danno del vero Made in Italy 
che colpiscono i produttori agricoli e i consu-
matori: “Per non cadere nelle trappole del mer-
cato il consiglio per scegliere il Made in Italy è 
quello di diffidare dei prezzi troppo bassi, guar-

dare con più attenzione le etichette e acquistare 
extravergini a denominazione di origine Dop, 
quelli in cui è esplicitamente indicato che sono 
stati ottenuti al 100 per 100 da olive italiane”.

“È arrivato il momento di passare dalle paro-
le ai fatti”, afferma al Sir Ettore Prandini, pre-
sidente della Coldiretti, richiamando l’urgenza 
della situazione: “Siamo di fronte all’ennesimo 
tavolo che domani verrà fatto nell’ambito della 
Conferenza Stato-Regioni.

Le stesse cose che vengono decise domani 
potevano esser decise un mese fa. La differenza 
è che se noi aspettiamo ancora venti giorni non 
saremo in grado di intervenire sul tema legato 
alla Xylella che ha creato danni di carattere 
produttivo, ambientale, territoriale e paesaggi-
stico”.

LATTE: PASTORI ESASPERATI
Per quanto riguarda i pastori sardi la situa-

zione non è meno complessa. “In una Regione 
in cui il 70% del territorio è destinato al pascolo 
– rileva la Coldiretti – il latte ovino sardo viene 
infatti pagato ad un prezzo inferiore ai 60 cente-
simi al litro, molto al di sotto dei costi di produ-
zione sostenuti dagli allevatori che sono costret-

ti a lavorare in perdita”.
Circa un milione di li-

tri di latte è stato lavorato 
“per essere dato in bene-
ficenza, dato in pasto agli 
animali o gettato per colpa 
dell’atteggiamento irre-
sponsabile degli industria-
li che ha portato i pastori 
all’esasperazione di fron-
te a compensi inferiori a 
60 centesimi al litro, al di 
sotto dei costi di produzio-
ne”.

Esiste, denuncia la Col-
diretti, un vero e proprio 
‘cartello’ di industrie case-
arie che sta costringendo 

alla chiusura 12mila allevamenti di pecore in 
Sardegna, dove si produce circa il 97% del pe-
corino romano Dop.

Da qui la richiesta di “commissariamento del 
Consorzio del pecorino romano che in questi 
anni non ha tutelato i produttori di latte ovino 
e la Dop, prevedendo l’assegnazione dell’inca-
rico di Commissario a un magistrato esperto di 
antimafia”.

“Chiediamo atti e fatti concreti alla politica 
e non la convocazione di innumerevoli tavoli di 
confronto”, afferma ancora al Sir Prandini: “È 
inaccettabile che vengano pagati 60 centesimi al 
litro a fronte di un costo di produzione che, solo 
legato all’alimentazione del bestiame, supera i 
73-74 centesimi”. “C’è una chiara responsabi-
lità da parte del Consorzio di tutela – rimarca 
il presidente della Coldiretti – . Il primo atto 
concreto che il Governo e il ministero dell’Agri-
coltura devono fare è quello di commissariare 
il Consorzio. Non è tollerabile nel 2019 che nel 
Consorzio siedano persone che hanno attività 
all’estero, che fanno prodotti similari a quelli 
fatti come Dop all’interno del nostro Paese e sui 
nostri territori. È chiaramente una grande presa 
in giro. Di fronte a questo ci aspettiamo delle 
risposte concrete”.

Latte e olio d’oliva. Manifestazione Coldiretti
L’elefante e il topolino



La grande serata dei Queen Ma-
nia di venerdì scorso offerta 

dal Il Nuovo Torrazzo e da Radio 
Antenna5 a tutta la cittadinanza 
si è aperta con le premiazioni dei 
giochi dell’estate: le fotografie in-
viate al settimanale dai lettori (un 
centinaio) e le tradizionali cartoli-
ne spedite dagli ascoltatori a Radio 
Antenna5. Giochi che da ormai 
alcuni anni caratterizzano l’estate 
dei cremaschi.

Ed ecco le bellissime fotografie 
del 2018 che sono state scelte da 
una giuria di esperti.

Prima classificata una foto scat-
tata a Londra da Mauro Bombelli 
di Monte Cremasco dal titolo Il 
Torrazzo unisce! Ha vinto un sog-
giorno e  un percorso relax per due 
persone, offerto da Gerundotour, 
Largo della Pace 10, Crema.

Seconda classificata l’istanta-
nea scattata al Mar Morto da Raf-
faele Maioli di Crema, dal titolo: 
Léggere notizie, leggère notizie (come è 
noto il mar Morto è talmente sala-
to che tiene facilmente a galla chi 
vi si immerge). Ha vinto un pranzo 
per due persone al Ristorante Bosco 
di via IV Novembre a Crema.

Terza classificata la foto dei pic-
coli Luca e Andrea, scattata da De-
nis Uboldi dal titolo: Tutti leggono 
il Nuovo Torrazzo a Pineto. Ha vinto 
una macchina per il caffé Krups.

Oltre i premi assoluti, la com-
missione ha dato un:

- Premio genialità alla fotogra-
fia di Michele Terlizzi, intitolata 
Col Nuovo Torrazzo sei sempre sul pez-
zo. Ha vinto un’aspirapolvere.

- Premio composizione alla foto 
scattata da Nadir Assandri a Iza-
no, dal titolo: Il sabato mattina. Ha 
vinto un tritatutto Ariete.

- Premio gruppo alla foto della 
famiglia Merizio dal titolo Benve-
nuti a Lienz. Ha vinto una gelatiera.

Menzione speciale infine per le 
foto scattate da Alessandro Sama-
rani, Monica Sali, Elisa Bettinelli e 
Fulvio Cremonesi.

Insomma, un serie di scatti ve-
ramente belli che, sommandosi a 
quelli degli anni precedenti, imple-
mentano un archivio fotografico 
notevole che il Torrazzo potrebbe 
un giorno pubblicare.

Don Giorgio, Bruno e Lorella, 
hanno chiamato sul palco i vinci-
tori, applauditi dal pubblico. 

Il nostro giornale ringrazia 
caldamente tutti gli sponsor che 
hanno permesso di onorare, anche 
quest’anno, il nostro gioco fotogra-
fico dell’estate. Nell’attesa della 
prossima edizione. 

Anche Radio Antenna5 ha colto 
l’occasione della grande festa per 
premiare i fortunati tra le decine 
e decine di ascoltatori che han-
no risposto ‘presente’, e lo hanno 
fatto con una cartolina, all’edizio-
ne 2018 di Operazione Vacanze, il 
grande e storico gioco dell’estate 
di RA5. Un cliché semplice e roda-
to: basta scrivere una postcard alla 
redazione dell’emittente diocesana 
per sentire letta la cartolina nelle 
edizioni quotidiane del Gazzetti-
no Cremasco e vederla partecipare 
all’estrazione di splendidi premi 
messi in palio dagli sponsor.

Dopo i tantissimi e splendidi 
doni che per 10 settimane, tra lu-
glio e settembre, sono stati estratti 
tra le postcard arrivate, venerdì 8 
febbraio, poco prima dell’alzata 
del sipario sul concerto (evento 
clou della festa della radio e del 
Nuovo Torrazzo), sono stati estratti 
i fortunati che si sono aggiudicati 
uno degli otto premi finali. 

In serata ne sono stati consegna-
ti solo due, i primi delle rispettive 
sezioni. In redazione sono dispo-
nibili, ogni giorno dal lunedì al 
sabato dalle 10.30 alle 12, gli altri 
estratti. 

Ricordiamoli tutti: 
- Primo premio sezione ‘Cre-

masco’ (quadro che riprende 
l’acquerello del maestro Federico 
Boriani raffigurante la Basilica 
di Santa Maria della Croce) ad 

Adriana, Jessica e Patrizia; 
- Primo sezione ‘Italia/Resto 

del mondo’ (album fotografico 
digitale offerto da Venturelli Elet-
tronica ed Elettrodomestici di Caper-
gnanica) a Gianni Guerretti che 
ha scritto da Madonna di Cam-
piglio. 

Di seguito: buono acquisto da 
30 euro offerto da Centro Spesa 
Crema a Elisa che ha scritto nel 
giorno del suo compleanno il 4 
agosto; buono acquisto da 30 euro 
offerto da Centro Spesa Crema a 
Lina e Franco che hanno scritto 
dalla Francia; premio offerto da 
Eredi Vanoli Abbigliamento a Lau-
ra e Paolo in vacanza a Ischia; 
un delizioso dolce messo in palio 
dalla Pasticceria Dossena a Pier-
giulio Aiolfi e Gianmaria Inzoli 
da Bagnolo Cremasco; premio 
firmato Enrico IV abbigliamento a 
Pinu; cesto di prodotti alimenta-
ri offerto dal Bar Fiori a Bruno, 
Adriana, Giulia e Sofia. 

Oltre ai già citati si ringrazia-
no anche la famiglia Boriani, 
Tabaccheria e ricevitoria Smoke 
13, Tipografia Trezzi, Sport Ma-
nagement (gestore piscina comu-
nale di Crema), Gelateria Rosa, 
Pasticceria Treccia D’Oro, Ravio-
lificio Salvi, Stazione servizio Eni 
Fontanini, Scarpelli Bianca fiori-
sta, Estetica Catiuscia, Zoo Gre-
en orto e giardino, Enoteca Non-
solovino e Torrefazione Ligure. 
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Grande serata offerta da Il 
Nuovo Torrazzo e da Radio 

Antenna5 alla città di Crema, 
venerdì sera, con uno spettacolo 
dei Queen mania al San Dome-
nico. Biglietti (gratuiti) bruciati 
presso la sede del settimanale 
lunedì mattina nel giro di 
un’ora e mezza e, ovviamente, 
teatro strapieno venerdì sera in 
un clima davvero elettrizzato.

I fans dei Queen arrivano 
presto al San Domenico, ciascu-
no presenta il proprio biglietto, 
l’organizzazione ha previsto un 
serie di ticket gratuiti alternativi 
nel caso qualche prenotato non 
si presenti entro le 20.50. E così 
avviene. Le “vallette” si danno 
da fare per condurre ai posti 
assegnati gli spettatori. Alle 21 
la sala è traboccante. 

In prima fila il sindaco 
Stefania Bonaldi alla quale è 
andato il ringraziamento dello 
staff  dei media diocesani per 
aver concesso gratuitamente la 
sala. Un ringraziamento anche 
al presidente della Fondazione 
San Domenico Giuseppe Strada 
per la disponibilità. Presente 
anche il vicequestore Daniel 
Segre. Un grazie poi a tutti i 
partecipanti. 

Dopo le premiazioni, molto  
rapide (se ne parla nella pagina 
accanto), la breve presentazione 
del volume L’INUTILE STRA-
GE che raccoglie tutti i servizi 
de Il Nuovo Torrazzo pubblicati 
nei quattro anni del centenario 
della Prima Guerra Mondiale, 

con alcuni inediti interessanti: 
tutte le lettere dei soldati al 
fronte inviate e pubblicate dal 
Torrazzo di allora; le lettere del 
“ragazzo del ’99” Lodovico 
Benvenuti inviate alla madre; 
tutti i nomi dei 2.055 giovani 
soldati Caduti al fronte o morti 
a seguito di ferite o malattie 
contratte in guerra. Una bella 
testimonianza nei confronti di 
coloro che hanno dato la vita 
per la nostra Patria.

Poi… via al grande concerto 
che ha veramente travolto tutti 
i partecipanti con un rock da 
favola! Bravissimi!... da spellarsi 
le mani!

I più grandi successi dei 
Queen eseguiti in una serie 
senza fiato, con la partecipazio-
ne ritmica del pubblico, effetto 
luci a go go per creare atmosfe-
ra, filmati d’epoca del grande 
complesso rock ed emozioni 
senza fine.

Bohemian Rhapsody: la can-
zone che con 1,6 miliardi di 
ascolti in streaming, è diventata 
la più ascoltata nel XX secolo.

E poi We Will Rock You, Don’t 
Stop Me Now, Love of  My Life, 
Somebody to Love, We are the 
Champions, I want to Break Free, 
The Show Must Go On, Radio Ga 
Ga, I Want It all, Killer Queen, 
One vision, Bicycle race e tante 
altre!

Nella mente di molti il recente 
film biografico musicale  sullo 
stesso Freddie Mercury, il più 
visto di sempre, che ha incassato 
oltre 608 milioni di dollari, di 
cui 15 in Italia, dove, secondo i 
dati forniti dalla 20th Century 
Fox, più di 2 milioni di persone 
lo hanno visto nei cinema, con-
sacrandolo in vetta ai botteghini 
per il 2018. Il successo del nostro 
concerto è dovuto anche a questo 
precedente.

Il gruppo che attualizza i 
Queen al San Domenico è vera-
mente grande. Sonny Ensabella 
è un sosia dall’impressionante 
somiglianza fisica e vocale della 
voce dei Queen  (Mercury è scom-
parso il 24 novembre 1991) e si 
avvale della presenza di musicisti 
che vantano prestigiose collabo-
razioni all’interno del panorama 
musicale italiano ed europeo 
quali Simone Fortuna (batteria), 
Tiziano Giampieri (chitarra e 
voce), e Fabrizio Palermo (basso 
e voce).  

Nel marzo 2007 i Queen mania 
hanno portano il loro show oltre 
le Alpi, e hanno intrapreso il loro 
ormai famoso European Tour, 
suonando, con enormi consensi 
di pubblico e critica, in Inghil-

terra, Olanda, Svizzera, Austria, 
Spagna, Ungheria. La consacra-
zione di questo magico momento 
è arrivata con la partecipazione 
del gruppo alla 23rd Official 
Queen Fan Club UK Convention 
2008 in Inghilterra. Da allora 
non hanno smesso di calcare i 
palchi dell’intera Europa. Recen-
te un tour in Germania.  

Il Freddie di oggi, oltre che 
avere una grande somiglianza 
con il celebre cantante, è un 
animale da palcoscenico: canta, 
balla, coinvolge il pubblico, e – 
come faceva il suo idolo – regala 
alla platea degli outfit nuovi che 
richiamano quelli storici dei live 
e dei video di Mercury. Sensazio-
nale quello che richiamava I want 
to Break Free, coinvolgente quello 
del Live aid, senza dimenticare 
il caratteristico microfono con 
l’asta a metà.

Anche i musicisti sempre 
all’altezza della situazione con 
gli assoli di basso, percussioni 
e soprattutto di chitarra di un 
ispirato Tiziano Giampieri, 
capace di rievocare i virtuosismi 
sulle sei corde dello straordina-
rio Brian May. 

Pubblico trascinato quin-
di dalla forza dei brani dei 
Queen e dalla performance dei 
“mania”, per due ore di grande 
musica che nessuno voleva 
finissero. Gli artisti sono stati 
chiamati per ben due volte per 
i bis. In attesa del prossimo 
evento targato Il Nuovo Torrazzo 
e Radio Antenna5.  
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Messaggio da Abu Dhabi
Il Nuovo Torrazzo di sabato 

scorso, oltre all’editoriale del Di-
rettore, ha pubblicato il documen-
to de “La fratellanza umana”. La 
cerimonia è avvenuta ad Abu Dha-
bi, opulente capitale degli Emirati 
Arabi. La comunità cremasca è 
stata così informata dettagliata-
mente e ha avuto la possibilità di 
riflettere in profondità. Ora, mani-
festato il mio apprezzamento, mi 
siano consentite personali conside-
razioni integrative. Parto proprio 
dal comportamento di certa stam-
pa nazionale, malevola e piena di 
pregiudizi, cui ha dato fastidio la 
scelta del Paese ospitante. Ivi, sep-
pure si avvisino maggiori aperture 
e tolleranze, non brillano i princi-
pi di autentica democrazia. Né si 
devono dimenticare complicanze 
in talune situazioni con vite in pe-
ricolo. Però, muovere rimproveri 
a Papa Bergoglio è un’assurdità 
intollerabile. Se dovesse decidere 
le mete dei suoi viaggi secondo 
questi parametri, non so in quante 
Nazioni potrebbe andare. Del resto 
non si può negare che l’evento sia 
“storico”. L’aggettivo stavolta è 
davvero pertinente, mentre diventa 
abusato in altre circostanze. 

Tirem innanz. Questi soloni 
censori hanno considerato l’in-
contro tra cattolici e musulmani 
soltanto sotto il profilo religioso, 
svilendo il vero significato della 
manifestazione e l’importanza 
cosmica della “carta” firmata in 
terra islamica. A siglare il mes-
saggio i leader delle tre religio-
ni monoteiste. Infatti il testo si 
apre “in nome dell’unico Dio”. 
Tutt’intorno, cardinali, vescovi, 
massime autorità del mondo sun-
nita. Emozionante altresì la par-
tecipazione del popolo – marea 
– alla Messa nello stadio. Certo 
ciò comporta la lettura onesta 
dei sacri libri e degli scritti tra-
mandatici. È invece fuori luogo il 
tentativo di inficiarne la credibili-
tà. Persino il famoso episodio del 
1219 dell’incontro di Francesco 
d’Assisi con il Sultano, spesso 
evocato per l’intesa tra cristiani 
e musulmani, sarebbe una mera 
“leggenda”. Alla faccia dei ricer-
catori storici seri! 

Ultima chiosa. Lo scopo prin-
cipale del messaggio di Abu 

Dhabi è la pace (che non ci può 
essere senza la giustizia). 

Calorosissimo, al riguardo, 
l’appello di papa Francesco ai 
capi di Stato. Se a noi tocca 
“smilitarizzare i cuori”, a loro 
che hanno il potere il compito di 
assicurare pacifiche convivenze 
e di eliminare violenze, terrori-
smo, guerre. Basta costruire e 
fornire armi. Bergoglio non ha 
risparmiato il peso degli Emirati 
Arabi nell’elenco delle situazioni 
disastrose: Yemen, Siria, Libia, 
Irak. Ovviamente, come è sua 
usanza, Sua Santità non ha di-
menticato gli ultimi, i più colpiti, 
i migranti, le donne, i bambini, 

i poveri. Non fa politica. È per 
i diritti umani e l’accoglienza 
fraterna. Usa la diplomazia par 
spianare le vie più impervie. Ma 
non è ascoltato. Non vedo gover-
ni, men che meno quello giallo-
verde della nostra cara Italia, in 
sintonia, sulla lunghezza d’onda 
dell’amore. Così stando le cose, 
temo che, a fari ormai spenti, il 
documento, nato sul suolo di 
giganteschi grattacieli, possa are-
narsi nelle sabbie di quel deserto 
fra l’indifferenza generale e ma-
gari – ahimè – per colpa di chi si 
professa cristiano doc. 

Beppe Torresani 

Salviamo i marciapiedi
Mentre piazza Garibaldi è di-

ventata un oggetto di culto per 
amministrazione, architetti, com-
mercianti, residenti, opposizioni, 
Consulta Giovani, quindi speria-
mo in bene... Mentre Crema 2020 è 
in cantiere, quindi speriamo bene... 
Mentre i bagolari di via Bacchetta 
ansiosi aspettano la loro sorte e  
intanto al loro capezzale si affac-
ciano botanici premurosi, quindi 
speriamo in bene... Mentre la ro-
tonda di via Cadorna è in dirittura 
di inizio lavori, quindi speriamo in 
bene... Mentre a Crema c’è tutto 
questo po’ po’ di roba e altro anco-

ra, in che stato sono i marciapiedi 
della città? “Decisamente brutti a 
vedersi, ma pure pericolosi”, ha 
scritto la  signora Francesca  su 
una testata locale.

Abbiamo mai sentito l’ammini-
strazioni, le opposizione o qualche 
ingegnere o associazione del terri-
torio che ne abbia parlato? Eppure 
le numeroso lamentele dei cittadini 
non sono mancate. Oggi si dice che 
i pedoni sono “l’utenza debole”, 
ma di fatto i pedoni non sono asso-
lutamente tutelati.

Lo stato di salute dei marciapie-
di di Crema è a dir poco disastroso 
sia in periferia sia in centro. Buche, 
avvallamenti, dissesto dell’asfal-

to, sconnessioni, dislivelli, sassi e 
sassolini. Camminare sui marcia-
piedi  equivale ad affrontare veri e 
propri percorsi di guerra, il rischio 
di prendere una storta per asfalto 
screpolato o avvallato, per cordoli 
di marciapiedi rotti e per dislivelli è 
notevole. Chi cammina  ha la giu-
sta aspettativa e diritto di mettere il 
piede in sicurezza, mentre le cadu-
te sono all’ordine del giorno o qua-
si. È troppo comodo dare la colpa 
ai pedoni che sono distratti, e non 
parliamo poi delle difficoltà dei 
disabili e delle mamme con i pas-
seggini, ecc. Mi limito a fare alcu-
ni esempi: il marciapiede davanti 
all’Ospedale Maggiore, la via XX 
Settembre, piazza Aldo Moro, via 
Matteotti, via Brescia, via XI Feb-
braio (marciapiede che porta al ci-
mitero di S. Bernardino – a parte il 
primo tratto che al mattino è molto 
scivoloso per le brinate – a un certo 
punto diventa accidentato come un 
sentiero di montagna), ecc.

Ma qualcuno mi sa dire se c’è 
qualche marciapiede a Crema che 
si salva? È significativo il cartello 
posato sul marciapiede antistan-
te il liceo Leonardo da Vinci con la 
scritta “buche pericolose”. An-
drebbe posto in tutta la città. 

Quando  finalmente ci sarà un 
progetto vero per una totale riquali-
ficazione dei marciapiedi  per dare 
sicurezza ai pedoni? Fare nuova la 
città con nuovi marciapiedi ma in 
tutta Crema, centro e periferie che 
sono tuttora dimenticate.

E mi riferisco al quartiere di via 
Enrico Martini dove due anni fa 
(prima delle amministrative) si è 
rifatto a regola d’arte l’asfaltatura 
delle vie Allende e Molise con la 
relativa segnaletica, mentre la via 
Enrico Martini che si affaccia sulle 
case popolari è stata super bistrat-
tata: un anno fa si è proceduto a 
mezza asfaltatura, lasciando il re-
sto della via in uno stato  pietoso. 
Questa è la pura dimostrazione 
di due pesi e di due misure diver-
se usate dall’amministrazione nei 
confronti di un quartiere dove si è 
preferito intervenire nella zona di 
villette che nell’altra zona popolare.

Mentre avremo una bella piazza 
Garibaldi, i poveri pedoni inciam-
peranno ancora, con rischio di 
danni anche gravi alla persona,  o ci 
sarà un progetto per salvaguardare 
la loro incolumità?

Tarcisio Zaffardi

L’8 febbraio, festa di santa Giuseppina Bakhita è stata celebra-
ta la quinta giornata mondiale contro la tratta di esseri umani che 
quest’anno ha avuto come slogan: Insieme contro la tratta di persone. 
Perché questa giornata di preghiera e riflessione contro la schiavi-
tù? Esiste ancora la schiavitù oggi? Siamo coscienti che la schiavitù 
di popoli africani portati nelle Americhe, è stata abolita nel 1868 
dopo tanti anni di sfruttamento. Eppure oggi nel 2019 parliamo di 
nuove forme di schiavitù, ancora più vergognose e umilianti delle 
precedenti, dove a farne le spese sono in gran parte giovani donne, 
dall’Africa e dai Paesi dell’Est Europa. 

Cercavano lavoro e benessere per loro e per le loro famiglie, tutta-
via sono state intrappolate nelle maglie della criminalità organizza-
ta che le ha reclutate dai loro Paesi, illudendole di poter trovare un 
lavoro dignitoso e remunerato, per poi metterle sulle nostre strade, 
in balia dei clienti, disprezzate dalla nostra società. È veramente 
vergognoso constatare che oggi in Paesi ricchi ed evoluti, con valo-
ri cristiani, basati sul riconoscimento della dignità di ogni persona 
troviamo ancora tanto sfruttamento e forme subdole di schiavitù e 
alienazione!

Ma come è possibile che ancora oggi tante donne vengano schia-
vizzate e usate sessualmente o come mano d’opera lavorativa, per 
alimentare un mercato di compra-vendita, nel quale la donna viene 
ridotta ad un oggetto senza valore, viene privata della sua dignità e 
libertà di decisione, sottomessa e usata come se si potesse dare un 
costo alla vita umana?

Gruppi mafiosi di sfruttatori si servono della povertà e dell’i-
gnoranza di donne sempre più giovani per arricchirsi e dar vita ad 
un mercato che è fra i più fruttuosi al mondo: sesso a pagamento, 
espianto di organi, lavoro a basso costo.  La tratta di esseri uma-
ni è un crimine contro l’umanità, ci ricorda sovente papa France-

sco, ed invece di essere contrastata e di diminuire, sembra che con-
tinui indisturbata ad agire, con meccanismi sempre più sviluppati e 
sofisticati.

Il clima di ostilità e di chiusura che oggi persiste, non solo in Eu-
ropa, ma anche in Italia, non aiuta la situazione dei tantissimi mi-
granti che arrivano sulle coste italiane stremati, abusati e disperati. 
E’ una vergogna la realtà che si consuma in mezzo al mare, quando 
gruppi (donne, uomini, bambini), vittime di un sistema di schiavitù, 
rimangono in balia delle onde del mare, ma più ancora della no-
stra indifferenza, mentre i potenti di tutta Europa, litigano su come 
spartirsi le quote di migranti. 

Chi più si ricorda di questa domanda che anche oggi Dio Padre 
costantemente ci ripete: Dov’e tuo fratello? Dov’e tua sorella? Il 
loro grido è giunto fino a me!

La chiusura dei porti, dei centri per i migranti, delle case di acco-
glienza, i respingimenti senza considerare le storie singole delle per-
sone che, per motivi diversi, decidono di intraprendere un viaggio, 
talmente rischioso da portarli anche a perdere la loro stessa vita, 
non sono misure accettabili. I colpevoli in questa attuale migrazio-
ne non sono le vittime di un sistema di schiavitù, ma il sistema di 
schiavitù stesso, mosso da gente senza scrupoli, senza un cuore e 
senza visione di un futuro che certamente sarà diverso. Si deve parti-
re dal presupposto che chi migra sono donne, uomini e bambini, che 
fuggono da estrema povertà, fame, guerre e disuguaglianze. Ma chi 
li ha impoveriti se non i nostri stessi sistemi di vita e di consumo?

A voi tutti, cari amici di Crema, il mio particolare e riconoscente 
saluto, assicurandovi il mio affetto e la mia quotidiana preghiera.

Sr. Eugenia Bonetti
Missionaria della Consolata

Presidente dell’Associazione Slaves No More Roma  
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di LUCA GUERINI

Atteso da mesi, l’incontro di presentazione del progetto definitivo della 
riqualificazione di piazza Garibaldi è avvenuto giovedì in sala dei Ricevi-

menti del palazzo comunale. Radiosa il sindaco Stefania Bonaldi, accompa-
gnata dagli assessori Fabio Bergamaschi e Matteo Gramignoli. “Presentiamo 
il concept definitivo della piazza, la versione su cui ci siamo ampiamente 
confrontati in Giunta e in maggioranza. Le diverse proposte di questi mesi 
hanno rappresentato contributi utilissimi alla causa, di cui sono stati mutuati 
alcuni suggerimenti. Non avevamo aperto al concorso di idee, in quanto ave-
vamo chiara un’idea progettuale di fondo, quella che oggi si coglie dai disegni 
dell’arch. Zorloni, ma i qualificati pareri giunti sono stati in parte recepiti, in 
quanto costruttivi”, ha premesso il sindaco (come noto, progetti sono stati 
presentati da Consulta Giovani, Asvicom e Studio Scaramuzza-Zucchetti). 

L’amministrazione non ha tradito l’idea di fondo del progetto, ovvero la 
pedonalizzazione della piazza, intesa come “luogo di incontro e socialità”. 

I disegni e la planimetria mostrati in anteprima alla stampa sono da 
considerarsi definitivi, il computo è affinato e la procedura negoziata prevede, 
dopo la manifestazione d’interesse (già ricevuta da una quindicina di ditte) 
l’apertura del bando. I lavori cominceranno quest’estate e occuperanno la 
stagione calda, per concludersi in 120 giorni di cantiere. 

Rispetto ai render di due mesi fa, la sola vera differenza riguarda l’inseri-
mento di una fila di alberi lungo la parte di negozi sotto il palazzo ad archi, 
accostandovi un modulo – sempre di pietra identica a quella del basamento 
della statua di Garibaldi per una coerenza di materiali – più semplice e lungo; 
alla parte opposta, permane invece l’idea originaria di una seduta di pietra 
con all’interno del verde. Un tappeto erboso verrà replicato pure intorno al 
monumento di Garibaldi. Nella seduta in piazza, sarà possibile anche pensare 
l’aggiunta di essenze arboree più alte e rigogliose, ma non troppo per lasciare 
a vista i palazzi di pregio presenti. La parte centrale della pedonalizzazione è 
frutto del pensiero “interno” del progettista comunale, mentre quella dietro la 
statua e il disegno dei parcheggi riprende l’ipotesi della Consulta; la ciclabile e 
l’idea di plateatico subito dopo Porta Serio – in direzione piazza – è un’idea 
suggerita dal progetto alternativo di Asvicom.

In conferenza, gli amministratori hanno spiegato che si tratta di una piazza 
“più vuota che piena”, pensata per esaltare la bellezza architettonica dei pa-
lazzi e dei monumenti intorno, con una pavimentazione di pregio realizzata 
in blocchi quadrati contenuti da marmo grigio (come a Bergamo e Pienza). 

 In generale s’è ricercata una “semplicità” dello spazio, “una pulizia che 
significa eleganza”, ha specificato Bergamaschi, che ha aggiunto: “Oggi è il 
momento importante di fare sintesi del lungo percorso compiuto, lungo per-
ché la piazza meritava una fase di ascolto e studio. Gli spunti arrivati hanno 
arricchito le nostre valutazioni. La volontà di pedonalizzazione è impregiudi-
cata: l’idea è stata quella di riqualificare la parte più interna e pregevole della 
piazza. Ciò non vuol dire che, un domani, non si possa estendere tale scelta, 
ricomprendendo la zona fino alla statua. Per noi la piazza per rifiorire aveva 
bisogno di un restauro oculato, in grado di conferirgli tutt’altra natura”. 

L’arredo urbano sarà inserito o comunque vicino agli elementi di seduta o 
di percorso, specie le rastrelliere per le biciclette, distribuite in modo generoso. 
Non ci sarà un’illuminazione nuova al momento, ma le sedute in pietra avran-
no dei Led interrati, dando vita a un effetto scenografico. La piazza avrà un 
varco Ztl con telecamera e i residenti potranno attraversarlo senza problemi 
dopo aver fornito il numero di targa. Per tutti gli altri divieto di accesso 24 ore 
su 24, salvo permessi speciali o per lo scarico merci. Si perderanno in tutto 
sette parcheggi, trasformando in parcheggi gratuiti, a disco orario di 30’, gli 
stalli appena dopo Porta Serio.

A seguito delle fasi burocratiche, s’intende arrivare il prima possibile alla 
cantierizzazione. “Sarà un cantiere importante, come negarlo, con disagi 
inevitabili, ma avremo massima attenzione per le attività, con l’obiettivo di 
incidere il meno possibile sul lavoro dei commercianti. Oggi la piazza è un 
parcheggio caotico e disordinato. Un dato positivo: abbiamo già tre richieste 
per poter ampliare la propria attività”, ha dichiarato Gramignoli.

Il quadro economico del progetto parla di 650.000 euro Iva compresa, con 
20.000 euro destinati all’intervento complementare (già aggiudicato, anch’es-
so in partenza d’estate), dei nuovi parcheggi in via Griffini. 

CANTIERE APERTO 
IN ESTATE. 650.000 
EURO L’IMPORTO 
DELL’INTERVENTO, 
CHE PROSEGUIRÀ
“SOLO” 120 GIORNI

RIQUALIFICAZIONE

Piazza Garibaldi: 
ecco come sarà

Secondo i dati dell’Organizzazione Mon-
diale della Sanità e dell’Istituto Superiore 

della Sanità, in Italia ogni anno si registrano 
tra le 85.000 e le 90.000 morti premature a 
causa dell’inquinamento, la maggior parte 
nelle regioni della Pianura Padana, una delle 
zone più inquinate d’Europa e del mondo! 
Basterebbe questo per alzare la guardia... e 
non abbassarla mai! 

Invece, con effetto a partire dalla giornata 
di giovedì scorso, sono state revocate le misu-
re temporanee di primo livello nelle province 
di Pavia, Lodi, Cremona e Mantova. Quindi 
nei Comuni con più di 30.000 abitanti, oltre 
a quelli aderenti volontariamente. 

Il rientro dei valori di Pm10 entro i 50 mi-
crogrammi per metro cubo dei giorni scor-
si ha comportano lo stop alle disposizioni 
previste dopo le giornate consecutive di su-
peramento. In particolare, a Cremona nella 
giornata di martedì i valori erano pari a 21 
microgrammi per metro cubo,  il giorno pri-
ma erano a 38. Crema, lo ricordiamo, non 
aderisce alle misure antismog regionali: una 
scelta, questa, eventualmente da prendere a 
livello territoriale – secondo l’amministra-
zione – in quanto sulla città gravitano tanti 
cremaschi residenti nel circondario. 

Ma torniamo alla revoca. Ci chiediamo 
una cosa: anche se l’inquinamento dipende 

da molto altro (in primis il riscaldamento del-
le abitazioni) e i valori per alcuni giorni non 
preoccupano, perché revocare le disposizio-
ni? Ormai erano programmate e l’ambiente 
non può che beneficiarne, così come gli esse-
ri viventi che lo abitano, cioè... noi cittadini! 

I problemi, infatti, riguardano anche la 
concentrazione delle polveri sottili, ad esem-
pio, nei pressi delle scuole. Qui, all’entrata e 
all’uscita dei ragazzi, l’aria non è buona nep-
pure quando le pm10 sono nella norma! A 
Crema come altrove.

L’Italia è sotto infrazione europea per la 
qualità dell’aria: il Ministero dell’Ambiente 
sta firmando Protocolli con le regioni mag-
giormente coinvolte per azioni strutturali mi-
rate a migliorarne la qualità. Poco importa se 

l’assessore regionale all’Ambiente e Clima, 
– Raffaele Cattaneo – presentando, lo scorso 
23 gennaio, il rapporto sulla qualità dell’aria 
relativo al 2018 abbia parlato di migliora-
menti, anche significativi, in Lombardia.

Concentrazioni medie delle polveri sottili 
ridotte del 34% (rispettando il limite dei 40 
microgrammi per metro cubo), numero di 
giorni di superamento diminuito del 59% nel 
periodo dal 2005 al 2018 (media regionale da 
120 giorni a 40) e giorni di superamenti dei 
limiti ridotti in tutti i capoluoghi lombardi.  
Letti così, sembrano dati riferiti a un terri-
torio sfiorato dal problema, ma non è così. 
Benissimo l’ottimismo, ma anche anche se a 
livello regionale le scelte stanno dando risul-
tati, esultare è pericoloso. 

“I dati analizzati – ha detto Cattaneo chie-
dendo di giudicare scientificamente i numeri 
– ci dicono che il trend è in miglioramento: 
questo è il segno che negli ultimi anni le 
politiche messe in campo da Regione Lom-
bardia, in accordo con gli enti locali del terri-
torio, stanno producendo i risultati sperati”. 
Ok, alcuni inquinanti sono stati sconfitti 
(benzene, monossido di carbonio, mai andati 
oltre il 25% del valore limite e lo zolfo), ma il 
problema resta e preoccupa. Guai ad abbas-
sare la guardia.

LG

QUALITÀ ARIA: migliorano i dati lombardi, ma il problema resta! 

Il nostro territorio rappresenta una peculiarità a livello interna-
zionale da diversi punti di vista – agroalimentare, industriale, 

artigianale e del capitale umano – e proprio per questo per la sua 
valorizzazione occorrono una strategia comune e unità d’intenti. 
Questa l’idea di fondo da cui è partita – giovedì mattina – l’As-
sociazione Industriali della Provincia di Cremona, nel presenta-
re alla stampa la seconda fase del Masterplan 3C, studio delicato Masterplan 3C, studio delicato Masterplan 3C
e importantissimo per il “nostro” futuro affidato a The European 
House – Ambrosetti. 

Durante l’appuntamento è stata presentata la piattaforma di-
gitale che servirà a coinvolgere l’intera comunità nei lavori di 
rilancio strategico del bacino provinciale. La riunione, presso la 
sede dell’Associazione, è stata introdotta dal presidente degli In-
dustriali Francesco Buzzella, affiancato dal direttore Massimiliano 
Falanga. All’incontro han preso parte le categorie economiche, i 
sindacati, la Camera di Commercio e i sindaci di Crema Stefania 
Bonaldi, di Cremona Gianluca Galimberti con la vice Maura Rug-
geri e di Casalmaggiore Filippo Bongiovanni; tra i convenuti anche 
il presidente della Provincia Davide Viola. 

“Il Masterplan nasce come iniziativa per delineare una strategia 
di medio-lungo termine per indirizzare le scelte di sviluppo e valo-
rizzazione del territorio della Provincia di Cremona – ha precisato 
Buzzella –. Tra gli obiettivi – è stato chiarito – mettere a sistema 
le numerose eccellenze presenti nei tre poli che la compongono, le 
aree di Cremona, di Crema e di Casalmaggiore”. Inoltre, mette-
re a punto la visione del futuro del territorio, individuare progetti 
portanti per accelerarne la crescita, massimizzare la visibilità del 
territorio come area dove investire, coinvolgendo cittadini e istitu-
zioni e la comunità imprenditoriale. 

“Avviato nel maggio del 2018, il percorso del Masterplan 3C ha 
già messo insieme una serie di azioni per identificare le leve stra-
tegiche su cui intervenire per rilanciare il territorio, con individua-
zione delle aree che necessitano di maggior potenziamento”, ha 
proseguito Buzzella. 

Proprio per ampliare al massimo il coinvolgimento è sorta la 
piattaforma web www.iocr.it. Vi è presente un’animazione tuto-
rial di meno di due minuti ed è possibile conoscere gli aspetti del 

progetto. Fino a fine marzo chiunque lo vorrà potrà rispondere al 
questionario per disegnare il futuro del territorio. Significativo lo 
slogan ideato per la presentazione, Innamorati del nostro territorio, 
peraltro lanciato nel giorno di San Valentino. Si punta ad arriva-
re a raccogliere 10.000 questionari compilati, su una popolazione 
provinciale di 360.000 abitanti. “Pensare unicamente al presente 
è uno dei principali problemi del nostro Paese; ci dimentichiamo 
che le nazioni e le aziende di successo sono quelle che ragionano 
più a lungo termine. Il Masterplan vuole essere anche e soprattutto 
uno stimolo a pensare in tal senso”, ha spiegato ancora Buzzella. 
Ricordando poi come il gap infrastrutturale odierno costi alla Pro-
vincia di Cremona 160 milioni euro all’anno, pari all’1,7% del Pil 
provinciale. Si tratta di uno dei principali problemi del territorio. 

Spazio di seguito ai referenti di Ambrosetti. “Il punto di caduta 
è quello di una web up per creare sul territorio una vera interazione, web up per creare sul territorio una vera interazione, web up
iniziativa che sarà appannaggio di tutto il territorio, per raccoglie-
re i diversi elementi e le progettualità della comunità. La piattafor-
ma ha l’obiettivo di ingaggiare la popolazione. È importante che il 
re i diversi elementi e le progettualità della comunità. La piattafor
ma ha l’obiettivo di ingaggiare la popolazione. È importante che il 
re i diversi elementi e le progettualità della comunità. La piattafor

cittadino possa conoscere il progetto per contribuire alla costruzio-
ne del Masterplan 3C. Non resta che cliccare Masterplan 3C. Non resta che cliccare Masterplan 3C www.iocr.it.

Luca Guerini

ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI CREMONA
Masterplan 3C: piattaforma web iocr.it per il massimo coinvolgimento

Piazza Garibaldi: i disegni 
progettuali presentati giovedì 

e il sindaco con gli assessori 
Bergamaschi e Gramignoli

Il presidente dell’Associazione Industriali di Cremona Francesco 
Buzzella e l’incontro di presentazione della nuova piattaforma
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Celebrato – venerdì scorso 8 febbraio – il patrono dei giornalisti 
San Francesco di Sales, Vescovo comunicatore. Gli operatori della 

comunicazione si sono ritrovati nella chiesa di San Giovanni Battista 
per la celebrazione della santa Messa, officiata dal nostro direttore 
don Giorgio Zucchelli. 

Il quale, al posto dell’omelia, ha proposto un sunto del Messaggio 
per la Giornata delle Comunicazioni Sociali che papa Francesco indirizza 
ogni anno ai giornalisti e a quanti lavorano nel campo dell’informa-
zione. “Siamo membra gli uni degli altri” (Ef. 4,25). Dalle community 
alle comunità”, il tema del 2019. Il Pontefice, riferendosi specialmente 
ai social network, ha sottolineato l’importanza di restituire alla co-
municazione una prospettiva ampia, fondata sulla persona, ponendo 
l’accento sul valore dell’interazione intesa sempre come dialogo e 
come opportunità di incontro con l’altro.
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Parliamo ancora di Università. Nel Consiglio comunale del 30 gennaio 
scorso, il sindaco Stefania Bonaldi aveva replicato ai consiglieri An-

tonio Agazzi e Laura Zanibelli, i quali avevano puntato il dito contro la 
presunta “inadeguatezza” dell’amministrazione rispetto al tema.  Prima 
di relazionare sui recenti sviluppi, il primo cittadino aveva ricordato d’aver 
ottenuto il rinnovo della convenzione “che ci ha condotto ad avere qui 
UniMi sino al 2020, eredità che certo non mi ha lasciato l’amministra-
zione in cui loro hanno ricoperto posti di prim’ordine”. La Bonaldi ha 
rammentato pure che la scelta di lasciare Crema da parte dell’Università 
Statale di Milano “è stata assunta unilateralmente e con modalità irrispet-
tose, al punto che il nuovo rettore ha ritenuto di presentarci le sue scuse”. 

Ma veniamo al futuro. L’amministrazione per cercare di garantire una 
presenza universitaria in città si sta muovendo insieme ai principali “atto-
ri” del territorio, riuniti nell’Associazione Cremasca Studi Universitari (Acsu), 
che vede consiglieri espressi da Confindustria, da due istituti bancari e 
dal mondo dell’Artigianato del territorio. “In stretta connessione con tutti 
loro ci si è mossi da tempo per individuare nuove prospettive nei princi-
pali ambiti produttivi del Cremasco, la Cosmesi e la Meccanica/Mecca-
tronica. Numerose le interlocuzioni e i tentativi di approfondimento e di 
abboccamento con realtà universitarie lombarde”. Il tema è complesso a 
causa di attese e fabbisogni formativi molto differenziati all’interno dei 
comparti produttivi locali, inopportunità di avere in loco percorsi univer-
sitari che replichino corsi già in essere a 40 km da Crema, scarsa pro-
pensione all’investimento da parte degli Atenei rispetto all’avvio di corsi 
decentrati, a meno che non siano quasi integralmente sostenuti economi-
camente, dai territori. 

“Le interlocuzioni sono ancora aperte e nel frattempo è stato avviato 
lo studio per un Polo di Ricerca e Didattica in Matematica Applicata e 
Scienza delle Decisioni. Ciò a partire dalla propensione in tale direzione 
del prof. Giovanni Righini, docente di Ricerca Operativa di UniMi, cui 
è stato affiancato un ‘pool’ più tecnico; peraltro nel pool ho chiesto fosse 
presente il consigliere regionale Marco Degli Angeli, che ogni tanto pare 
intestarsi in solitaria un lavoro ‘corale’; egualmente ho proposto vi parte-
cipassero il consigliere Andrea Bergami, così come Reindustria”. Così il 
sindaco a fine gennaio. I soggetti citati hanno approntato una progettua-
lità in questa direzione, che sarà presto illustrata in Consiglio, oltre che 
ai sindaci del territorio e ai principali stakeholders. Accanto a tale percor-
so si delinea quello per la revisione dell’Istituto tecnico superiore. “L’Its 
‘efficientamento energetico’, con il rappresentante comunale Gianluca 
Giossi, sta puntando a modificare il proprio statuto per riconvertirsi sul-
la specializzazione in Meccatronica, avendo esaurito la propria mission 
sull’efficientamento; questo sulla base di input dato anche da Acsu e dal 
Comune, in coerenza con il dialogo col territorio avuto lo scorso anno e 
le riflessioni condotte anche al tavolo provinciale per la competitività”.  

Nel frattempo tante parole si sono spese. I Cinque Stelle, che siedono nel-
le file della minoranza, hanno presentato un’interrogazione per impegna-
re la Giunta “a porre in essere tutte le iniziative per rendere il più fluido 
e fattibile possibile il percorso individuato all’interno dell’Odg approvato 
dal Consiglio regionale, ovvero quello di creare nell’attuale Università di 
Crema un Centro di Ricerca e Alta Formazione, che abbia come principio 
cardine quello della Ricerca Operativa, disciplina del futuro, e unicum sul 
nostro territorio”. Staremo a vedere. 

Luca Guerini

Università? Acsu al lavoro
POLO VIA BRAMANTE

Festa grande, domenica scorsa, per il 15° anniver-
sario dell’Hospital Services Crema, struttura sanita-

ria fondata in città nel 2003.
Una cinquantina le persone che si sono riunite per 

brindare all’importante traguardo, tra ex collaborato-
ri, operatori e dipendenti. Quindici anni di trasporti 
e servizi sanitari, accumulando circa 25.000 servizi 
per circa 1 milione 800 mila chilometri percorsi, con 
sei ambulanze, tre auto mediche, dieci autovetture, 
un camper e una moto medica. Un parco mezzi non 
indifferente, che nel tempo è cresciuto molto, proprio 
come l’intera struttura. Al “pranzo sociale” hanno 
partecipato anche il direttore sanitario (sin dagli esor-
di) dottor Paolo Comassi e il commercialista dottor 
Virginio Cavalli.

“Quindici anni messi a disposizione della città e 

della collettività, che ci riempiono di orgoglio”, com-
menta il presidente Matteo Gramignoli. I collabora-
tori dell’Hospital Services hanno donato ai fondatori  
(il citato Matteo Gramignoli, Giorgio Gramignoli, 
Laura Bertolotti, Angela Bolzoni, Mariarosa Piloni e 
il dottor Comassi) una targa speciale, esprimendo “la 
stima e l’affetto di una grande famiglia”. 

L’Hospital Services, società cooperativa sociale, nac-
que dall’idea del presidente di riunire un gruppo di 
persone che, venendo da lunghe esperienze di volon-
tariato nel settore del primo soccorso, potessero offri-
re un servizio caratterizzato da standard qualitativi 
e di massima professionalità in tutte le fasce orarie, 
feste comprese. Il resto è storia recente e di successo.  
Lunga vita all’Hospital Services Crema.

Luca Guerini 

Hospital Services Crema: 15° anniversario

GINNASTICA RITMICA US ACLI: GINNASTICA RITMICA US ACLI: GINNASTICA RITMICA US ACLI: GINNASTICA RITMICA US ACLI: GINNASTICA RITMICA US ACLI: GINNASTICA RITMICA US ACLI: GINNASTICA RITMICA US ACLI: GINNASTICA RITMICA US ACLI: GINNASTICA RITMICA US ACLI: GINNASTICA RITMICA US ACLI: GINNASTICA RITMICA US ACLI: GINNASTICA RITMICA US ACLI: GINNASTICA RITMICA US ACLI: GINNASTICA RITMICA US ACLI: GINNASTICA RITMICA US ACLI: GINNASTICA RITMICA US ACLI: GINNASTICA RITMICA US ACLI: GINNASTICA RITMICA US ACLI: GINNASTICA RITMICA US ACLI: GINNASTICA RITMICA US ACLI: GINNASTICA RITMICA US ACLI: GINNASTICA RITMICA US ACLI: GINNASTICA RITMICA US ACLI: GINNASTICA RITMICA US ACLI: GINNASTICA RITMICA US ACLI: GINNASTICA RITMICA US ACLI: quattro squadre impegnate a Varese,quattro squadre impegnate a Varese,quattro squadre impegnate a Varese,quattro squadre impegnate a Varese,quattro squadre impegnate a Varese,quattro squadre impegnate a Varese,quattro squadre impegnate a Varese,quattro squadre impegnate a Varese,quattro squadre impegnate a Varese,quattro squadre impegnate a Varese,quattro squadre impegnate a Varese,quattro squadre impegnate a Varese,quattro squadre impegnate a Varese,quattro squadre impegnate a Varese,quattro squadre impegnate a Varese,quattro squadre impegnate a Varese,quattro squadre impegnate a Varese,quattro squadre impegnate a Varese,quattro squadre impegnate a Varese,quattro squadre impegnate a Varese,quattro squadre impegnate a Varese,quattro squadre impegnate a Varese,quattro squadre impegnate a Varese,quattro squadre impegnate a Varese,quattro squadre impegnate a Varese,quattro squadre impegnate a Varese,
con buoni piazzamenti per le nostre. Domani agoniste in quel di Milanocon buoni piazzamenti per le nostre. Domani agoniste in quel di Milanocon buoni piazzamenti per le nostre. Domani agoniste in quel di Milanocon buoni piazzamenti per le nostre. Domani agoniste in quel di Milanocon buoni piazzamenti per le nostre. Domani agoniste in quel di Milanocon buoni piazzamenti per le nostre. Domani agoniste in quel di Milanocon buoni piazzamenti per le nostre. Domani agoniste in quel di Milanocon buoni piazzamenti per le nostre. Domani agoniste in quel di Milanocon buoni piazzamenti per le nostre. Domani agoniste in quel di Milanocon buoni piazzamenti per le nostre. Domani agoniste in quel di Milanocon buoni piazzamenti per le nostre. Domani agoniste in quel di Milanocon buoni piazzamenti per le nostre. Domani agoniste in quel di Milanocon buoni piazzamenti per le nostre. Domani agoniste in quel di Milanocon buoni piazzamenti per le nostre. Domani agoniste in quel di Milanocon buoni piazzamenti per le nostre. Domani agoniste in quel di Milanocon buoni piazzamenti per le nostre. Domani agoniste in quel di Milanocon buoni piazzamenti per le nostre. Domani agoniste in quel di Milanocon buoni piazzamenti per le nostre. Domani agoniste in quel di Milanocon buoni piazzamenti per le nostre. Domani agoniste in quel di Milanocon buoni piazzamenti per le nostre. Domani agoniste in quel di Milanocon buoni piazzamenti per le nostre. Domani agoniste in quel di Milanocon buoni piazzamenti per le nostre. Domani agoniste in quel di Milanocon buoni piazzamenti per le nostre. Domani agoniste in quel di Milanocon buoni piazzamenti per le nostre. Domani agoniste in quel di Milanocon buoni piazzamenti per le nostre. Domani agoniste in quel di Milanocon buoni piazzamenti per le nostre. Domani agoniste in quel di Milanocon buoni piazzamenti per le nostre. Domani agoniste in quel di Milanocon buoni piazzamenti per le nostre. Domani agoniste in quel di Milanocon buoni piazzamenti per le nostre. Domani agoniste in quel di Milanocon buoni piazzamenti per le nostre. Domani agoniste in quel di Milanocon buoni piazzamenti per le nostre. Domani agoniste in quel di Milanocon buoni piazzamenti per le nostre. Domani agoniste in quel di Milanocon buoni piazzamenti per le nostre. Domani agoniste in quel di Milanocon buoni piazzamenti per le nostre. Domani agoniste in quel di Milanocon buoni piazzamenti per le nostre. Domani agoniste in quel di Milanocon buoni piazzamenti per le nostre. Domani agoniste in quel di Milanocon buoni piazzamenti per le nostre. Domani agoniste in quel di Milanocon buoni piazzamenti per le nostre. Domani agoniste in quel di Milanocon buoni piazzamenti per le nostre. Domani agoniste in quel di Milanocon buoni piazzamenti per le nostre. Domani agoniste in quel di Milanocon buoni piazzamenti per le nostre. Domani agoniste in quel di Milanocon buoni piazzamenti per le nostre. Domani agoniste in quel di Milanocon buoni piazzamenti per le nostre. Domani agoniste in quel di Milanocon buoni piazzamenti per le nostre. Domani agoniste in quel di Milanocon buoni piazzamenti per le nostre. Domani agoniste in quel di Milanocon buoni piazzamenti per le nostre. Domani agoniste in quel di Milanocon buoni piazzamenti per le nostre. Domani agoniste in quel di Milanocon buoni piazzamenti per le nostre. Domani agoniste in quel di Milanocon buoni piazzamenti per le nostre. Domani agoniste in quel di Milanocon buoni piazzamenti per le nostre. Domani agoniste in quel di Milanocon buoni piazzamenti per le nostre. Domani agoniste in quel di Milanocon buoni piazzamenti per le nostre. Domani agoniste in quel di Milanocon buoni piazzamenti per le nostre. Domani agoniste in quel di Milanocon buoni piazzamenti per le nostre. Domani agoniste in quel di Milanocon buoni piazzamenti per le nostre. Domani agoniste in quel di Milanocon buoni piazzamenti per le nostre. Domani agoniste in quel di Milanocon buoni piazzamenti per le nostre. Domani agoniste in quel di Milanocon buoni piazzamenti per le nostre. Domani agoniste in quel di Milanocon buoni piazzamenti per le nostre. Domani agoniste in quel di Milanocon buoni piazzamenti per le nostre. Domani agoniste in quel di Milanocon buoni piazzamenti per le nostre. Domani agoniste in quel di Milano

Al palazzetto dello sport di Gazzada, in pro-
vincia di Varese, si è svolta la prima prova 

regionale del campionato di serie D Silver LA di 
Ginnastica Ritmica, organizzata dalla Federazio-
ne Ginnastica d’Italia. Per l’Unione sportiva Acli 
Crema hanno gareggiato quattro squadre. Nella 
fascia Allieve (annate dal 2007 al 2011) hanno ot-
tenuto la 18a posizione le ginnaste Alicia Brunetti, 
Matilde Caio e Federica Rinaldi, che hanno avuto 
9.150 punti per la performance al corpo libero col-
lettivo e 8.900 per la successione di palla e fune. 

Sei posizioni più sotto si è classificata la squadra 
composta da Rebecca Errera, Nicole Mitiashina, 
Giada Gattuso e Giulia Lingiardi. Le ginnaste 
hanno svolto un movimentato corpo libero collet-
tivo, ottenendo 8.650 punti e una successione con 
fune e palla da 7.800 punti. 

Nella fascia Junior /Senior (a partire dal 2006) 
buona l’11a posizione colta da Stefania Bologna, 
Lukrezia Kohistani e Ana Maria Dragoi, che han-

no svolto un sincronizzato corpo libero collettivo, 
ricco di passaggi acrobatici ottenendo 9.050 punti. 
Nella successione palla e fune il punteggio è poi 
stato di 8.500. A seguire si è esibita l’ultima squa-
dra Us Acli, che ha colto la 12a  posizione. Alice 
Radaelli, Beatrice Cotia, Alessandra Rossi, Sonia 
Resmini e Sara Foppa Vicenzini hanno presentato 
un corpo libero collettivo premiato con 8.750 pun-
ti, cui si sono aggiunti altri 8.500 per la successio-
ne con palla e fune. Tutte le quattro squadre erano 
allenate da Marina Bogachuk. 

Il prossimo appuntamento è ora per la secon-
da prova regionale di serie D in programma il 2 e 
3 marzo a Pero. Per l’occasione salirà in pedana 
qualche ginnasta in più, formando la quinta squa-
dra, preparata da Nina Samokovareva. Domani, 
intanto, la squadra agonistica dell’Us Acli parteci-
perà a una rassegna, che si tiene al palazzetto “Pa-
vesi” di Milano, organizzata dal ballerino Enkel 
Zhuti.                                                                    dr

di GIAMBA LONGARI

A poco più di un mese dal suo insediamen-
to a Crema, il direttore generale dottor 

Germano Pellegata ha nominato – le delibere 
sono state firmate martedì 12 febbraio – i suoi 
stretti collaboratori nella Direzione Strategica 
dell’ASST Ospedale Maggiore. Confermando le 
nostre anticipazioni, pubblicate sul sito Inter-
net de Il Nuovo Torrazzo, siamo di fronte a un 
totale rinnovamento ai vertici della struttura 
ospedaliera cremasca. 

I nuovi direttori – tutti, ovviamente, ri-
spondenti ai requisiti richiesti e in possesso di 
qualificate e consolidate esperienze – saranno 
ufficialmente presentati in conferenza stampa 
all’inizio della prossima settimana.

IL DIRETTORE SANITARIO – Il nuovo 
direttore sanitario dell’Ospedale Maggiore 
è il dottor Roberto Sfogliarini, figura nota a 
Crema – è stato per anni direttore medico di 
presidio – e già pienamente inserito nei ‘mec-
canismi’ della struttura ospedaliera di Largo 
Ugo Dossena. Il dottor Sfogliarini, nato a Me-
legnano il 10 maggio 1958, è laureato in Me-
dicina e Chirurgia e può vantare un’adeguata 
esperienza dirigenziale, caratterizzata da auto-
nomia gestionale e diretta responsabilità delle 
risorse umane, tecniche e finanziarie.

Il dottor Sfogliarini è dunque il successore 
alla Direzione Sanitaria della dottoressa Er-
manna Derelli, in pensione dal 31 dicembre 
scorso. È stato ‘facente funzioni’ fino alla no-
mina di martedì: per lui si tratta di una ‘pro-
mozione’ gratificante, in un ruolo che saprà 

certamente svolgere al meglio e con la consue-
ta passione, rigore e disponibilità.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO – 
In questo ruolo si può parlare di sorpresa, in 
quanto il titolare, dottor Guido Avaldi, aveva 
un contratto fino a ottobre. Avaldi, con nota 
protocollata il 12 febbraio, ha però rinunciato 
all’incarico e si trasferisce, sempre con lo stes-
so importante ruolo lavorativo, all’ASST Val 
Camonica-Sebino

Dopo la rinuncia del dottor Avaldi, il diret-
tore generale dottor Pellegata – dal 7 gennaio 
a Crema a seguito del pensionamento del dot-
tor Luigi Ablondi – ha subito provveduto alla 
nomina del nuovo direttore amministrativo: 
si tratta della dottoressa Maurizia Ficarelli, 
che ricopriva il medesimo incarico all’Istituto 
Neurologico Carlo Besta di Milano, da dove 
proviene lo stesso dottor Pellegata. Possiamo 
quindi dire che la scelta del direttore generale è 
caduta su una persona di fiducia. La dottores-

sa Ficarelli, nata a Reggio Emilia il 24 settem-
bre 1961, è laureata in Economia e Commer-
cio e specializzata in Diritto Amministrativo 
e Scienza dell’Amministrazione. Ha ricoperto 
incarichi in diverse strutture sanitarie.

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO – 
Nominato anche il nuovo direttore sociosani-
tario che subentra alla dottoressa Gloria Men-
catelli, in pensione da fine 2018. All’Ospedale 
Maggiore è arrivato il dottor Piermauro Sala, 
nato a Ponte San Pietro (BG) l’8 agosto 1959.  

Diplomato e laureato con lode, in possesso 
di diverse specializzazioni, proviene dall’ASST 
Santi Paolo e Carlo di Milano e ha alle spalle 
una lunga e qualificata esperienza di direzio-
ne gestionale e operativa nei servizi a rilievo 
socio-sanitario delle aziende pubbliche.

I tre nuovi direttori hanno assunto i rispet-
tivi incarichi il 15 febbraio e li manterranno 
fino al 31 dicembre 2023. A loro l’augurio di 
un buon lavoro nel nostro ospedale.

I DOTTORI SFOGLIARINI, FICARELLI 
E SALA NELLA DIREZIONE STRATEGICA

OSPEDALE MAGGIORE

Il DG ha scelto
i nuovi direttori

L’Ospedale Maggiore di Crema. Sotto, da sinistra: 
la dottoressa Ficarelli, i dottori Avaldi e Sfogliarini, il dottor Sala
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SENTITO DISCORSO DEL SINDACO

Foibe: “Orrore da non 
relegare nel passato”

GIORNATA DEL RICORDO

di LUCA GUERINI

Nel Giorno del Ricordo – isti-
tuito a livello nazionale per 

conservare e rinnovare la memo-
ria della tragedia degli italiani 
e di tutte le vittime delle Foibe, 
dell’esodo dalle loro terre degli 
istriani, fiumani e dalmati nel 
secondo Dopoguerra e della più 
complessa vicenda del confi-
ne orientale – anche Crema ha 
promosso la “sua” cerimonia 
in piazza Istria e Dalmazia. La 
commemorazione, domenica 
scorsa, ha visto la partecipazione 
delle associazioni combattenti-
stiche, nonché delle forze armate 
e di alcuni cittadini. Una corona 
d’alloro è stata deposta alla la-
pide sul fianco dell’ex chiesa di 
San Domenico, oggi teatro.

“Studiare la storia e ricordarla 
è un dovere morale che investe 
ciascuno di noi. Sottrarsene, si-
gnifica confondere noi stessi ma 
soprattutto i più giovani, a cui 
abbiamo l’obbligo di raccontare 
la storia con onestà e senza stra-
bismi ideologici, ma distinguendo 
tra gli uomini che hanno cercato 
di sopprimere vite e libertà di altri, 
e uomini che hanno fatto di tutto 
per impedirlo, pagando spesso con 
la vita”, ha esordito il sindaco Ste-
fania Bonaldi. 

La morte rimane un fatto irre-
parabile – ha riflettuto il primo 
cittadino – e noi abbiamo oggi il 

dovere di esprimere pietà per tutte 
quelle persone comuni che hanno 
avuto la cattiva sorte di incrociare 
nella propria esistenza totalita-
rismi rossi o neri, rimanendone 
travolte, spesso tragicamente. “È 
accaduto invece nel passato che 
memoria e ricordo fossero seletti-
vi, si esercitassero o meno a secon-
da delle convenienze del momen-
to, delle appartenenze politiche o 
ideologiche, sociali, etniche. Dei 
carnefici o delle vittime.  Le Foibe 
e l’esodo giuliano-dalmata sono 
stati così ostinatamente ignorati e 
omessi colpevolmente. Oggi inve-
ce li ricordiamo e facciamo nostra 
l’ingiustizia senza senso e sen-
za rimedio subita da quei nostri 
fratelli italiani, brutalizzati negli 
anni Quaranta e nell’immediato 
Dopoguerra nelle terre del con-
fine orientale, a cavallo tra Italia 
e Jugoslavia – ha proseguito –. 
L’innesco di quei fatti si chiamava 

nazionalismo, ispiratore di pretesti 
politici, con il corredo di pulizie 
etniche contro gli oppositori, e di 
pretesti sociali, che portarono a 
colpire la classe media, il nerbo 
della vita civile di quei territori”.

Il rischio, come per la Giornata 
della Memoria, è quello di relegare 
quei fatti e quei comportamenti ad 
un’epoca lontana, altra, distante. 
“Inorridire di quegli eventi, chie-
derci come sia potuto accadere, e 
sorvolare sulle contraddizioni del 
presente, sulle nostre responsabi-
lità, le stesse che inducono molti 
a prestare fede a individui che vo-
gliono solo distruggere quello che 
faticosamente abbiamo costruito 
nel secondo Dopoguerra”. 

L’attualità è, dunque, la vera 
sfida, il campo dove dimostrare 
che rifiutiamo davvero che certi 
eventi del passato tornino a ripe-
tersi. “Ho invece l’impressione che 
spesso le dispute lontane servano 

a molti per omettere il giudizio e 
l’impegno sulle violazioni vicine, 
quelle di oggi, discussioni che ci 
fanno appassionare alla storia 
e tralasciare la cronaca, perché 
quest’ultima esce dalle nostre zone 
di confort. È scomoda, la cronaca, 
ci costringe a prendere posizione 
non in astratto, a chiederci cosa 
siamo disposti a fare per cambiare 
le cose qui e ora”. 

La Bonaldi ha quindi richiama-
to il periodo storico odierno. “La 
cronaca ci costringe a chiederci, 
ad esempio, se possiamo ancora 
assistere inermi alle tragedie e ai 
rimbalzi di responsabilità sui bar-
coni che solcano il Mediterraneo, 
se possiamo voltare le spalle a 
quanto sappiamo avvenire nei la-
ger libici, se possiamo fare finta di 
nulla di fronte a  leggi che sembra-
no negare anche i diritti primari, 
qui e ora, nel nostro Paese. Oggi 
rendiamo omaggio ai fratelli che 
perirono o che subirono provve-
dimenti disumani per mano di 
un regime antidemocratico, un 
regime comunista e totalitario. 
Ma al contempo ci ammoniamo, 
tutti quanti, a non cedere alla ten-
tazione di relegare l’orrore a fatti 
del secolo scorso, perché se quei 
fatti non servono a renderci più 
responsabili e meno ideologizzati, 
nessuna commemorazione potrà 
riscattarli e le giornate istituite per 
fare ricordo diventeranno stanchi 
rituali, vuoti di significato”.

 
Il discorso della Bonaldi e un momento della cerimonia

Sempre per il Giorno del 
Ricordo, mercoledì 20 feb-

braio, invece, l’Aula Magna 
dell’Università cittadina, 
dalle ore 10.30 alle 12.30, 
accoglierà la proiezione 
del film-documentario La 
città vuota: Pola 1947. La città vuota: Pola 1947. La città vuota: Pola 1947
presentazione storica sarà 
a cura del professor Enrico 
Miletto, ricercatore presso 
l’Istituto piemontese per 
la storia della Resistenza e 
della società contempora-
nea. Inoltre, è prevista la 
testimonianza di Fiore Filip-
paz, esule istriana. A cura di 
Rete scuole superiori della 
Provincia di Cremona. 

Nel frattempo in un comu-
nicato, Gioventù Nazionale 
Lombardia sottolinea come 
“non si può non notare 
un’imperdonabile mancanza 
nello stradario di Crema 
riguardo a questa pagina 
della nostra storia che invece 
meriterebbe avere riscontro 
in un luogo della Memoria”. 

“Ritengo che una lapide 
commemorativa, seppur 
importantissima, non sia 
sufficiente per una città 
grande come Crema per 
ricordare.  Non chiedo alla 
Giunta una piazza o una via 
intitolata ai ‘Martiri delle 
Foibe’, come sarebbe più 
che lecito fare e come hanno 
già fatto molte città italiane, 
sarebbe aspettarsi troppo. 
Ma almeno sarebbe bello 
avere un parco o un giardino 
così intitolato, un luogo 
dove leggere su un cartello, 
anche solo passando, che il 
Ricordo di questa tragedia 
tutta Italiana sia ancora 
vivo”, riflette Simone Ga-
eta, presidente regionale di 
Gioventù Nazionale.

Memoria
da tenere viva

Nei giorni scorsi, a se-
guito della richiesta 

inoltrata dalla Tavola della 
Pace di Cremona, s’è tenuto 
un incontro presso la Prefet-
tura che ha visto presenti il 
Capo di Gabinetto dott. Al-
fonso Sadutto e i referenti di 
Anpi, Acli, Arci, Cgil, Cisl, 
Uil, Caritas e Forum del III 
Settore in rappresentanza di 
tutti gli aderenti alla Tavola.

Le associazioni presenti 
hanno espresso preoccupa-
zione per le provocazioni cui 
s’è assistito negli ultimi tem-
pi, anche con affissione di 
striscioni e con alcuni mes-
saggi sui social dai toni forti 
indirizzati principalmente 
contro i cittadini immigrati, 
ma rivolti anche contro tutti 
quei soggetti che agiscono 
per la pacifica convivenza, la 
tolleranza, e la tutela dei di-
ritti umani. Particolare indi-
gnazione ha suscitato, inol-
tre, l’ignobile atto vandalico 
con cui sono stati deturpati 
e danneggiati alcuni giochi 
presenti nei parchi di Cre-
mona. Altro tema discusso 
è stato quello della sicurez-
za dei cittadini e delle asso-
ciazioni che aderiscono alla 
Tavola della Pace. A seguito 
del confronto in Prefettura, 
la Tavola della Pace esprime 
sincero apprezzamento per 
la condivisione delle azioni 
della Tavola e dei valori di 
cui è espressione. Obiettivo 
proseguire insieme nella di-
fusione di messaggi di pace 
e di tutela dei diritti umani 
fondamentali, in piena coe-
renza con la Costituzione.

Prefettura 
Tavola 

della Pace



SABATO 16 FEBBRAIO 2019La Ci�à10

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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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

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

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

Pediatria - Traumatologia - Sport - Prevenzione

Dott. Ivano Baroni

OSTEOPATA D.O.m.R.O.I.

IL VIA STASERA AL SAN DOMENICO 
CON UN CONCERTO DE “IL TRILLO”

Carnevale Cremasco 
pronto a stupire

MANIFESTAZIONE

di FEDERICA DAVERIO

Lunedì pomeriggio nella Gal-
leria del palazzo comunale è 

stata ufficialmente presentata la 
trentatreesima edizione del Carne-
vale Cremasco, che prenderà il via 
ufficialmente questa sera alle ore 
21 al teatro San Domenico con un 
concerto dell’Associazione Il Tril-
lo, una performance di Alessandro 
Bosio e alcuni spezzoni proposti 
dal gruppo teatrale I Viavai.

Nell’occasione il sindaco con-
segnerà le chiavi della città così 
da autorizzare simbolicamente il 
Comitato a trasformare Crema 
in un luogo fantastico e colorato 
per quasi un mese. “Sono molto 
orgoglioso del lavoro fatto anche 
per questa edizione – ha spiegato 
il presidente del Comitato Euge-
nio Pisati –. I nostri splendidi vo-
lontari anche in queste ultime sere 
fino a mezzanotte si sono dedicati 
al perfezionamento dei carri nei 
capannoni! 

Le novità del 2019 che saltano 
subito all’occhio sono la presenza 
di Alessandro Bosio (girerà parte 
di un suo video durante le sfilate), 
che con le sue canzoni ha conqui-
stato i cremaschi, e la possibilità 
di pranzare allo Street Food che per 
tre domeniche verrà allestito ai 

Giardini di Porta Serio. Per il resto 
manteniamo una formula ormai 
collaudata: domenica 17 febbraio 
sfilata gratuita per le vie centrali 
di Crema con maschere, gruppi e 
piccoli carri, mentre le domeniche 
24 febbraio, 3 e 10 marzo, a partire 
dalle ore 14.30 in piazza Giovanni 
XXIII. Il costo del biglietto è di 8 
euro, 6 per le comitive (minimo 15 
persone e con preavviso tramite 
e-mail), ridotto 4 euro e bambini 
fino 8 anni gratis. Questi i nomi 
dei grandi carri che sfileranno: 
Robin Hood, C’era una volta e Dura 
fa i supereroi (Bosio sarà su questo 
carro!), tutti e tre dei Barabét, Sos 

salviamo i ghiacciai de Gli Amici, 
Salviamoci, l’Arca di Noé dei Pan-
telù, Moulin Rouge, che è il carro 
del Comitato allestito ancora dagli 
infaticabili Barabét, e infine il car-
ro di Crema Comics denominato 
Il dirigibile. Naturalmente ogni do-
menica prevederà anche la presen-
za di gruppi musicali e folkloristi-
ci. A presentare le sfilate saranno 
Gianluca Savoldi e Davide Pisati. 

“Il weekend del 24 febbraio si 
terrà il solito raduno camperesti 
che essendo già sold out ci ha con-
vinti a estenderlo anche alla do-
menica successiva. Non mancherà 
la collaborazione con le scuole: le 

‘modiste’ del Marazzi hanno rivi-
sitato gli abiti di maschere note, 
mentre gli alunni dello Sraffa si 
occuperanno delle visite guidate, 
ma anche del truccabimbi. Nicole 
Zecchini del liceo linguistico ha 
fatto addirittura una tesi sulla tra-
dizione del Carnevale Cremasco! In-
fine grande successo come sempre 
hanno avuto anche i laboratori di 
cartapesta”. 

Street Food ai Giardini come 
già anticipato, Made in Crema 
per promuovere i marchi locali 
e Confraternita del Tortello: queste 
sono le novità invece dei Merca-
tini (piazza Duomo ore 9-19) e 
delle loro iniziative collaterali che 
si terranno il 24, il 3 e il 10”, ha 
sottolineato l’organizzatrice Cin-
zia Miraglio. 

L’assessore Emanuela Nichetti, 
da parte sua, ha espresso la gran-
de soddisfazione dell’ammini-
strazione comunale, rinnovando 
il ringraziamento più grande a 
tutti i volontari, mentre Vincenzo 
Cappelli, presidente Pro Loco, si 
è detto pronto con il suo ente ad 
accogliere e informare tutti i turisti 
che lo richiederanno per promuo-
vere al meglio la kermesse. Come, 
peraltro, si sta facendo in questi 
giorni alla fiera Bit di Milano. 
Buon Carnevale a tutti.

 
Un carro durante una sfilata e la conferenza stampa 

di presentazione del “Carnevale Cremasco” 2019

L’ultima conviviale del Rotary Club Cremasco San Marco – il 24 
gennaio – con piacere ha dato spazio alla storia di un’associa-

zione cittadina che quest’anno taglia il traguardo dei quarant’anni di 
vita. Sandro Zambelli, socio del club e presidente dal 1993 del Cre, ha 
illustrato le tappe principali della storia del Centro di Riabilitazione 
Equestre che trova spazio all’interno degli spazi degli ex “Stalloni” 
in città.

Una storia di attività, di fisioterapia, di sport, di riabilitazione, di 
cavalli e soprattutto di tanto volontariato che quotidianamente viene 
messo a disposizione dei bambini e dei ragazzi che svolgono le attività 
presso il centro.  Il Cre fa attività con circa ottanta utenti che vengono 
seguiti da quattro terapiste e da moltissimi amici che regalano il loro 
tempo, e senza i quali tutto questo lavoro non sarebbe possibile. Il 
dottor Zambelli, accompagnato dal direttore Agostino Savoldi e dalla 
terapista Monica Marazzi, ha dato voce e soprattutto cuore alle tappe  
di una storia così duratura e così importante, raccontando aneddoti, 
descrivendo personaggi, elencando numeri e mostrando immagini e 
video delle attività svolte con i bambini e i ragazzi. Attività uniche e 
dinamiche, attività che permettono a ragazzi che non hanno mai cam-
minato di farsi guidare dal passo del cavallo, di intessere con l’animale 
un rapporto privilegiato, di instaurare con i volontari e con le terapiste 
un legame importante che passa anche solo attraverso un sorriso, ma 
che non per questo lascia meno il segno.

Quest’anno ricorrono i quarant’anni di vita del Cre e sarà un anno 
di festeggiamenti che culmineranno nei giorni di sabato 18 e dome-
nica 19 maggio, giornate in cui la musica e i cavalli saranno protago-
nisti. Due appuntamenti da non perdere, da segnare subito in agenda 
per gli amici del Cre, ma anche per la città di Crema, che sarà fiera di 
partecipare a questo significativo momento.   

Per il Rotary Cremasco San Marco è un onore avere tra i propri soci 
l’amico Sandro che è parte integrante del Centro di Riabilitazione 
Equestre, così come lo è del club. 

I quarant’anni del Centro 
di Riabilitazione Equestre

AL ROTARY CREMASCO SAN MARCO

Zambelli e Crotti nell’ultima conviviale del Rotary San Marco
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I carabinieri della stazione di Rivolta 
d’Adda hanno deferito per maltratta-

menti in famiglia un 60enne del posto, 
nullafacente, a seguito di denuncia-
querela sporta dalla com-
pagna, che ha raccontato 
agli investigatori che da 
diversi anni era costretta 
a subire reiterate violenze 
psicologiche e minacce 
anche gravi. “Il ‘carnefi-
ce’ – spiega il maggiore 
Giancarlo Carraro – ave-
va svolto in passato la pro-
fessione di guardia giurata 
e deteneva ancora due pi-
stole; temendo che lo stes-
so potesse farne uso, la donna 55 enne, 
operaia, molto spaventata, viste anche 
le recenti positive operazioni svolte dai 
Carabinieri cremaschi a sostegno delle 
vittime di violenza di genere, ha deciso 
di denunciare la situazione, chiedendo 
aiuto ai Carabinieri di Rivolta d’Adda 

che si sono portati immediatamente 
presso l’abitazione del malfattore se-
questrando due pistole semiautomati-
che perfettamente funzionanti, nonché 

diverso munizionamento 
mai denunciato e quindi 
illecitamente detenuto. Il 
soggetto ha così deciso 
di allontanarsi volonta-
riamente dall’abitazione, 
onde evitare di poter rei-
terare i maltrattamenti”.

Il marito è stato defe-
rito per maltrattamenti 
e per detenzione illegale 
di munizionamento alla 
Procura della Repubblica 

di Cremona e nei suoi confronti è stato 
avviato anche l’iter amministrativo alla 
Prefettura per revocare il permesso alla 
detenzione delle due pistole. La vittima 
è stata invitata a rivolgersi ad una asso-
ciazione di volontariato che gestiscono 
le vittime della violenza di genere.

“Nel sottolineare il coraggio dimo-
strato dalla 55enne di Rivolta – ag-
giunge Carraro – si coglie l’occasione 
per ricordare che la  legge n. 119 del 
15 ottobre 2013 prevede infatti la pos-
sibilità di sequestrare preventivamente 
le armi, anche se legalmente detenute, 
quando si verificano episodi di litigio-
sità domestica. Sino al mese di ottobre 
del 2013 però non si poteva interveni-
re in maniera adeguata e la vittima era 
costretta ad allontanarsi dall’abitazione 
familiare cercando ripari di fortuna. 
Con la nuova legge l’aggressore vie-
ne allontanato immediatamente dalla 
casa dalle Forze dell’Ordine e nei casi 
più gravi viene arrestato. È una forma 
di deterrenza molto importante che do-
vrebbe necessariamente portare a una 
forma di prevenzione efficace. Spesso, 
però, questo non accade perché la vit-
tima ha paura o non conosce bene gli 
strumenti legislativi a sua disposizione 
e continua così a subire reiterate forme 

di violenza fisica e psicologica. Rivol-
gersi, alle forze dell’ordine, invece, può 
servire a evitare di continuare a subi-
re la violenza che altrimenti diventa 
sempre più grave. L’aggressore capirà, 
così, che non ha più possibilità di fare 
deliberatamente quello che vuole ma 
sarà costretto a smettere. Rivolgersi ai 
Carabinieri o alla Polizia di Stato, sem-
plicemente, per chiedere un consiglio è 
la cosa migliore, senza vergognarsi di 
quello che si dovrà raccontare, trovan-
do sicuramente persone (spesso di sesso 
femminile), molto competenti e dispo-
ste ad aiutare a risolvere questi disagi”. 

MINACCE E GUAI
Rivale in amore minaccia il compa-

gno della ex e rimedia una denuncia. È 
accaduto nei giorni scorsi quando, pres-
so la stazione dei Carabinieri di Crema, 
si è presentato “un 25enne dimorante in 
un Comune della cintura cremasca, mol-

to impaurito e preoccupato – spiega il 
maggiore Giancarlo Carraro – che spor-
geva denuncia contro un coetaneo per 
minaccia. La vittima, in particolare, mo-
strava agli investigatori il suo telefonino 
che conteneva delle minacce di morte 
che erano state ‘postate’ sui social net-
work. Il denunciante asseriva che questo 
era riconducibile alla relazione che ave-
va allacciato con la ex del malfattore, da 
lui conosciuto. Il giovane aggiungeva di 
essere stato destinatario di minacce, ad-
dirittura di sparargli in faccia”.

Eseguite le opportune verifiche i mi-
litari dell’Arma hanno fatto visita al 
focoso ex trovando nella sua abitazio-
ne alcune armi legalmente detenute, 
sequestrandole a scopo cautelativo. Lo 
stesso proprietario dei fucili è stato de-
ferito per minaccia grave alla Procura 
della Repubblica di Cremona, con av-
vio  di richiesta di revoca dell’autoriz-
zazione alla detenzione delle armi inol-
trata alla Prefettura.

L’EPISODIO A RIVOLTA D’ADDA

Moglie vessata
Marito deferito

MALTRATTAMENTI E MINACCE

CREMASCO
INTIMIDITO
SUI SOCIAL

DALL’EX DELLA
COMPAGNA

SERGNANO: SERGNANO: SERGNANO: SERGNANO: SERGNANO: SERGNANO: SERGNANO: SERGNANO: SERGNANO: SERGNANO: SERGNANO: SERGNANO: sorpreso con taser e denunciatosorpreso con taser e denunciatosorpreso con taser e denunciatosorpreso con taser e denunciatosorpreso con taser e denunciatosorpreso con taser e denunciatosorpreso con taser e denunciatosorpreso con taser e denunciatosorpreso con taser e denunciatosorpreso con taser e denunciatosorpreso con taser e denunciatosorpreso con taser e denunciatosorpreso con taser e denunciatosorpreso con taser e denunciatosorpreso con taser e denunciatosorpreso con taser e denunciatosorpreso con taser e denunciatosorpreso con taser e denunciatosorpreso con taser e denunciatosorpreso con taser e denunciatosorpreso con taser e denunciatosorpreso con taser e denunciatosorpreso con taser e denunciatosorpreso con taser e denunciatosorpreso con taser e denunciatosorpreso con taser e denunciatosorpreso con taser e denunciatosorpreso con taser e denunciatosorpreso con taser e denunciatosorpreso con taser e denunciatosorpreso con taser e denunciato

ARMA: ARMA: ARMA: ARMA: ARMA: ARMA: ARMA: ARMA: ARMA: condannato a Roma, arrestato a Cremacondannato a Roma, arrestato a Cremacondannato a Roma, arrestato a Cremacondannato a Roma, arrestato a Cremacondannato a Roma, arrestato a Cremacondannato a Roma, arrestato a Cremacondannato a Roma, arrestato a Cremacondannato a Roma, arrestato a Cremacondannato a Roma, arrestato a Cremacondannato a Roma, arrestato a Cremacondannato a Roma, arrestato a Cremacondannato a Roma, arrestato a Cremacondannato a Roma, arrestato a Cremacondannato a Roma, arrestato a Cremacondannato a Roma, arrestato a Cremacondannato a Roma, arrestato a Cremacondannato a Roma, arrestato a Cremacondannato a Roma, arrestato a Cremacondannato a Roma, arrestato a Cremacondannato a Roma, arrestato a Cremacondannato a Roma, arrestato a Cremacondannato a Roma, arrestato a Cremacondannato a Roma, arrestato a Cremacondannato a Roma, arrestato a Cremacondannato a Roma, arrestato a Cremacondannato a Roma, arrestato a Cremacondannato a Roma, arrestato a Cremacondannato a Roma, arrestato a Cremacondannato a Roma, arrestato a Cremacondannato a Roma, arrestato a Cremacondannato a Roma, arrestato a Cremacondannato a Roma, arrestato a Cremacondannato a Roma, arrestato a Cremacondannato a Roma, arrestato a Cremacondannato a Roma, arrestato a Cremacondannato a Roma, arrestato a Crema

Durante la  notte tra venerdì e sabato, una pattuglia dei 
carabinieri della stazione di Vailate, nel corso di un con-

trollo lungo la Sp491, verso le ore 2 ha fermato un ciclomo-
tore proveniente da Sergnano diretto verso Casaletto Vaprio. 
In sella un 20enne sergnanese, che al controllo è stato trovato 
in possesso di un taser di cui non era in grado di giustificare il 
possesso. Il dispositivo è stato posto sotto sequestro e il giova-
ne è stato deferito per porto abusivo di armi. 

Gravato da un ordine di cattura per una sentenza del 2015, 
22enne romeno finisce nella rete tesa dai Carabinieri. 

Una presenza massiccia e potenziata delle Forze dell’Ordine 
sul territorio al fine di contrastare i reati predatori, ma non 
solo quelli.

L’episodio risale a giovedì pomeriggio quando a Crema, in 
via Milano, una pattuglia di militari della stazione dell’Arma 
di Bagnolo Cremasco ha fermato per controlli un’utilitaria. A 
bordo due romeni. Il conducente è stato multato secondo le 
nuove disposizione legislative (in vigore da poco più di due 
mesi in merito alla presenza sul suolo nazionale di veicoli con 
targa estera) perché non aveva provveduto a cambiare la targa 
della vettura nonostante si trovasse da oltre due mesi in Italia. 
Il passeggero, apparso alquanto nervoso, è stato accompagna-
to in caserma per i rilievi dattiloscopici che hanno permesso 
ai Cc di appurare come si trattasse di un giovane sul quale 
pendeva un ordine di cattura per una sentenza di condanna 
per reati contro il patrimonio emessa dal tribunale di Roma. 
Il 22enne, espletate le formalità di rito, è stato associato alla 
casa circondariale di Lodi.

Vede un uomo in sella alla bicicletta della quale aveva denunciato 
il furto e chiama la Polizia consentendo agli agenti di deferire e 

rimpatriare il lestofante. È accaduto giovedì sera della scorsa setti
il furto e chiama la Polizia consentendo agli agenti di deferire e 

rimpatriare il lestofante. È accaduto giovedì sera della scorsa setti
il furto e chiama la Polizia consentendo agli agenti di deferire e 

-
mana quando in Piazza Fulcheria, a Crema, un ragazzo ha segnalato 
di essere stato vittima del furto della propria bicicletta e di averla 
vista in possesso di un cittadino straniero.

“La centrale operativa del Commissariato – spiega il vicequestore 
Daniel Segre – ricevute le prime descrizioni della bicicletta e del reo, 
ha inviato prontamente sul posto un equipaggio in servizio di volan-
te. Gli agenti hanno subito riscontrato la veridicità della segnalazio-
ne, individuando nei pressi della piazza una coppia di nordafricani, 
uno dei quali in possesso del velocipede e identificato per un tunisino 
di 26 anni, già noto per altri reati contro il patrimonio commessi nei 
giorni scorsi. L’ultima volta, dopo essere stato scoperto e denuncia-
to, l’uomo era stato espulso dal Prefetto di Cremona e ne era stato 
disposto il trattenimento da parte del Questore di Cremona in un 
centro di permanenza per il rimpatrio; all’uomo tuttavia, nel corso 
delle visite sanitarie obbligatorie, era stata diagnosticata una possi-
bile complicanza sanitaria che ne rendeva impossibile il trattenimen-
to per l’espulsione ed era stato pertanto rilasciato”.

Il 26enne è sempre rimasto sotto la lente di ingrandimento degli 
investigatori del Commissariato, che nei giorni scorsi hanno avuto 
riscontro dell’esito positivo della sorveglianza sanitaria con la pos-
sibilità quindi di trattenere lo straniero in un centro. Così, alla fine 
degli accertamenti relativi al furto, mentre la bicicletta è stata ri-
consegnata al legittimo proprietario, l’uomo è stato denunciato per 
ricettazione e accompagnato presso il centro di permanenza di Tra-
pani, da dove verrà rimpatriato nel paese d’origine.

Furto di bici e... rimpatrioCon le mani nel sacco
Ladruncolo in manette

CREMOSANO

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno eseguito nelle ultime 
settimane diversi servizi preventivi nelle zone industriali cremasche, 

contattando gli imprenditori per invitarli a collegare gratuitamente i 
propri impianti antifurto alla linea di emergenza 112. Grazie a questo 
sentimento di empatia, verso le ore 23 della notte di sabato, il titolare 
di una ditta di Cremosano contattava la centrale operativa dell’Arma 
segnalando che era scattato l’allarme antintrusione e dalle telecamere 
poteva osservare delle ombre che si muovevano all’interno. Sul posto 
convergeva velocemente una pattuglia dei Cc. “Ispezionando il capan-
none – spiega il maggiore Giancarlo Carraro – i militari notavano che al-
cune porte di sicurezza erano state forzate. Una volta entrati nella ditta, 
i Carabinieri scorgevano un malfattore che cercava di nascondersi tra i 
macchinari presenti. Bloccato, risultava essere un 25enne ucraino, nulla-
facente, senza fissa dimora, già noto per aver commesso altri reati contro 
il patrimonio. In suo possesso veniva rinvenuta della refurtiva asportata 
da alcuni scatoloni (cibo per cani e sigarette elettroniche) nonché degli 
alimentari e medicinali che, a detta del titolare della ditta, risultavano 
essere stati asportati poco prima dalla sua abitazione posta adiacente 
all’attività produttiva”.

B.J., queste le iniziali del ladruncolo, è stato dichiarato in stato di ar-
resto per furto aggravato. La refurtiva è stata restituita all’imprenditore.

Nella foto grande pistole e munizioni 
sequestrati al 60enne rivoltano;
qui sopra, i fucili tolti
dalla disponibilità del giovane cremasco 
che ha minacciato il rivale in amore
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di LUCA GUERINI

“Il sindaco in persona afferma che... ora 
(solo... ora!) dovranno ‘verificare se le ope-

re effettuate valgono i denari che sono stati cor-
risposti’, che i lavori, ovviamente, verranno a 
costare di più, con l’eventuale coinvolgimento 
della ditta seconda classificata, e che si spera di 
evitare il contenzioso legale, con le conseguen-
ti spese connesse... ‘Tutto il resto è fumo che 
qualcuno ha voluto alzare’. A noi pare che –
come per la piscina comunale e le inadempien-
ze del gestore (Sport Management) – il sindaco ci 
accusi, dandoci... tuttavia ragione nei fatti, sen-
za ammetterlo, naturalmente”. È la replica di 
Antonio Agazzi, Laura Zanibelli e Simone Be-
retta (Forza Italia) al sindaco Stefania Bonaldi. 

 “E le sue non sono state accuse di poco con-
to: ha criticato le nostre parole che – a suo dire 
– venivano ‘dalle viscere anziché dalle menin-
gi’, ci ha accusato ‘di incoscienza, di aver mos-
so denunce squallide’, ha minacciato querele... 
S’è espressa così nel corso di una conferenza 
stampa e in Consiglio comunale! Per poi, prati-
camente, confermare le nostre preoccupazioni, 
nei fatti, senza dare atto che il controllo è stato 
omesso dal sindaco stesso – come poteva rico-
noscerlo, il sindaco è Lei! – e dal suo assessore 
alla partita, pagati per farlo, e posto in essere, 
invece, proprio dalla minoranza, o meglio dal 

nostro gruppo di Forza Italia”. Agazzi e colle-
ghi sulle opere che non sarebbero state eseguite 
dalla Geo Cantieri, puntano il dito contro quello 
che definiscono “un controllo a posteriori”.. 

“La Bonaldi ha il coraggio di dire a noi che 
chiediamo l’accesso agli atti dopo aver lancia-
to accuse! In Comune a Crema si paga senza 
aver controllato prima le opere realizzate?!? Si 
è ridotti a farlo dopo? Dopo che Forza Italia ha 
sollevato ‘fumo’? Tutto ciò a noi pare molto, 
molto grave!”, concludono i consiglieri azzurri. 

Sempre per Forza Italia, a inizio settimana, 
s’era espresso sul tema anche il coordinatore 
cittadino Gianmario Donida. “Lo stop al can-
tiere Crema 2020 è il sintomo di una paralisi ge-
nerale – ha commentato severo il coordinatore 
cittadino del gruppo politico – e Agostino Al-
loni come peraltro il sindaco Bonaldi, invece di 
minacciare querele o accusare complotti fina-
lizzati ad attivare la macchina del fango, devo-
no assumersi le responsabilità di una situazione 
che tutto evidenzia tranne che il buon governo 
della città”. 

“Chiedo pubblicamente al sindaco Bonaldi 
di organizzare, come è stato fatto in altri mo-
menti e su temi altrettanto importanti, un Con-
siglio comunale aperto. Cittadini, parti sociali, 
associazioni economiche e tutti i corpi inter-
medi devono poter partecipare e fare il punto 
sulle politiche di sviluppo. È tutto il fronte delle 

azioni destinate alla crescita che appare privo 
di una visione strategica”. Il partito chiede un 
coinvolgimento e un confronto con tutti i prin-
cipali attori della scena economica e sociale. 
“Può essere il punto della ripartenza per fare 
chiarezza sugli errori commessi, stabilire le pri-
orità, individuare di concerto le nuove azioni 
su cui puntare. E la proposta di dialogo deve 
diventare un metodo di lavoro per il prossimo 
futuro, monitorando i risultati e accertando le 
eventuali responsabilità”. 

Donida allarga la sua analisi anche ad altri 
ambiti. “Crema non ha più il tribunale, non 
avrà sicuramente più l’università, l’indipenden-
za dell’Ospedale ha un futuro incerto e difficile, 
è in atto il ridimensionamento dell’offerta sco-
lastica di II grado, non ci sono misure attrattive 
per imprese e commercio. Tutto ciò è accaduto 
e sta accadendo mentre la Bonaldi è alla guida 
della città. Abbia l’umiltà di interrogarsi sugli 
esiti del proprio operato invece di continuare 
a fare lo scaricabarile. Se il sistema Cremasco 
non è ancora giunto al collasso è solo grazie 
alla forza di un tessuto commerciale e impren-
ditoriale competitivo. Ma quanto potrà dura-
re?”, la domanda finale del forzista.  

Nel frattempo chi è al governo prosegue 
nell’interlocuzione con la bergamasca 3V, che 
dovrebbe subentrare e completare l’opera – si 
spera – senza troppa perdita di tempo e denari.

DONIDA: “SÌ A UN CONSIGLIO APERTO”

Forza Italia 
ancora critica

CANTIERE CREMA 2020 Il cantiere fermo, 
Agazzi e Donida
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Rieccoci a parlare di moschea per la comunità islamica Rieccoci a parlare di moschea per la comunità islamica Rcremasca. Sì perché nei giorni scorsi il tema – accanto-
nato da mesi – è tornato alla ribalta per una nuova richie-
sta che potrebbe presto giungere sulla scrivania del sindaco 
Stefania Bonaldi. 

L’obiettivo dei proponenti sarebbe la riproposizone, da 
parte del Comune, di un bando pubblico per la costruzione 
del luogo di culto. La comunità islamica, rispetto al tenta-
tivo precedente, sarebbe ora in grado di soddisfare tutte le 
condizioni previste dalla gara. 

La conferma nelle dichiarazioni a mezzo stampa del pre-
sidente del Centro culturale islamico cremasco Bouzaiane 
Dhaouadi. In ogni caso, a oggi, agli uffici comunali non è 
giunta nessuna richiesta formale. Della questione, dunque, 
si discuterà tra qualche tempo. Promuovere un nuovo ban-
do, per gli uffici comunali, infatti, non è cosa che s’improv-
visa dall’oggi al domani, soprattutto se i criteri dovessero 
essere rivisti rispetto alla precedente “edizione”. Serviran-
no anche incontri preliminari tra l’amministrazione e il 
Centro culturale islamico per evitare le “incomprensioni” 
che bloccarono tutto nel recente passato.

LG

Piccola moschea in città: 
si torna a parlarne 

La Libera Artigiani di Crema – presente alla Fiera di Sant’Apollonia (il 10 
e l’11 febbraio) con un proprio stand, visitato da numerosi cittadini tra i 

quali tanti artigiani e liberi professionisti cremaschi alla ricerca di informa-
zioni riguardanti l’associazione – ha scelto la manifestazione per inaugura-
re la propria sede di Rivolta d’Adda in via Dante Alighieri 4. Erano presenti 
il presidente Marco Bressanelli, il direttore/segretario Renato Marangoni, i 
membri del Consiglio, quelli del Gruppo Giovani capitanati dal presidente 
Fabrizio Facciocchi, il deputato Claudia Gobbato (Lega), mentre il vicesin-
daco del paese, Elisabetta Nava, ha incontra-
to e salutato i dirigenti della Libera durante il 
rinfresco per festeggiare l’evento. 

La nuova e accogliente sede di Rivolta 
d’Adda – aperta il lunedì, il mercoledì e il ve-
nerdì di ogni settimana – è composta da un 
ampio salone che fa da reception e sala d’at-
tesa (con la presenza della segretaria Monica 
Bonazzoli) e un ufficio riservato, in cui un 
funzionario o un consulente dell’associazio-
ne sono a disposizione degli artigiani su ap-
puntamento. In questa struttura gli associati 
possono consegnare la documentazione per 
qualsiasi esigenza, ritirare gli atti richiesti ed 
esporre esigenze specifiche che l’associazione è in grado di risolvere avendo 
personale adeguato e preparato. Una gran comodità per gli imprenditori di 
questa zona del Cremasco, che solo in caso di necessità particolari devono 
recarsi a Crema.

Il presidente Bressanelli e l’onorevole Gabbato hanno tagliato il nastro 
della nuova sede (nella foto). “La Libera Artigiani è presente a Rivolta dai 
lontani Anni Settanta, prima con uno sportello aperto un paio di volte la 
settimana e poi con la “vecchia” sede di via Cesare Battisti – ha raccontato 

Bressanelli –. Questa presenza continua in paese ha sempre avuto un signi-
ficato preciso: mantenere un filo diretto dell’associazione con il territorio e 
le micro e piccole imprese, supportandole nella loro crescita”. Un compito 
che è diventato ancor più importante oggi a causa della pesante crisi che 
dura ormai da 10 anni. “Anche nel 2018 in provincia di Cremona hanno 
chiuso 50 aziende artigiane”, ha ricordato il presidente. Come fermare que-
sta emorragia? “Bisogna guardare lontano – ha proseguito – non solo per 
resistere, ma anche per vincere sul mercato. Per riuscirci, dobbiamo avere il 

polso di come mutano il commercio e i gusti 
dei consumatori, cambiare spesso e in fretta, 
e non ultimo essere formati. Dunque: fles-
sibilità, innovazione e competenze devono 
diventare le nostre parole d’ordine”. Ma non 
è finita. “Bisogna puntare sui ragazzi; non ci 
sono alternative”, ha sottolineato Bressanel-
li. “Stanno, infatti, nascendo molte startup di 
giovani imprenditori che producono beni e 
servizi utilizzando tecnologie innovative. As-
sociare alla Libera Artigiani questi nuovi im-
prenditori – gli unici che possono equiparare 
la chiusura di botteghe dovute all’anzianità 
dei loro titolari e a la crisi più che decennale 

– aprirebbe la nostra associazione a nuove sfide e nuove opportunità”.
Ha chiuso l’onorevole Gobbato: “Conosco molto bene la Libera Artigiani 

che sta facendo un lavoro fondamentale per gli artigiani – la parte sana 
e propulsiva della nostra economia – e per rendere il territorio di Rivolta 
attivo e funzionale per chi vi abita e lavora e io mi reputo rivoltana doc. A 
livello nazionale, abbiamo reso possibile la flat tax per le partite Iva con rica-
vi annui fino a 64.000 euro, ma nelle prossime Finanziarie incrementeremo 
questa soglia per favorire un numero maggiore di imprenditori”.

Libera Artigiani Crema: ecco la nuova sede a Rivolta d’Adda

Come da tradizione, anche in questo sodalizio 2018/2019 
tutti i Lions Club della città (il Club Crema Host, il Cre-

ma Serenissima, il Crema Gerundo e il Leo Crema) si sono 
riuniti per il consueto intermeeting, quest’anno organizzato 
con il vescovo monsignor Daniele Gianotti: prima nella san-
ta Messa celebrata nel gioiello architettonico della chiesa San 
Giovanni Battista (affrescata da Giacomo Barbelli nel 1636) e, 
a seguire, al ristorante ‘Nuovo Maosi’, unitamente allo stesso 
Vescovo, ai soci e agli Officer distrettuali. Qui la riflessione di 
monsignor Gianotti sul tema, quanto mai attuale e discusso, 
dell’“Emigrazione”.

Presenti alla conviviale, oltre al Vescovo, il vicepresidente 
del Crema Host Pierfranco Campari (per assenza momentanea 
del presidente Franco Maestri), la presidente del Serenissima 
Elda Zucchi, la presidente del Gerundo Roberta Iacobone, 
quella dei Leo Cristina Nigrotti, i Past Governatori Franco 
Marchesani, candidato alla carica di Direttore Internazionale 
per il triennio 2019/2021, Adriana Cortinovis, il coordinatore 
Sosan Riccardo Murabito, il presidente di zona Alberto Zam-
belli, soci e ospiti dei vari club.

Mons. Gianotti ha affrontato il tema della serata, appunto 
“Emigrazione” soffermandosi sulla necessità di avvalorare il 
concetto di fratellanza e di unione dei popoli auspicato da papa 
Francesco, al fine di condurre alla ricerca umana in ognuno di 
noi, di un’accoglienza aperta, e non miope e disumana. 

A tal fine, nella sua riflessione, ha fatto riferimento a una 
Lettera Apostolica di Papa San Paolo VI, nella quale il Pon-
tefice affronta il tema della questione dell’emigrazione, già 

all’epoca molto grave. In conclusione del suo discorso, il pa-
store della nostra diocesi, ha ripreso il Vangelo letto durante 
la celebrazione in San Giovanni Battista, sottolineando che 
tutto ciò che è creato da Dio, necessita rispetto, riconoscenza e 
soprattutto amore. Il tocco della campana ha dato fine alla si-
nergica azione dei Club Lions della città, soddisfatti per questa 
iniziativa che ha coinvolto il Vescovo. Insieme hanno scritto 
una bella pagina di vita associativa.

Lions club della città, intermeeting col pastore della Diocesi

Monsignor Gianotti insieme ai soci dei Lions Club della città

Per informazioni inizio corsi
tel. 349 1566494

Federazione Italiana 
della Caccia

Distretto Cremasco INIZIO CORSO

venerdì 1 MARZO ore 21
presso la sede Federcaccia

via De Marchi, 14 (M.C.L.) - Crema

CORSO PER
LICENZA DI CACCIA
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PELLEGRINAGGIO DIOCESANO PRESIEDUTO DAL VESCOVO  
Dal 26 agosto al 2 settembre in Turchia sulle tracce di San Paolo

La diocesi di Crema, tramite l’Ufficio 
pellegrinaggi diretto da don Elio Co-

sti, organizza un pellegrinaggio in Turchia 
“sulle tracce di San Paolo”, l’Apostolo del-
le genti, con un tour tra Efeso, la Cappa-
docia e Istanbul. Il viaggio – i cui dettagli 
sono ancora in fase di definizione – sarà 
guidato dal vescovo Daniele e si terrà dal 
26 agosto al 2 settembre prossimi.

Il programma prevede la partenza dall’a-
eroporto di Milano Malpensa, con volo di 
linea per Istanbul e, da qui, il cambio d’a-
ereo e il proseguimento per Izmir, il terzo 
centro della Turchia. Il giorno dopo, 27 
agosto, la partenza per Efeso, città romana 
che conserva ancora il fascino dei tempi 
antichi ed è ricca di splendidi edifici, siti 
archeologici e bellezze naturali.

Il 28 agosto, dopo la colazione in hotel, 
la partenza per Konya, un’antichissima cit-
tà fiorita sotto i Frigi e i Persiani, diventata 
metropoli romana e successivamente con-
quistata prima dagli arabi e poi dai turchi. 
Nel pomeriggio i pellegrini cremaschi en-
treranno nella regione della Cappadocia, 
per un primo contatto con la valle delle 
chiese rupestri e la visita del Caravanserra-
glio di Sultanhani, eretto nel 1229 e uno dei 
più belli della Turchia. Il tour della Cap-
padocia proseguirà anche il 29 agosto tra 
escursioni, visite a villaggi caratteristici, a 
chiese scavate nella roccia e alla città sot-
terranea di Kaymakli.

Il mattino del 30 agosto la partenza per 
Mustafapasa, pittoresco villaggio distinto 
da strette viuzze caratterizzate dai frontoni 
scolpiti di numerose case, testimonianza 
dell’occupazione greca. Quindi il prose-
guimento per la valle di Soganli, dove si 
trovano altre chiese rupestri. Poi nel po-
meriggio la tappa a Kayseri (Cesarea) per 

la visita della città che esercita da sempre 
un fascino particolare, con i suoi numerosi 
mausolei e le vie strette e tortuose, fian-
cheggiate da vecchi edifici o da costruzioni 
agili e leggere.

Il 31 agosto, dopo la prima colazione 
in hotel, il trasferimento in aeroporto e la 
partenza per Istanbul, considerata la “por-
ta d’Oriente”, situata tra Europa e Asia, 
solcata da un braccio di mare chiamato il 
Corno d’Oro e collegata al Mar Nero dal 
Bosforo. Dopo il pranzo in ristorante, il 
pomeriggio sarà dedicato all’escursione in 
battello e alla visita della Moschea di Solima-
no il Magnifico, una delle più belle e sontuo-
se costruzioni di Istanbul.

Il gruppo cremasco continuerà la sco-
perta della città anche il 1° settembre con 

tappe, tra l’altro, all’Ippodromo romano, 
alla Moschea Blu (distinta da cupole e mi-
nareti e all’interno decorata con 20.000 
mattonelle blu turchese), all’antica basilica 
di Santa Sofia (annoverata tra i capolavori 
dell’architettura di tutti i tempi) e a Palazzo 
Topkapi, fortezza di sultani ottomani.

Il 2 settembre, sempre a Istanbul, la visi-
ta al Gran Bazar e alla chiesa di San Salva-
tore ‘fuori le mura’, così chiamata perché 
sorgeva all’esterno delle mura erette da Co-
stantino. Dopo il pranzo, il trasferimento 
in aeroporto per il volo di rientro in Italia.

Informazioni e iscrizioni al pellegrinag-
gio saranno possibili nei prossimi giorni, 
quando verranno definiti i costi. Gli inte-
ressati contattino la Curia (0373.256274) o 
Il Nuovo Torrazzo (0373.256350).

MARTEDÌ A PIACENZA

Si è pregato a Piacenza per 
padre Gigi la sera di martedì 

12 febbraio, alle ore 18, presso la 
bellissima basilica di Sant’Anto-
nino. Come è noto il missionario 
cremasco, originario di Madi-
gnano, è stato rapito nella sua 
missione di Bomoanga in Niger lo 
scorso 17 settembre e di lui non si 
sono avute più notizie.

L’iniziativa piacentina è partita 
da Mauro Carioni, responsabile 
della Casa famiglia Santa Lucia 
di Caorso. Mauro è stato collega 
di padre Gigi nella classe del 
Ginnasio-Liceo Dante Alighieri 
degli anni 1975-80: erano in 
cinque e avrebbe voluto invitarli 
tutti i suoi quattro amici. Ma uno, 
purtroppo, è già passato a miglior 
vita, il secondo monsignor Angelo 
Lameri è stato trattenuto a Roma; 
era dunque presente solo padre 
Cesare Geroldi, gesuita oggi in 
servizio pastorale a Ragusa in 
Sicilia.

Ha presieduto la santa Messa 
padre Andrea Mandonico, com-
paesano e confratello di Gigi nella 
Società Missioni Africane (SMA) e 
ora in servizio pastorale a Roma. 
Presenti anche due loro insegnanti 
di quegli anni, don Benedetto 
Tommaseo e don Giorgio Zuc-
chelli e – amico di Carioni – don 
Ennio Raimondi. Hanno con-
celebrato anche il parroco della 
basilica e il vicario generale della 
diocesi di Piacenza monsignor 
Luigi Chiesa. Presenti infine la so-
rella di don Gigi, alcuni cremaschi 
che, lo scorso anno, sono stati un 
mese nella missione di Bomoanga 
per collaborare con padre Gigi e 

un bel numero di fedeli piacentini, 
operatori delle missioni, in quanto 
la Messa è stato celebrata all’inter-
no dell’incontro mensile dell’Uffi-
cio Missionario Diocesano.

Padre Alberto nell’omelia ha 
parlato della vocazione missiona-
ria di padre Gigi nella quale ha 
avuto un certo ruolo. Ha ricordato 
che padre Gigi l’ha sempre seguito 
nelle varie missioni africane dove 
è stato mandato. E ha accennato 
all’ultimo incontro avuto con il 
confratello prima del rapimento: 
gli ha raccomandato, quel giorno, 
di stare molto attento. Padre Gigi 
non ha voluto dar peso alla cosa… 
“sono molto conosciuto e stimato, 
ha detto, non può succedermi 
nulla.” Ed invece è successo dopo 
una decina di giorni.

Padre Alberto ha ipotizzato che 
i rapitori siano del gruppo di Al 
Qaida: fino a ora non hanno chie-
sto nessun riscatto, e si teme che 
potrebbero usarlo come ostaggio 
per liberare terroristi catturati nelle 
zone di guerra. 

“Apettiamolo” dunque, ha detto 
padre Mandonico. “Aspettiamolo 
nella preghiera. Sono convinto 
che Gigi – appassionato com’è – 
potrebbe anche convertire i suoi 
rapitori. L’attesa si fa lunga e 
preoccupante, ma lasciamo che 
il piano del Signore si realizzi”. 
Ha quindi esortato a continuare 
nel sostenere la speranza di vita e 
nella sua liberazione senza paura. 
“Speranza di riabbracciare padre 
Gigi, quella speranza che è la mi-
glior virtù degli Africani. Speranza 
nella fraternità perché tutti siamo 
fratelli e figli di Dio”.

SU INIZIATIVA
DI MAURO CARIONI
IN TANTI SI SONO 
RITROVATI
PER LA MESSA 
CELEBRATA 
DA PADRE ANDREA 
MANDONICO

In preghiera
per padre Gigi

Un momento 
della Messa 
di martedì 
a Piacenza 
e, nel riquadro, 
padre Gigi

di GIORGIO ZUCCHELLI

“Quali sono le caratteristiche che 
identificano gli italiani? Amicizia e 

accoglienza”. Sono  le parole di Omenea 
Zaid, la giovane studentessa di origine egi-
ziana, testimone all’apertura della mostra 
Nuove Generazioni – I volti giovani dell’Italia 
multietnica. La stessa amicizia e accoglien-
za che vivremo domani, domenica  17 feb-
braio alle ore 10.30, quando nella chiesa 
parrocchiale di Pianengo sarà celebrata la 
Messa Internazionale.

Nel Messaggio per la Giornata mondia-
le del Migrante e del Rifugiato 2018 papa 
Francesco, in continuità con il Magistero 
di papa Benedetto e di San Giovanni Pao-
lo II, ha ribadito che “tutti i credenti e gli 
uomini e le donne di buona volontà sono 
chiamati a rispondere alle numerose sfide 
poste dalle migrazioni contemporanee con 
generosità, alacrità, saggezza e lungimi-
ranza, ciascuno secondo le proprie respon-
sabilità”. I Vescovi italiani – negli Orienta-
menti pastorali per il decennio 2010-2020 
– hanno ricordato che il fenomeno delle 
migrazioni è “senza dubbio una delle più 
grandi sfide educative”. 

Siamo consapevoli che nemmeno noi 
cristiani, di fronte al fenomeno globale 
delle migrazioni, con le sue opportunità e 
i suoi problemi, possiamo limitarci a rispo-
ste prefabbricate, ma dobbiamo affrontarlo 
con realismo, intelligenza, creatività e, al 
tempo stesso, con prudenza, evitando so-
luzioni semplicistiche. Se è vero che esisto-

no dei limiti nell’accoglienza, imposti da 
una reale possibilità di offrire condizioni 
abitative, di lavoro e di vita dignitose, sia-
mo altresì consapevoli che spesso l’altro 
è visto come un concorrente e non come 
un’opportunità per un rinnovamento so-
ciale e spirituale se non addirittura come 
una risorsa per la stessa crescita del Pae-
se. “L’opera educativa – hanno ricordato 
sempre i Vescovi italiani – deve tener con-
to di questa situazione e aiutare a superare 
paure, pregiudizi e diffidenze, promuoven-
do la mutua conoscenza, il dialogo e la 
collaborazione. Particolare attenzione va 
riservata al numero crescente di minori, 
nati in Italia, figli di stranieri”. 

Proprio per rispondere a questa sfida la 
Diocesi di Crema ha promosso due inizia-
tive che sono al tempo stesso occasione di 
riflessione e pratica dell’incontro con chi 
viene da una cultura diversa dalla nostra.

La prima è stata l’allestimento della 
mostra Nuove Generazioni – i volti giovani 
dell’Italia multietnica, curata dall’Associa-

zione Porto Palos di Crema. Presentata con 
successo due anni fa al Meeting di Rimini, 
raccoglie una serie di interviste ad alcuni 
di quel milione e mezzo di giovani nati qui 
da genitori immigrati o arrivati da piccoli 
e cresciuti in questa Italia che è diventata 
la loro terra. Né stranieri, né seconde ge-
nerazioni, ma “nuove generazioni” di una 
nazione, la nostra, che sta velocemente 
cambiando, divenendo di giorno in giorno 
sempre più multietnica.

Nuove generazioni che si misurano con 
le tradizioni delle famiglie e delle terre di 
cui sono originari e nello stesso tempo 
fanno i conti con la cultura, i valori, gli 
stili di vita di quello che considerano il 
loro Paese, diventando così un punto di 
incontro tra mondi diversi. È chiaro che 
la loro identità non può essere né stati-
ca né immutabile, ma si costituisce in un 
rapporto aperto e dinamico con la realtà, 
caratterizzato  dalla disponibilità a consi-
derare l’altro come qualcosa di necessario 
al compimento del nostro io. Così nasce e 

si sviluppa una identità arricchita, capace 
di crescere e maturare nell’incontro con 
altre identità, in un rapporto di reciprocità.

Una mostra che partendo da dati og-
gettivi non vuole dare risposte, ma porre 
nuovi interrogativi, a tutti i protagonisti di 
questa transizione, su cosa sia tradizione, 
identità, incontro, cambiamento...

Perché una cosa è certa: le nuove gene-
razioni a differenza dei loro genitori, che 
hanno dovuto affrontare il problema di  
entrare nella società, vogliono dimostrare 
che questa società possono contribuire a 
migliorarla.

E veniamo alla Messa Internazionale 
di domani a Pianengo. È ormai tradizione 
che una o due volte all’anno si organizzi, 
sempre in una chiesa diversa, una Messa 
nella quale i protagonisti siano le persone 
di altre culture che da tempo abitano nel 
quartiere o in paese. È una preziosa op-
portunità che non solo ci fa aprire gli occhi 
su una realtà che spesso non vediamo, pur 
vivendole accanto, ma ci fa vivere un mo-

mento liturgico diverso dal solito, con ca-
ratteristiche ed espressioni del tutto nuove. 
È un prendere atto che ci sono modi diver-
si di esprimere la fede e che questa si ma-
nifesta nelle forme che sono più consone 
alle singole culture. È un cammino lungo, 
perché anche tra noi cristiani l’indifferenza 
e una certa paura sono purtroppo ancora 
diffuse. Ora “avere dubbi e timori non è 
peccato – dice il Papa –. Il peccato è la-
sciare che queste paure determinino le no-
stre risposte, condizionino le nostre scelte, 
compromettano il rispetto e la generosità. 
Il peccato è rinunciare all’incontro con l’al-
tro, all’incontro con il diverso, all’incontro 
con il prossimo, che di fatto è un’occasione 
privilegiata di incontro con il Signore”.

Le paure si possono vincere solo nell’in-
contro con l’altro e nell’intrecciare una 
relazione che, senza rinnegare la nostra 
cultura e le nostre tradizioni, riconosca che 
ve ne sono altre ugualmente degne. Scopri-
remo una ricchezza inaspettata.

Da un incontro vero nasce il dialogo. 
Un dialogo che non ha come fine l’uni-
formità, ma il camminare insieme. È nel 
dialogo, aperto alle persone di altre Chiese 
e di altre religioni, che si allarga anche la 
comunione e la fraternità. La Messa Inter-
nazionale è un piccolo passo che le nostre 
Comunità devono saper compiere per libe-
rarsi definitivamente dalla paura ed essere 
davvero comunità accoglienti.
Commissione Migrantes Diocesana

Messa Internazionale a Pianengo 
DOMENICA 17 FEBBRAIO A CURA DELLA COMMISSIONE MIGRANTES

Una veduta di Istanbul, in Turchia

VEGLIA PER PADRE GIGI ALLA SS. TRINITÀ
Cinque mesi fa, il 17 settembre 2018, veniva rapito dalla sua casa a 

Bomoanga, nel Niger meridionale, padre Pier Luigi Maccalli, per noi 
padre Gigi, missionario della SMA, Società Missioni Africane. Da allo-
ra non abbiamo più sue notizie. Tuttavia, fidandoci del nostro Maestro 
Gesù, ci ritroveremo domenica 17 febbraio alle 21 nella chiesa della 
SS. Trinità, per pregare per la liberazione di padre Gigi e di tutti coloro 
che in questi anni sono stati rapiti a causa della fede e dei quali non 
si sa nulla. È un impegno che ci siamo assunti, insieme al Vescovo, al 
termine della Veglia diocesana del 17 novembre e intendiamo mante-
nerlo fino a quando padre Gigi non sarà liberato. Sarà presente don 
Domenico Arioli, sacerdote fidei donum della diocesi di Lodi a Dosso, 
nella zona sudoccidentale del Niger. Don Domenico, che ha conosciuto 
molto bene padre Gigi, porterà la sua testimonianza e il suo ricordo.

Continuiamo a pregare e a sperare.
Ufficio Missionario e Parrocchia SS. Trinità
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Carissime/i, come dicevo nella mia ulti-
ma lettera… Scherzo! Non mi ricordo 

nemmeno quando vi ho scritto l’ultima volta 
e chiedo scusa di questo lungo silenzio. Vi 
auguro una buona continuazione del nuovo 
anno, con tanta speranza e forza. E voglio 
nuovamente ringraziare quanti di voi ci sono 
stati vicini con l’amicizia e la preghiera nel 
lutto familiare che abbiamo vissuto. Grazie!

Dopo il mio rientro dall’Italia in novem-
bre ho cominciato ad abitare in parrocchia, 
nella casa che una signora, Antonia, fede-
lissima della comunità di Sant’Eugenio, ha 
donato perché fosse la casa parrocchiale. Lo 
scorso anno prestavo già servizio pastorale 
nella parrocchia del Delta, ma avevo il mio 
domicilio con gli Oblati di Maria Immacola-
ta della vicina parrocchia di Playa Pascual. 
Adesso, dal mercoledì alla domenica, c’è il 
prete in parrocchia! Questa è la prima gra-
zia che le comunità avevano chiesto con in-
sistenza al Signore. La seconda grazia, per 
cui pregano sempre, è che possa venire un 
altro prete a condividere il nostro cammino 
di fede. 

Come sapete il lunedì lo passo a Cardona, 
nella comunità dei preti lodigiani e il mar-
tedì a Ismael Cortinas, una comunità della 
precedente parrocchia che continuo ad ac-
compagnare.

La casa è carina, adatta per vivere due 
o tre persone (70 mq), con un bel pezzo di 
terreno che servirà da giardino e da orto. 
La diocesi di San José si è impegnata nella 
ristrutturazione della costruzione che era 

molto deteriorata e ora stiamo arredando 
con le cose più urgenti, pescando anche dal-
le offerte che le comunità cremasche donano 
per questa parrocchia dell’Uruguay. Grazie 
di nuovo!

Forse la notizia più interessante è che 
quest’anno pastorale lo vivrò con un semi-
narista della diocesi di San José, Emiliano 
Garcia, che abiterà con me in parrocchia. La 
prassi educativa del Seminario prevede che i 
teologi, tra la seconda e terza Teologia, inter-
rompano gli studi per dedicarsi alla pastorale 
nella parrocchia a cui li destina il Vescovo. E 
la fortuna è toccata a me e al Delta!

Emiliano è un giovane di quasi due metri, 
trent’anni, forte, con una storia intrigante di 
conversione che lo rende deciso e convinto 
della sua scelta per Gesù e il Vangelo. Era 
ateo, anticlericale come suo padre (che lo 
è tutt’ora, contrario a che suo figlio diven-
ti prete), critico feroce della Chiesa. In una 
missione di un gruppo argentino nella sua 
città, per via di amicizie, inviti, testimonian-
ze… lo Spirito gli ha toccato il cuore e gli si 
è aperta una visione nuova della vita con il 
dono della fede e, poco a poco, della voca-
zione. È abbastanza frequente ascoltare, da 
seminaristi o persone della comunità, rac-
conti di conversione. Sembra che la grazia, 
qui più che altrove (?), irrompa con uno stile 
diretto e sconvolgente, soprattutto dove c’è 
rifiuto o indifferenza all’azione di Dio. 

In queste settimane d’estate e di attività 
pastorale ridotta ci stiamo trovando per defi-
nire alcune linee pastorali semplici. 

Con alcune persone più impegnate, con 
Fredy Rodriguez, un laico consacrato che 
ci aiuta, ed Emiliano, cerchiamo di mettere 
a fuoco le varie sfide che la realtà del Delta 
presenta alla comunità cristiana. La prima 
scelta unanime è di prendere più contatto 
con le famiglie, i problemi, le situazioni. 
Come? Visitando, passando di casa in casa, 
marcando una presenza che la “concor-
renza” di altre denominazioni (Mormoni, 
Testimoni di Geova, Chiese pentecostali 
e storiche) ha già affermato da parecchio 
tempo. Magari privilegiando le persone che 
partecipavano alla comunità e che hanno la-
sciato per diversi motivi. La speranza è che 
l’invito e la conoscenza più personale possa 
convincerle a riprendere il cammino con la 
comunità. 

Ci sembra anche che le famiglie che han-
no battezzato recentemente i loro bambini 
siano una scelta da privilegiare. La richiesta 
del Battesimo è ancora l’unica occasione in 
cui la gente cerca spontaneamente la Chiesa. 
E visto che le persone non sono molte… van-
no un po’ coccolate, se lo permettono. Così 
torniamo a visitare le famiglie dopo qualche 
tempo e, più avanti, torniamo di nuovo con 
la scusa di portare loro una specie di diplo-
ma con l’atto di Battesimo, che serva come 
documento e ricordo. Parliamo appunto di 
“scuse relazionali”, di motivi e occasioni da 
inventare per incontrare le famiglie e instau-
rare un vincolo un po’ più stabile.

La seconda scelta riguarda la vita delle 
due comunità che conformano la parroc-

chia del Delta e che si riuniscono nel rione 
San Fernando e Sant’Eugenio. È la nostra 
famiglia da amare e custodire. Le proposte 
sono quelle di sempre: rosario, adorazione, 
eucaristia, catechesi di adulti… e relazioni, 
contatto, visite. Stiamo cominciando a scal-
dare i motori per la festa di inaugurazione 
della parrocchia. Anche questo ci aiuta. Con 
anticipo ci scambiamo idee perché la cele-
brazione, che sarà il 5 di maggio, risulti un 
bel momento di identità e di presenza sul ter-
ritorio. Da quasi-parrocchia della Madonna 
di Lourdes e Sant’Eugenio… passeremo a 
essere ufficialmente “parrocchia”.

Un sogno che coltiviamo e che abbiamo 
già tentato di realizzare con poco risultato 
è quello di avviare un cammino catecume-
nale semplice per le tantissime persone che 
non sono battezzate, non hanno ricevuto la 
Comunione e la Cresima e che, in forme di-
verse, hanno manifestato di voler ricevere i 
Sacramenti.

Abbiamo anche in programma una mis-
sione giovanile a San Fernando, in febbraio, 
e una di adulti a Sant’Eugenio, per la Setti-
mana santa. Ma di questo vi parlerò in un’al-
tra occasione.

Carissime/i, saluto tutti e vi assicuro che 
la preghiera per voi, per padre Gigi, per il 
vescovo Daniele e il cammino della Chiesa 
di Crema è davvero frequente nelle nostre 
comunità.

Buon cammino verso l’Assemblea dioce-
sana. Sarà una bella esperienza. Auguri!

Don Federico Bragonzi

UNA CASA NUOVA, UN SEMINARISTA, TANTI PROGETTI 
DI PASTORALE: UNA VITA NUOVA AL DELTA DEL TIGRE

DON FEDERICO DALL’URUGUAY

“Da quasi parrocchia
a parrocchia effettiva”

di GIAMBA LONGARI

Si è celebrata lunedì 11 febbra-
io, memoria della Beata Vergi-

ne Maria di Lourdes, la Giornata 
Mondiale del Malato. Numerose 
le iniziative nelle comunità par-
rocchiali, mentre a livello dioce-
sano – come avviene da diversi 
anni – il Vescovo ha visitato l’O-
spedale Maggiore di Crema.

Nel primo pomeriggio ha in-
contrato la Direzione, accolto 
dal direttore generale dottor Ger-
mano Pellegata e dai suoi stretti 
collaboratori. Presenti anche i 
medici dirigenti di Dipartimen-
to e diversi primari. Ognuno s’è 
presentato a monsignor 
Gianotti, che poi s’è sof-
fermato sul senso della 
Giornata e sul valore 
dell’umanità applicata 
alla cura e all’assistenza 
delle persone. Non sono 
mancati gli interventi di 
dirigenti e medici. Il ve-
scovo Daniele, nell’occa-
sione, era accompagnato 
da don Simone Valerani 
della Commissione Dio-
cesana per la Salute e as-
sistente spirituale all’Ho-
spice.

A seguire, la celebra-
zione della santa Messa 
nella chiesa dell’ospeda-
le, diffusa nelle stanze di 
degenza grazie al collega-
mento audio. Accanto a 
monsignor Gianotti i cappellani 
don Alberto Guerini, don Pier-
luigi Mombelli e don Matteo 
Ferri, unitamente all’assistente 
dell’Unitalsi don Giuseppe Dos-
sena. Prima della Messa, proprio 
le volontarie dell’Unitalsi hanno 
recitato il Rosario. Nell’omelia 

il Vescovo, richiamando i primi 
versetti del Libro della Genesi let-
ti poco prima nella Liturgia della 
Parola, ha presentato l’immagine 
della Creazione che, agli occhi dei 
credenti, è una realtà bella: per-
ché allora, ha chiesto, in essa ci 
sono il male e la sofferenza fisica? 

Domanda difficile, per un mistero 
ancor più grande che complica ri-
sposte e spiegazioni teoriche. Un 
possibile legame si può cogliere, 
ha osservato monsignor Gianotti, 
in quanto papa Francesco ha scrit-
to nel Messaggio per la Giornata 
del malato intitolato Gratuitamen-

te avete ricevuto, gratuitamente date, 
invitando a riscoprire la bellezza 
del dono di sé e della gratuità nel 
servizio e nell’assistenza amore-
vole, soprattutto nei confronti dei 
deboli e dei sofferenti.

“Il dono – ha detto il vescovo 
Daniele – può modificare il modo 
di vedere le cose. Anche nella tri-
bolazione possiamo sperimentare 
il dono d’amore ricevuto e tra-
smesso: non servono grandi cose, 
spesso basta una parola o il dono 
della presenza; è grazia e consola-
zione anche stringere una mano”.

L’esempio è Gesù, “il quale 
non ha dato spiegazioni ma s’è la-
sciato raggiungere e toccare dalle 
persone concrete attorno a Lui”. 
E Dio, nel Figlio, “ha condiviso 
la realtà umana portando in dono 
la sua presenza”.

In sanità è importante donare 
competenze e risorse, ma anche 
aiuto, vicinanza, amore. In questo 
– e lo cita ancora il Papa nel suo 
Messaggio – assume una notevole 
importanza il ruolo dei volontari, 
soprattutto quelli impegnati in 
ambito socio-sanitario per offrire 
assistenza e sostegno, anche spi-
rituale. “In tutto ciò – ha rilevato 
monsignor Gianotti – ecco che la 
Creazione ci appare comunque 
buona. La carità e il dono, il ‘farsi 
prossimo’ gli uni degli altri, siano 
sempre il segno visibile della bon-
tà della Creazione”.

Dopo la Messa, il vescovo Da-
niele ha visitato alcuni reparti e 
salutato il personale e i pazienti.

CELEBRATA L’11 FEBBRAIO LA GIORNATA DEL MALATO

Nella Creazione la bellezza del dono
IL VESCOVO IN OSPEDALE: INCONTRO CON I DIRIGENTI E SANTA MESSA

Un momento della Messa e, sotto, 
l’incontro del vescovo Daniele 
presso la Direzione Generale 
dell’Ospedale Maggiore

Monte CR:
festa per
San Gabriele
Mercoledì 27 febbraio, ercoledì 27 febbraio, 

la comunità di Monte la comunità di Monte 
Cremasco celebrerà la festa Cremasco celebrerà la festa 
di un Santo particolarmendi un Santo particolarmen-
te venerato in paese: San te venerato in paese: San 
Gabriele dell’Addolorata. Gabriele dell’Addolorata. 
Per l’occasione, il parroco Per l’occasione, il parroco 
don Roberto Sangiovanni don Roberto Sangiovanni 
lo ricorderà nelle Messe lo ricorderà nelle Messe 
della giornata, in particoladella giornata, in particola-
re in quella serale delle ore re in quella serale delle ore 
20.15. 

In gioventù, il Santo In gioventù, il Santo 
prese i voti nella comunità prese i voti nella comunità 
passionista, assumendo il passionista, assumendo il 
nome di ‘Gabriele dell’Adnome di ‘Gabriele dell’Ad-
dolorata’, che rifletteva dolorata’, che rifletteva 
la sua devozione radicata la sua devozione radicata 
in lui fin dall’infanzia, tra in lui fin dall’infanzia, tra 
l’altro, da una statuetta l’altro, da una statuetta 
della Pietà che la madre della Pietà che la madre 
conservava in casa e per conservava in casa e per 
la Madonna Addolorata. la Madonna Addolorata. 
Al termine del noviziato Al termine del noviziato 
pronunciò il voto tipico dei pronunciò il voto tipico dei 
Passionisti: quello di diffonPassionisti: quello di diffon-
dere la devozione al Cristo dere la devozione al Cristo 
Crocifisso. In seguito emise Crocifisso. In seguito emise 
anche quello di diffondere anche quello di diffondere 
la devozione alla Vergine la devozione alla Vergine 
Addolorata. I suoi scritti Addolorata. I suoi scritti 
(epistolario e pagine di spi(epistolario e pagine di spi-
ritualità) riflettono questa ritualità) riflettono questa 
sua stretta relazione con il sua stretta relazione con il 
Signore e la Vergine Maria. Signore e la Vergine Maria. 
Egli, cagionevole di salute, Egli, cagionevole di salute, 
morì prematuramente a 24 morì prematuramente a 24 
anni per tubercolosi ossea. anni per tubercolosi ossea. 

Al Santo venne eretto, Al Santo venne eretto, 
sul Monte del Gran Sasso sul Monte del Gran Sasso 
negli Abruzzi, un santuanegli Abruzzi, un santua-
rio, presso il quale vengono rio, presso il quale vengono 
inviate anche donazioni da inviate anche donazioni da 
parte dei devoti muccesi. parte dei devoti muccesi. 
San Gabriele è ricordato San Gabriele è ricordato 
per le sue guarigioni miraper le sue guarigioni mira-
colose.

D.N.

Don Federico tra il seminarista Emiliano (a destra) e un collaboratore

Se c’è un’esperienza in grado di identificare l’uomo in quanto tale, 
questa è l’abitare: l’uomo infatti non abita solamente luoghi, ma 

relazioni, stati d’animo, situazioni. Il racconto della Genesi ci resti-
tuisce il significato autentico di questo gesto. Abitare significa “col-
tivare” e “custodire” quanto ci è offerto affinché ci diventi familiare: 
diventi casa. Ma non si tratta di un’azione statica, bensì dinamica, in 
quanto questa casa chiede di essere ancora costruita.

Su questo punto, quanto ha richiama-
to papa Francesco affermando che “il 
tempo è superiore allo spazio”, risulta 
essere fondamentale: non si tratta tanto 
di occupare spazi – anche di potere – ma 
di generare processi, di mettersi in cam-
mino come Israele nel deserto. 

Qui infatti, senza punti di riferimento 
fissi, in piena crisi, ciò che ha salvato il 
popolo in cammino non è stato acco-
starsi a un luogo – il Tempio, ancora da 
costruire – ma l’abitare il tempo come 
capacità di speranza e di progettazione. 

Occorre anche per noi oggi iniziare 
un processo nuovo, quello di ripensar-
ci come un popolo ricondotto da Dio, 
amato da Dio e guidato dove Lui vuole 
affinché si realizzi il Suo grande sogno, ovvero quello di fare casa con 
l’umanità tutta (“Venne ad abitare in mezzo a noi”). 

Di tutto questo si parlerà venerdì prossimo con la teologa Anto-
nietta Potente (nella foto), la quale ha vissuto diversi anni in Bolivia 
dove, oltre ad avere sperimentato una nuova forma di vita comunita-
ria abitando insieme a dei campesinos di etnia Aymara, ha partecipato 
attivamente al processo di cambiamento socio-politico del popolo 
boliviano. 

La sua riflessione teologica la pone tra le teologhe più fertili e crea-
tive all’interno del panorama italiano e sudamericano: questa, infatti, 
si sviluppa a partire da un ripensamento della vita religiosa, alla luce 
di una spiritualità ancorata al presente che sa unire mistica (intesa 
come il recupero di uno sguardo autentico sulla concretezza della 
vita nel suo carattere di dono) e politica. 

Tra le più recenti pubblicazioni di Antonietta Potente: Semplice-
mente vivere. Cinque passi per un nuovo inizio (Romena, 2018); Come il 
pesce che sta nel mare. La mistica luogo dell’incontro (Paoline, 2017); Non 
calpestare l’ombra… Pensieri sul dualismo (Paoline, 2017); Un bene fragi-
le. Riflessioni sull’etica (Mondadori, 2011); La religiosità della vita. Una 
proposta per abitare la storia (ICONE, 2012).

IL TEMPO È SUPERIORE ALLO SPAZIO: ABITARE LA STORIA

Incontro con Antonietta Potente
Venerdì 22 febbraio, ore 20.45 
Centro Diocesano di Spiritualità - Crema, via Medaglie d’Oro 8

Il tempo è superiore 
allo spazio: abitare la storia 

CENTRO DIOCESANO DI SPIRITUALITÀ
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È mancata all'affetto dei suoi cari

Gloria Calligaro
in Pomero

di anni 61
Ne danno il triste annuncio il marito 
Alberto, i fi gli Veronica, Viola, Vittorio, 
Valerio, i generi Mattia e Giorgio, il 
papà Attilio e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore. 
Esprimono un ringraziamento partico-
lare ai medici e a tutto il personale e ai 
Benefattori dell'Hospice dell'Ospedale 
Kennedy di Crema.
Trescore Cremasco, 10 febbraio 2019

È mancato all’affetto dei suoi cari

Gianbattista Dognini
di anni 81

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Carla, la sorella Ester, i fratelli Adriano, 
Agostino, Rosolo e Isaia, le cognate, i 
nipoti, i pronipoti e parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano chi con fi ori, preghiere e scritti 
hanno partecipato al loro dolore.
Casaletto Vaprio, 10 febbraio 2019

Irvana ed Edo sono vicini all'amica Eri-
Ka per la perdita del fratello 

Giovanni
Crema, 12 febbraio 2019

Francesca, Tino, Luca e Carolina Sa-
grada abbracciano con affetto l'amica 
Erika in questo momento di dolore per 
la perdita del fratello 

Giovanni Brandle
e porgono sentite condoglianze ai fa-
miliari tutti.
Crema, 12 febbraio 2019

L'Inner Wheel di Crema partecipa al 
dolore della sua Presidente Erika per la 
perdita dell'amato fratello 

Giangi Brandle
Crema, 12 febbraio 2019

Clelia, Giorgio e Roberto con le rispet-
tive famiglie partecipano commossi al 
lutto di Silvia, Andrea e Beppe per la 
morte della signora

Lina Bressanelli
ved. Dossena

Crema, 14 febbraio 2019

Il Sindaco, i consiglieri, gli assessori, 
il Segretario generale e i dipendenti del 
Comune di Ripalta Cremasca profon-
damente colpiti dall'improvvisa  scom-
parsa del sindaco Emerito Cav. di Gran 
Croce della Repubblica Italiana,

Rag. Corrado Bonoldi
esprimono le più sentite condoglianze 
alla sorella, ai nipoti e a tutti i fami-
liari.
Ripalta Cremasca, 14 febbraio 2019

L'Equipe della Breast Unit dell'Ospeda-
le Maggiore di Crema è vicina in que-
sto momento diffi cile al responsabile 
dott. Filiberto Fayer per la scomparsa 
del caro zio

Corrado Bonoldi
Crema, 14 febbraio 2019

Il Presidente, il Consiglio d’ammini-
strazione, insieme alla direzione gene-
rale, alla direzione sanitaria e a tutto il 
personale della Fondazione Benefattori 
Cremaschi Onlus partecipano al cordo-
glio per la perdita di

Corrado Bonoldi
che per anni è stato capace e attento 
presidente della Fondazione, già Istituti 
di Ricovero. Ricordano anche l’impe-
gno profuso nell’amministrazione pub-
blica del territorio .
Crema, 14 febbraio 2019

Il Presidente, il Consiglio e i Soci 
dell'Associazione ex Dipendenti dell'O-
spedale Maggiore di Crema partecipa-
no al lutto dei familiari per la scompar-
sa del loro caro

Corrado Bonoldi
e porgono sentite condoglianze.
Crema, 14 febbraio 2019

"L'onestà fu il suo ideale, il 
lavoro la sua vita, la famiglia 
il suo affetto".

È mancata

Lucia Barbati Biondo
di anni 92

Ne danno il triste annuncio il fratello 
Francesco, la sorella Maria, i nipoti 
Natalina con Franco, Andrea, i proni-
poti Massimo, Giacomo, Giuseppe e i 
parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore tutti quanti hanno condivi-
so il loro dolore.
Un particolare ringraziamento al dott. 
Adriano Rapuzzi per le premurose cure 
prestate.
Quintano, 14 febbraio 2019

È mancata all'affetto dei suoi cari

Rosanna Gavinelli
di anni 78

Ne danno il triste annuncio i fi gli Cri-
stina con Donato, Massimo con Lidia, i 
nipoti Greta, Jacopo, Nicolò 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, 13 febbraio 2019

È mancata all'affetto dei suoi cari

Anna Padovani
ved. Pighetti

di anni 90
Ne danno il triste annuncio i fi gli Ce-
sarina con Bruno, Arturo con Rosalma, 
Silvia con Vito, i cari nipoti Chiara, 
Claudia, Paola e Pierpaolo, gli adorati 
pronipoti Giulia, Gaia, Carlotta, Leo-
nardo, Domenico e Giorgia, le sorelle, 
i fratelli, i cognati, le cognate e tutti i 
parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con fi ori, scritti 
e preghiere hanno partecipato al loro 
dolore.
Campagnola Cr., 15 febbraio 2019

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Giuseppe Lonero
di anni 80

Ne danno il triste annuncio i fi gli Fa-
brizia, Roberto, Maria Rosa con Pippo 
e Vito con Laura, i cari nipoti Sara, 
Riccardo, Marika, Veronica, Andrea e 
Stefano e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con fi ori, scritti 
e preghiere hanno partecipato al loro 
dolore.
Palazzo Pignano, 14 febbraio 2019

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Maria Bettoni
ved. Mazzoleni Ferracini

di anni 84
Ne danno il triste annuncio i fi gli Giu-
seppe con Chiara, Roberta con Giu-
seppe, le amate nipoti, Agnese e tutti 
i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti sono stati loro vici-
no con presenza, preghiera e parole di 
conforto. Esprimono un ringraziamento 
particolare ai medici e al personale 
infermieristico del reparto di Medicina 
dell'Ospedale Maggiore di Crema.
Sergnano, 14 febbraio 2019

È mancato all'affetto dei suoi cari

Valerio Manenti
di anni 96

Ne danno il triste annuncio le fi glie Cri-
stina con Marco e Silvana con Massi-
mo, i cari nipoti Michele, Sara con Ardit 
e il piccolo Aaron, Davide e Stefano, la 
sorella Pina, i nipoti e tutti i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 16 febbraio alle ore 11 nella 
chiesa parrocchiale di San Bernardino; 
si proseguirà per la cremazione.
La cara salma è esposta nella Sala del 
Commiato Gatti in via Libero Comune 
n. 44 in Crema. Le ceneri riposeranno 
nel cimitero di San Bernardino. 
Non fi ori, ma devolvere eventuali offerte 
a ASST di Crema U.O. Cure Palliative.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
parteciperanno al loro dolore.
Esprimono un ringraziamento parti-
colare per le premurose cure prestate 
all'équipe della ASST di Crema U.O. 
Cure Palliative.
Crema, 15 febbraio 2019

È mancata all'affetto dei suoi cari

Luigia Basso Ricci
di anni 93

Ne danno il triste annuncio i cugini, gli 
amici e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Un particolare ringraziamento ai medici 
e al personale infermieristico dell'O-
pera Pia Vezzoli di Romanengo per le 
premurose cure prestate.
Romanengo, 12 febbraio 2019

Gli amministratori e i dipendenti delle 
società SCRP e CONSORZIO.IT, parte-
cipano commossi al lutto della famiglia 
per la scomparsa del 

Rag. Corrado Bonoldi 
e ne ricordano le grandi doti di umani-
tà, competenza e servizio in favore delle 
società stesse.
Crema, 14 febbraio 2019

Il Presidente e il consiglio direttivo 
dell'Avis di Ripalta Cremasca sono vi-
cini alla sorella Settimia e ai familiari 
per la scomparsa del caro

Corrado Bonoldi
Crema, 14 febbraio 2019

La divisione di Oncologia partecipa al 
lutto del dottor Filiberto Fayer per l'im-
provvisa scomparsa del caro zio 

Corrado Bonoldi
Crema, 14 febbraio 2019

Turid, Gigi, Barbara e Camilla sono 
vicini con affetto a Settimia, Fili e fami-
glia per la scomparsa di 

Corrado Bonoldi
Crema, 14 febbraio 2019

Un caro grande saluto all'amico 

Corrado Bonoldi
sentite e affettuose condoglianze ai fa-
miliari tutti.

Andrea Lameri con Fulvia, 
Paola, Alberto, Elena

Ripalta Cremasca, 14 febbraio 2019

Ciao 

Corrado
amico sincero e compagno di tanti 
viaggi. Il tuo desiderio era quello di 
visitare la Birmania, ma per un fatale 
destino non si realizzerà. La visiterai da 
lassù. La tua dipartita lascia un gran-
de vuoto, ma chi ci lascia non è per 
sempre. Un giorno ci incontreremo e 
parleremo di altri viaggi. Unitamente a 
me ti danno un saluto e un abbraccio 
i compagni di viaggio del Tamerlano 
Uzbekistan.
Alla sorella signora Settimia, ai nipoti 
le mie più sentite condoglianze.
Ti ricorderò sempre.

Mariangela Paglia
Crema, 14 febbraio 2019

Andrea Lavorato, insieme a Paola, con 
grande commozione, è vicino a tutta 
la famiglia Fayer e, con l’amicizia di 
sempre, abbraccia forte Nicoletta nel 
momento tristissimo della improvvisa 
scomparsa del

Cav. di Gran Croce 
Corrado Bonoldi

nel ricordo di tanti momenti trascorsi 
insieme nella sua piacevolissima com-
pagnia, ringraziandolo per i suoi istrut-
tivi ed esperti consigli, nella certezza 
che, insieme a Giuseppe e a Gianlo-
renzo, continuerà a vegliare i suoi cari 
lungo il cammino della vita terrena.
Milano, 14 febbraio 2019

Partecipano al lutto: 
- Totti, Giovanna, Emanuela e Lalla 

Lavorato

È mancato all'affetto dei suoi cari

Giacomino Barbaglio
Ne danno l'annuncio il fratello France-
sco con le nipoti.
A funerali avvenuti, i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con fi ori, scritti 
e preghiere hanno partecipato al loro 
dolore.
Crema, 16 febbraio 2019

Giacomino
Paolo, il badante, è stato contento di 
conoscerti e ti ringrazia per essere sta-
to il suo maestro. Partecipano al dolore 
della famiglia Alessandro e Vittorio.
Crema, 16 febbraio 2019

Il Direttore dei corsi don Marco Lun-
ghi, il Presidente Vincenzo Cappelli, 
gli iscritti e i docenti di UNI-CREMA 
piangono la scomparsa di

Corrado Bonoldi
persona squisita, di grande compe-
tenza e profonda umanità. Partecipano 
al lutto dei familiari porgendo sentite 
condoglianze.
Crema, 14 febbraio 2019

Franca Firmi e fi glie prendono parte al 
dolore della sorella Settimia e dei nipo-
ti per la scomparsa del carissimo

Corrado Bonoldi
Ne ricordano le grandi qualità di am-
ministratore competente, di sindaco 
appassionato, di uomo di grande 
cultura, attento ai bisogni e generoso 
nei confronti della comunità civile ed 
ecclesiale.
Crema, 14 febbraio 2019

Antonio Agazzi, commosso, saluta in

Corrado Bonoldi
il papà dei Sindaci del cremasco, l'i-
nossidabile democristiano, carico di 
esperienza politico amministrativa, con 
un grande culto dell'amicizia e della 
convivialità. Porge ai familiari le più 
sentite condoglianze.
Crema, 14 febbraio 2019

Maria e Gianfranco addolorati, piango-
no la scomparsa dell'amico carissimo

Corrado 
e sono vicini alla sorella Settimia, ai 
tanto amati nipoti Nicoletta, Massimo 
e Filiberto in questo tristissimo mo-
mento.
Ripalta Cremasca, 14 febbraio 2019

La Presidente, i soci tutti del Lions 
Club Crema Gerundo si stringono con 
affetto alla sorella Settimia, ai carissimi 
nipoti Nicoletta, Massimo e Filiberto e 
parenti tutti per la scomparsa del loro 
caro

Corrado Bonoldi
grande amico e socio del club.
Crema, 14 febbraio 2019

Il presidente e i soci del Lions Club 
Soncino, vicini ai familiari, ricordano

Corrado Bonoldi
Soncino, 14 febbraio 2019

Stringiamo Settimia e familiari tutti in 
un forte abbraccio per la scomparsa 
del caro

Corrado
e ci uniamo al loro dolore. 
Silvana, Umberta e Luisella Bianchessi
Crema, 14 febbraio 2019

Gianni, Margherita e Mariangela Man-
zoni, si uniscono al dolore della sorella 
e dei parenti per la perdita del caro 
amico

Rag. Corrado Bonoldi
Ripalta Cr., 14 febbraio 2019

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

Corrado Bonoldi
e inviano le più sentite condoglianze.
Crema, 14 febbraio 2019

Dalmazio, Annagrazia, Gabrio ed Ele-
na partecipano al dolore di Filiberto, 
Nicoletta e Massimo per la morte del 
caro zio

Corrado
Crema, 14 febbraio 2019

Il Presidente del Credito Cooperativo 
Caravaggio Adda e Cremasco, Giorgio 
Merigo,  anche a nome del CDA, della 
Direzione e del Personale, esprime la 
commossa partecipazione al dolore 
dei familiari e della Comunità di Ri-
palta Cremasca per la tragica scom-
parsa del 

Cavaliere di Gran Croce
Corrado Bonoldi

stimato socio della BCC, ricordando 
la sua testimonianza di probo am-
ministratore pubblico e il bene da lui 
compiuto in ambito comunale e pro-
vinciale.
Caravaggio, 14 febbraio 2019

La sorella Settimia, i nipoti Fayer e i 
cugini Galmozzi annunciano con pro-
fondo dolore la somparsa del 

Rag. Corrado Bonoldi
Cavaliere di Gran Croce

Ordine al Merito 
della Repubblica Italiana

La camera ardente è allestita presso la 
Sala Consiliare del Comune di Ripalta 
Cremasca con i seguenti orari dalle 9 
alle 12 e dalle 14 alle ore 20.
Le esequie verranno celebrate nella 
chiesa parrocchiale di Ripalta Nuova 
domani, domenica 17 febbraio alle ore 
15; la tumulazione avverrà nel cimitero 
locale.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
parteciperanno al loro dolore.
Ripalta Cremasca, 14 febbraio 2019

Partecipano al lutto:
- Mario Bettini e famiglia
- Adriana e Augusto Bisicchia

Nicoletta, Massimo con Angela e Fili-
berto Fayer piangono l'amato 

zio Corrado
commossi e riconoscenti per l'affetto 
paterno da Lui ricevuto e che tanto 
mancherà alla loro vita.
Ripalta Cremasca, 14 febbraio 2019

Caro

zio Corrado
ti porteremo sempre nel nostro cuore.
I tuoi amatissimi pronipoti Federica, 
Filippo, Giorgio e Niccolò.
Ripalta Cremasca, 14 febbraio 2019

A funerali avvenuti i fi gli Franco, Maria 
Teresa, Martino con le rispettive fami-
glie e i parenti tutti ringraziano coloro 
che con preghiere, scritti e la parteci-
pazione ai funerali hanno condiviso il 
loro dolore per la perdita della cara

Enrica Valcarenghi
ved. Tessadori

Porgono un particolare ringraziamen-
to al dott. Ragnoli, alla cara Olga e ai 
dottori e infermieri dell’U.O. Cure Pal-
liative ASST dell’Ospedale Maggiore di 
Crema per tutte le premurose e amore-
voli cure prestate.
Madignano, 10 febbraio 2019

A funerali avvenuti i fi gli Maria Rosa, 
Enrico, Giacomo, i nipoti Dalila, Miriam 
e Dante, i generi Fulvio, Elisabetta e i 
parenti ringraziano tutti coloro che con 
preghiere, fi ori, scritti e la partecipazio-
ne ai funerali hanno condiviso il loro 
dolore per la perdita del caro

Serafi no Serina
Palazzo Pignano, 16  febbraio 2019
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Ha amato e servito la comu-
nità. Quella della “sua” Ri-

palta Cremasca, ma anche quella 
di un intero territorio. L’ha fatto 
nell’esercizio appassionato, serio 
e concreto di un lungo quanto 
apprezzato impegno politico, 
civile e sociale, incarnando 
realmente e nella sua più alta 
concezione il concetto di “lavora-
re per il bene comune”. Per molti 
è stato un “maestro”, per tanti un 
amico schietto e sincero. 

Può essere riassunta così la 
vita di Corrado Bonoldi, morto 
martedì 12 febbraio all’età di 79 
anni. Il suo fisico, pur forte, non 
ha retto: dopo l’incidente stradale 
della scorsa settimana e il ricove-
ro in ospedale a Cremona, una 
serie di gravi complicanze hanno 
fermato il suo cuore. La notizia 
della morte s’è immediatamen-
te diffusa a Ripalta Cremasca, 
suo paese natale, e nell’intero 
territorio. Vastissimo il cordo-
glio, confermato dall’incessante 
presenza di persone, fin da ieri, 
presso la camera ardente che è 
allestita – lo sarà anche oggi e 
domattina – nella sala consiliare 
del Comune ripaltese: tutti per 
un ultimo saluto e per porgere ai 
familiari le più sentite condo-
glianze. Il funerale, invece, sarà 
celebrato alle ore 15 di domani, 
domenica 17 febbraio, nella chie-
sa parrocchiale ripaltese.

Bonoldi avrebbe compiuto 80 
anni quest’anno, tappa che desi-
derava festeggiare con gli amici 
coscritti. 

Ragioniere di professione, 
ha lavorato per anni all’Ospe-
dale Maggiore, impegnandosi 
anche per i dipendenti attraverso 
l’attività sindacale. Nella sua 
esistenza s’è distinto in modo 
particolare per l’impegno politico 
e per il servizio reso in ambito 
amministrativo. A Ripalta Cre-
masca è stato sindaco all’inizio 
degli anni Novanta e fino al 
2004, dando un’impronta indele-
bile al suo operato. Tante le cose 
fatte alla guida del Comune: tra 
queste spicca la realizzazione del 
Centro sportivo, grazie soprattut-
to ai fondi ottenuti nell’ambito di 
Italia 90 e per i quali più volte s’è 
recato personalmente a Roma. 
Non va poi dimenticata la sua 

attenzione per la scuola, con un 
costante lavoro per il mante-
nimento, la crescita e la cura 
dell’intera realtà scolastica del 
paese. Legato alla scuola è pure 
il ruolo della Fondazione AMO, 
nata a seguito di un ingente la-
scito che Bonoldi, per primo, ha 
saputo gestire con oculatezza e 
lungimiranza, tanto da assicurare 
tutt’oggi borse di studio.

Bonoldi è stato inoltre asses-
sore provinciale e, in tempi più 
recenti, presidente degli Istituti 
di Ricovero (l’attuale Fondazio-
ne Benefattori Cremaschi) e di 
SCRP, la Società partecipata dei 
Comuni.

Di formazione democristiana 
e dal carattere deciso, Bonoldi 
ha amministrato con saggezza 
e passione, diventando per anni 
un “maestro” di politica e di 
gestione del bene comune per 
tanti amministratori, molti dei 
quali hanno arricchito il proprio 
bagaglio d’esperienza senza mai 
smettere di rivolgersi a lui per un 
consiglio o un sostegno: l’elenco 
di quanti gli devono un ‘grazie’ 
è infinito. 

Amante dei viaggi, della cul-
tura, dell’arte e della conoscenza 
intesa come crescita umana, 
Bonoldi era insignito del titolo di 
‘Cavaliere di Gran Croce’, la più 
alta onorificenza concessa.

Tanto ha fatto anche per la 
Chiesa, soprattutto per la Parroc-
chia ripaltese: spesso in silenzio, 
senza apparire e far sapere, ma 
con viva gioia e fede. Era impe-
gnato pure in diverse associazio-
ni, tra cui i Lions.

“Perdo un amico prima di tut-
to – afferma il sindaco di Ripalta, 
Aries Bonazza, in questi giorni 
costantemente al fianco dei fami-
liari – e un consigliere prezioso 
quanto corretto e discreto, che mi 
ha sempre offerto consigli senza 
però mai intervenire nelle mie 
scelte. Di lui ho sempre ammi-
rato l’amore e il rispetto per le 
Istituzioni e l’attenzione anche ai 
particolari, ad esempio come pre-
parare e come comportarsi nelle 
cerimonie pubbliche e ufficiali. 
È stato il ‘politico di razza’ di 
Ripalta, comunità che ha amato 
e alla quale ha dato veramente 
tanto. Ci mancherà”.

RIPALTA CREMASCA

QUINTANO
Il sindaco Emi Zecchini a caccia del “tris” alle prossime elezioni comunali

di LUCA GUERINI

Il sindaco di Quintano Emi Zecchini cer-
cherà il “tris” alle prossime elezioni del 26 

maggio. Dopo due mandati l’entusiasmo è 
quello di sempre. “Dopo una profonda ri-
flessione con il gruppo Quintano Unita e an-
che personale, ho deciso di ripropormi alla 
guida del paese con la mia squadra. Una pre-
messa è necessaria: il periodo storico in cui 
ci siamo trovati ad amministrare il Comune 
di Quintano è da considerare senza dubbio 
uno dei più difficili in assoluto. Anni segnati 
da una profonda crisi economica nazionale 
e mondiale, da cui non sembra ci si possa 
risollevare a breve”.

Nonostante questo vi ricandidate. 
“Proprio così. Nonostante ciò, in questi 

dieci anni le nostre fatiche sono state ripaga-
te dal fatto di essere stati capaci di realizzare 
grandi cose su tutti i fronti. Siamo davvero 
soddisfatti di quanto abbiamo saputo realiz-
zare, frutto di caparbietà nel perseguire, se-
condo i programmi proposti, ciò che ci sem-
brava necessario per il bene comune. Il tutto 
con lo spirito del ‘buon padre di famiglia’, 
che in base ai bisogni individuati stabilisce le 
priorità per le opere da realizzare”.

Ci faccia alcuni esempi degli interventi 
messi in atto.

“Tanto è stato fatto dal punto di vista delle 
opere pubbliche, soprattutto quelle necessa-
rie per la sicurezza lungo la strada provincia-
le che taglia in due l’abitato. Basti ricordare 
le due ciclabili e l’installazione dell’impianto 
semaforico. Dal punto di vista dei servizi 
non ci siamo limitati alla gestione dell’esi-
stente, ma a supporto delle famiglie ne ab-
biamo pensati e introdotti di nuovi: vedi la 
mensa per la scuola primaria di Quintano e 
Pieranica, il centro estivo per luglio e agosto, 

sempre nell’ottica di aiutare i genitori che 
lavorano”.

Parliamo di tasse. Che ci dice dal punto 
di vista tributario?

“Non si è mai praticato alcun aumento 
delle tariffe in essere da molti anni. E come 
esempio virtuoso, che ci rende particolar-
mente orgogliosi, segnalo il non aver in-
trodotto l’addizionale comunale sull’Irpef, 
facendo del nostro paese, da questo punto 
di vista, una rarità del territorio cremasco. 
Nella situazione odierna graverebbe in ma-
niera importante sull’economia di tutte le 
famiglie, sia per i lavoratori sia per i pensio-
nati. Noi la pensiamo così. Tutto questo con 
una gestione attenta del Bilancio, senza mai 
squilibri, piuttosto con un avanzo di ammi-
nistrazione considerevole”.

“Decoro urbano”, altro punto cui tene-
vate molto.

“La sistemazione e il rifacimento di piaz-
za papa Giovanni Paolo II senza ombra di 
dubbio, ha valorizzato la nostra chiesa par-
rocchiale. Così come ricordo la realizzazio-
ne del nuovo parco giochi di via Bilvecchio, 

che unitamente alla conclusione della lot-
tizzazione in essere ha reso questa parte del 
paese più omogenea e viva”.

Che sta succedendo sulla provinciale?
“In questo momento si stanno conclu-

dendo i lavori che porteranno il 100% delle 
fognature comunali al depuratore sovrac-
comunale. Un intervento voluto per un di-
scorso ambientale, che ci ha visti impegnati 
in maniera assidua per portare alla giusta 
attenzione degli operatori sovraccomunali le 
nostre esigenze; ciò ha fatto sì che tutta la 
progettazione dei vari lotti fosse inserita nel 
primo triennio di un programma di investi-
mento trentennale. Tutto a carico del gestore 
del servizio idrico, con impatto economico 
considerevole”.  

Un pensiero finale?
“In virtù della consapevolezza acquisita 

su quanto fatto, ma sentendoci sempre de-
gli innovatori dal punto di vista delle idee da 
mettere in atto per Quintano, abbiamo deci-
so di rimetterci in campo con l’entusiasmo 
originario, che ci ha permesso di raggiungere 
importantissimi risultati su più fronti”.

di GIAMBA LONGARI

MORTO A SEGUITO 
DI COMPLICANZE
DOPO L’INCIDENTE
STRADALE,
L’EX SINDACO
E AMMINISTRATORE 
HA AMATO 
E SERVITO 
IL ‘BENE COMUNE’.
LA CAMERA
ARDENTE
IN MUNICIPIO,
IL FUNERALE
DOMENICA ALLE 15

Il sindaco Emi Zecchini, che annuncia la sua candidatura e il municipio quintanese

Corrado Bonoldi, 
morto all’età di 79 anni

Addio a Bonoldi,
‘maestro’ di politica 



18 SABATO 16 FEBBRAIO 2019N� rologie

ORARI 
UFFICIO
dal lunedì  al venerdì  

8.30 - 12.30 

e 14.00 - 17.30

SABATO MATTINA 

9.00 - 12.00 

ANNIVERSARI • ANNIVERSARI • ANNIVERSARI • ANNIVERSARI

2012     11 febbraio     2019

"Vivere col tuo ricordo è come 
averti sempre vicino".

Nel settimo anniversario della scom-
parsa del caro

Leonardo Tomella
la moglie Maria Grazia, i parenti e gli 
amici lo ricordano.

2014     12 febbraio     2019

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

Nel quinto anniversario della scompar-
sa della cara

Pierina Vailati
la fi glia Agostina con i nipoti e proni-
poti la ricordano a quanti la conobbero, 
unitamente ricordano il caro papà

Vittorio 
e il caro fratello

Giovanni
Una s. messa di suffragio sarà celebrata 
domani, domenica 17 febbraio alle ore 
11 nella chiesa parrocchiale di Ripalta 
Cremasca.

2003     26 febbraio     2019

"Sono passati 16 anni, l'amo-
re che ci hai dato è custodito 
nel nostro cuore, il tuo ricordo 
è stimolo ad affrontare la vita 
con la forza che ti ha sempre 
contraddistinto".

Nel sedicesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Mario Ginelli
le fi glie Cristina con Marco e Maurilla 
con Giacomo, il nipote Cristian, i pa-
renti e gli amici lo ricordano con tanto 
affetto.
Una s. messa in suffragio sarà celebra-
ta sabato 23 febbraio alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale di Montodine.

"Non ti chiediamo perché ce 
l'hai tolta, ma ti ringraziamo 
per il tempo che ce l'hai do-
nata".

A cinque anni dalla scomparsa della 
cara

Orsola Vailati
il marito Carlo, il fi glio Alessandro, la 
nuora Alida e i parenti tutti la ricordano 
con l'amore di sempre.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
domani, domenica 17 febbraio alle ore 
10 nella chiesa parrocchiale di San 
Bernardino. 1995     17 febbraio     2019

Nel ventiquattresimo anniversario della 
morte dell'indimenticabile

Agostino Severgnini
i fi gli Andreina e Luigi con Franca, le 
nipoti Elena e Mara e i parenti tutti lo 
ricordano con immutato amore e pro-
fonda nostalgia.
Una s. messa di suffragio sarà celebrata 
domani, domenica 17 febbraio alle ore 
18.30 nella Cattedrale di Crema.

2017     17 febbraio     2019

"Il tuo sorriso illumina ogni 
nostro giorno".

Irene Pamiro
La mamma, il papà, Emma e Francesco 
ti ricordano con l'amore di sempre. 
Domenica 17 febbraio alle ore 10.45 
sarà celebrata una s. messa nella chie-
sa di San Bartolomeo a Crema.

2009          2019

"Il tuo sorriso ci accompagna 
ogni giorno".

Nell'anniversario della scomparsa del 
caro

Antonio Aresi
i fi gli e i parenti tutti lo ricordano con 
immenso affetto.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 17 febbraio alle ore 20.30 
nella chiesa parrocchiale dei Sabbioni.

2015     16 febbraio     2019

Ciao

Rosario
Da quattro anni sei nato a nuova vita 
e anche se sentiamo la tua mancanza 
sappiamo che ci sei sempre vicino e 
che ci proteggi.
Ti ricorderemo con il coro Multietnico 
nell'Eucarestia di domani, domenica 17 
febbraio alle ore 18 nella Basilica di S. 
Maria della Croce.

Nel dodicesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Teresa Natali
ved. Claudi

i familiari la ricordano con immutato 
affetto. Accomunano nel ricordo il caro 
marito

Francesco
e il caro fi glio

Lelio
Crema, 18 febbraio 2019

2014     22 febbraio    2019

Laura Sangiovanni
Nel quinto anniversario della sua 
scomparsa il marito Isaia con France-
sco, Mario e Raffaella la ricordano con 
affetto.
Una s. messa sarà celebrata sabato 23 
febbraio alle ore 18 nella chiesa parroc-
chiale di San Bernardino.

"Il vostro ricordo è luce che 
non si spegne mai".

Nel ventisettesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Domenica Lupo Timini
la sorella, il fratello, i nipoti, la cognata, 
il cognato, i pronipoti e i familiari tutti 
la ricordano con immutato affetto, uni-
tamente al caro papà

Mario
nel 41° anniversario e accomunano an-
che la cara mamma

Angela Viviani
a sei anni dalla dipartita e la cara

suor Claudia
Un uffi cio funebre di suffragio verrà 
celebrato martedì 19 febbraio alle ore 
20.15 nella chiesa parrocchiale di Ba-
gnolo Cremasco.

Nel quinto anniversario della scomparsa della cara

m
m

m

m

Una s. messa in suffragio verrà celebrata oggi, sabato 16 

febbraio alle ore 18 nella Cattedrale di Crema.

Graziella 

Lucini Paioni

Per sempre 
la tua famiglia

È mancata all'affetto dei suoi cari

Pierangela Leoni
(Lalla)
di anni 59

Ne danno il triste annuncio la zia Stel-
la, i cugini Antonio, Monica, Andrea, il 
papà, i fratelli, le sorelle 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.
Offanengo, 11 febbraio 2019

Circondata dall'affetto dei suoi cari, è 
mancata

Annamaria Carenzi
ved. Pravini

di anni 70
Ne danno il triste annuncio il fi glio 
Ivan con Claudia, la mamma Antonia, 
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.
Montodine, 11 febbraio 2019

A tre mesi dalla scomparsa di 

Abramo Riviera 
la moglie e le fi glie lo ricordano con 
tanto affetto. 
Una messa sarà celebrata sabato 23 
febbraio ore 18.00 nella chiesa della 
Santa Trinità.

Le amiche  di "Rinascia Cristian", Edda, 
Giovanna, Irvana, Marilena e Marisa 
con commossa partecipazione si strin-
gono a Patrizia e a suo marito Paolo 
Marazzi, condividendo il loro dolore 
per la scomparsa dell'amata fi gliola

Matilde
e con loro e il fratello Girolamo ne affi -
dano l'anima dolce al Signore, perché 
le accordi il premio promesso a quanti 
nella prova sono stati a lui fedeli, se-
guendolo sulla via della Croce. Invo-
cando sui nipoti la protezione dello 
Spirito consolatore, pregano perché sia 
loro concesso di sentirsi sempre ab-
bracciati dall'amore della loro Mamma, 
che da questo momento li accompa-
gnerà e sarà inseparabilmente con loro 
per tutto il cammino della loro vita.
Crema, 11 febbraio 2019

Le cugine Elisabetta e Marianna con 
mamma Rosanna ricordano con grande 
affetto

Matilde
e il suo amabile sorriso. Sono vicine 
a Patrizia, Paolo, Giulio, Emma, Giro-
lamo con Carola, Leonardo e Camilla.
Crema, 11 febbraio 2019

Il Lions Club "Crema Serenissima" con 
la Presidente e i soci tutti partecipa al 
dolore del socio Claude Hazan e della 
moglie Franca per la morte della sorella

Arlette
Parigi, 12 febbraio 2019

È mancata all’affetto dei suoi cari

Rosa Lucia Ghilardi 
ved. Tassi

di anni 88
Ne danno il triste annuncio le fi glie 
Anna, Agostina, Naidan e Ornella, le 
cognate, i nipoti e parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano chi, con fi ori, preghiere e scritti 
hanno partecipato al loro dolore.
Camisano, 12 febbraio 2019

A funerali avvenuti la fi glia Donatella 
con Gian Luca, il nipote Andrea, la so-
rella Tilde, i cognati, i nipoti, i pronipoti 
e i parenti tutti ringraziano coloro che 
con preghiere, scritti e la partecipazione 
ai funerali hanno condiviso il loro dolo-
re per la perdita del caro

Giorgio Salvioli
Porgono un particolare ringraziamento 
al personale medico e infermieristico 
del reparto Hospice della Fondazione 
Benefattori Cremaschi per tutte le pre-
murose e amorevoli cure prestate.
Crema, 15 febbraio 2019

Improvvisamente è mancato all'affetto 
dei suoi cari

Giulio Cremonesi
di anni 85

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Maria, la fi glia Morena con il marito 
Mauro, il caro nipote Andrea, il fratello 
Piero, la sorella Luisa e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no sentitamente quanti sono stati loro 
vicini in questo momento di dolore con 
presenza, scritti e parole di conforto.
Crema, 16 febbraio 2019

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Domenica Brambini
ved. Robesti

di anni 81
Ne danno il triste annuncio il fi glio 
Mauro, la sorella Laura, le cognate, i 
cognati, i nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti con presenza, scritti, 
preghiere e parole di conforto hanno 
partecipato e condiviso il loro dolore.
Crema, 13 febbraio 2019

Altre necrologie 
alla pagina 
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di ANGELO LORENZETTI

Centonovantuno edizioni sono un 
numero significativo, la conferma 

della forza di un territorio e dell’attrat-
tiva di questo evento. Questo il concet-
to espresso sia dal sindaco Fabio Calvi 
che dal vice Elisabetta Nava, ripreso dal 
presidente della provincia di Cremona, 
Davide Viola, domenica mattina, in oc-
casione del taglio del nastro della  Fiera 
di Sant’Apollonia, presenti anche l’on. 
Claudia Gobbato, il consigliere regio-
nale Matteo Piloni, diversi sindaci dei 
Comuni del territorio Cremasco-Lodi-
giano, il presidente del Parco Adda Sud 
Silverio Gori e i rappresentanti di nu-
merose associazioni e istituzioni.

Nonostante la giornata ‘uggiosetta’, 
la risposta dei visitatori e degli esposito-
ri, agricoli e non, s’è rivelata importante. 
La partenza è stata in sordina, ma col 
trascorrere delle ore i vari spazi occupati 
dagli ambulanti (sono state contate cir-
ca 200 bancarelle), gruppi e associazioni 
di volontariato, hanno regalato un gran 
bel colpo d’occhio per la soddisfazione 

di chi s’è prodigato per la riuscita della 
grossa manifestazione, che ha regalato 
momenti coinvolgenti, come sempre, 
non solo domenica: il 21 gennaio scorso 
c’è stato il primo di diversi convegni zo-
otecnici inclusi nel programma, tra cui 
quello organizzato dalla BCC Caravag-
gio Adda e Cremasco  che ha contribu-
ito alla dotazione delle borse di studio, 
assegnate insieme all’amministrazione 
comunale e caratterizzato il suo soste-
gno e la sua presenza alla bella mani-
festazione con il suo stand, al quale i 
numerosissimi visitatori hanno avuto 
l’opportunità di intrattenersi con il per-
sonale e gli amministratori della BCC in 
un contesto di rurale convivialità, con 
salami nostrani affettati al momento, 
Grana Padano e qualche buon bicchiere 
di vino.“Semplici ma significativi gesti – 
ha evidenziato il presidente della BCC 
Giorgio Merigo – che testimoniano l’at-
tenzione della BCC-Cassa Rurale alle 
radici e alle tradizioni delle Comunità 
nelle quali opera e la vicinanza della 
stessa alla sua gente”. 

Sempre molto apprezzata la mostra 

di fotografie d’annata dei rivoltani e 
decori agresti a cura di Luigi Moret-
ti e Carla Novaresi; considerata come 
sempre la distribuzione della tipica 
trippa da parte della Pro Loco che ha 
organizzato, in sede, anche la mostra 
di Giovanna Pansera. In azione anche 
il gruppo di Protezione Civile, che ha 
distribuito vin brulè, e la Croce Bianca.

Ancora una volta è stata la mostra-
concorso dei bovini da latte, il piatto 
forte della fiera agricola regionale. È 
‘Celebrity’, una frisona italiana di cin-
que anni e mezzo dell’azienda agrico-
la Nozzafarm Holstein di Emanuele 
Salvoni, di Chiari (Brescia), la vacca 
campionessa della manifestazione. A 
proclamarla è stato il pandinese Mar-
co Ladina, giudice unico dell’ANAFI, 
l’Associazione Nazionale degli Al-
levatori di Frisone Italiane. Campio-
nessa riserva della manifestazione è 
stata decretata ‘Attila’, appartenente 
all’azienda Baresi di Zanica, in pro-
vincia di Bergamo. Menzione d’onore 
per ‘Behappy’, dell’azienda agricola 
Volpere di Remedello (Brescia). ‘Cele-

brity’ ha vinto anche il premio di cate-
goria come ‘Miglior mammella’ delle 
vacche adulte. Nella categoria ‘Vacche 
giovani’ il primo posto l’ha conquista-
to ‘Riccia’, dell’azienda ‘La Teresina’ 
di Diego e Roberto Capelletti di Covo 
(Bergamo) seguita da ‘Desire’, della 
Fratelli Tiraboschi. Per ‘Feda’, della 
cremasca Ernesto Zaghen, c’è stata la 
menzione. ‘Regan’, un’altra vacca del-
la Nozzafarm Holstein, è stata invece 
premiata quale campionessa nella ca-
tegoria manze e giovenche (sua riserva 
‘Jiada’, della Fratelli Tiraboschi). Ba-
resi di Zanica ha conquistato il premio 
come miglior allevatore: ha ricevuto il 
trofeo alla memoria dell’ex sindaco di 
Rivolta Lamberto Grillotti e un premio 
in denaro di 1.000 euro. Stefano Cioli, 
titolare della ‘Volpere’, è risultato il mi-
glior espositore. Il premio istituito dalla 
BCC per gli allevatori soci che hanno 
esposto in fiera manze e vacche da lat-
te di alta genealogia è stato assegnato 
quest’anno alle aziende agricole Rugge-
ri di Fornovo S. Giovanni e Manzoni di 
Spino d’Adda.

IL SINDACO CALVI SODDISFATTO
DELLA FIERA DI SANT’APOLLONIA

191 edizioni son
la nostra forza

RIVOLTA D’ADDA

PALAZZO PIGNANOPALAZZO PIGNANOPALAZZO PIGNANOPALAZZO PIGNANOPALAZZO PIGNANOPALAZZO PIGNANOPALAZZO PIGNANOPALAZZO PIGNANOPALAZZO PIGNANOPALAZZO PIGNANOPALAZZO PIGNANOPALAZZO PIGNANOPALAZZO PIGNANOPALAZZO PIGNANOPALAZZO PIGNANOPALAZZO PIGNANOPALAZZO PIGNANO

Ambulatori garantiti fino a 
maggio e per il futuro si 

sta lavorando. L’importante 
servizio, soprattutto per chi 
ha difficoltà a raggiungere i 
centri di Crema o Pandino, re-
sterà almeno fino a primavera. 
Si tratta degli spazi riservati ai 
prelievi del sangue, al ritiro e 
alla consegna dei campioni, 
poi analizzati presso l’ospe-
dale “Maggiore” di Crema. Il 
contratto siglato dal Comune 
di Palazzo con l’azienda ospe-
daliera Asst di Crema è stato 
rinnovato alle stesse condi-
zioni dell’anno scorso, ovvero 
con locali concessi in como-
dato d’uso gratuito alla strut-
tura ospedaliera. Il servizio è 
gestito dalla cooperativa so-
ciale ‘L’abbraccio’ di Seregno. 
A Palazzo Pignano l’ambula-
torio è previsto il lunedì mat-
tina dalle ore 7.30 alle 8.30, 
mentre nella frazione di Scan-
nabue il giovedì al medesimo 
orario. L’amministrazione sta 
studiando nuove soluzioni per 
proseguire nell’intesa anche in 
futuro.

LG

Sulle colonne del nostro giornale, alcune set-
timane fa, il sindaco di Agnadello, Giovanni 

Calderara, ha dichiarato di essere soddisfatto 
del suo operato perché era riuscito a mante-
nere tutte le promesse elettorali. Ora il primo 
cittadino è chiamato a compiere le cosiddette 
ultime fatiche prima di scoprire se anche i suoi 
compaesani siano felici del suo lavoro. Tra le 
‘fatiche’ di un Calderara che veste i panni di 
‘Ercole’ ci sono anche gli orti sociali e il relati-
vo bando per l’assegnazione e la gestione, che 
ha una durata triennale.

Alla fine di gennaio scorso, infatti, è stato 
pubblicato sul sito del Comune il bando con 
tanto di regolamento per l’assegnazione e la 
gestione degli orti sociali. Si può leggere dalla 
delibera firmata dal sindaco, come i terreni in 
questione siano ben 13 e ciascuno di circa 40 
mq. Questi appezzamenti di proprietà comuna-
le si trovano nelle vicinanze dei campi da calcio 
e, come spiega lo stesso Calderara “saranno 
sottoposti a un quotidiano lavoro così che ven-
gano promosse le origini contadine della gran 
parte dei cremaschi e la cura dell’ambiente”. Il 
tutto è a scopo sociale.  

Al bando di assegnazione possono partecipa-
re non solo cittadini singoli, ma anche associa-
zioni e scuole. Data ultima per far pervenire in 
Comune, via posta ordinaria o attraverso una 

e-mail, la propria partecipazione è sabato pros-
simo, 23 febbraio alle ore 12. Da allora, entro 
sette giorni, sul sito del Comune sarà pubbli-
cata la graduatoria, che sarà stilata valutando 
i probabili gestori secondo determinati para-
metri (età, composizione familiare, reddito 
ISEE). Chi fosse interessato, può scaricare il 
regolamento e il modulo di adesione dal sito 
www.comuneagnadello.cr.it, sessione eventi e 
news. E come si dice solitamente in queste oc-
casioni, buona fortuna!

Francesca Rossetti

AGNADELLO: orti sociali, c’è il bando

E come da diversi anni a questa 
parte, in occasione della fieE parte, in occasione della fieE -

ra di Sant’Apollonia sono state 
consegnate le borse di studio agli 
studenti delle scuole  superiori e 
dell’Università, tutte da 550 euro. 
La cerimonia s’è svolta nella sede 
dell’associazione ‘Camminiamo 
Insieme’. L’amministrazione co-
munale ha premiato: Maria Carla 
Colombi, Chiara Sala, Lorenzo 
Locatelli, Irene Cortinovis, Rober-
to Colpani, Giulia Tresoldi, Marta 
Colombi, Andrea Fumagalli, Fran-
cesco Pala, Francesca Garotta, 
Franco Allevi, Francesco Moriggi. 
La ditta Fatro ha assegnato le borse 
di studio a Pierluigi Bettera e Laura 
Stepparola. La Bcc di Caravaggio, 
Adda e Cremasco ha premiato Giu-
lia Calzone.

Borse studio

Paese in lutto, don Luciano Manenti 
è tornato alla casa del Padre

VAILATE

Proprio nella Giornata Mondiale del malato, 
celebratasi lunedì 11 febbraio, si è spento don 

Luciano Manenti, che da tempo era afflitto da una 
grave patologia e da alcuni giorni era ricoverato 
presso l’ospedale di Treviglio. 

Nel giugno 2017 il parroco era ritornato a Vaila-
te, dov’era nato il 21 gennaio 1941, in qualità di col-
laboratore parrocchiale. Fin da giovane 
aveva deciso di consacrare la propria 
vita a Dio e così nel giugno 1964, a 23 
anni, fu ordinato sacerdote. Al termine 
dei suoi studi religiosi, si laureò in pe-
dagogia a Roma. Di educazione se ne 
occupò anche dal 1968 al 1983, quan-
do fu insegnante presso il seminario di 
Cremona. Fu parroco prima di Misano 
Gera d’Adda, poi per ben 19 anni di 
Brignano Gera d’Adda. In questo periodo ha svolto 
anche l’incarico di direttore dell’ufficio catechistico 
diocesano (1990-1996). 

Un grande cordoglio da parte dei fedeli e dei 
confratelli. In molti, infatti, hanno fatto visita alla 

salma, esposta nella camera ardente allestita presso 
la casa familiare a Vailate in via Ponchielli 7. Un 
dolce pensiero per ricordare don Luciano è arrivato 
anche dalla Fondazione Ospedale Caimi, che sulla 
propria pagina Facebook ha scritto: “Gli ospiti, i 
dipendenti, collaboratori, volontari e gli ammini-
stratori della Fondazione Ospedale Caimi accom-

pagnano con preghiere al cielo l’anima 
di don Luciano Manenti, sacerdote 
vailatese, che ha trascorso con noi gli 
ultimi momenti della sua malattia e vita 
sacerdotale. Che riposi ora nella gloria 
del Padre”. 

Dopo la veglia di preghiera di merco-
ledì sera presso la chiesa parrocchiale, 
giovedì pomeriggio il vescovo Antonio 
Napolioni ha celebrato i funerali, a cui 

hanno preso parte molte persone tra cui anche il 
sindaco Paolo Palladini. Al termine della celebra-
zione la salma ha trovato riposo nella tomba, riser-
vata ai preti, del cimitero di Vailate.

Francesca Rossetti

Tra le novità del Bilancio di previsione 
2019-21, il ritocco all’insù (da 0.6 a 

0.7 per cento) dell’addizionale comunale 
Irpef  (imposta sul reddito persone fisi-
che). Rivolta s’avvicina al massimo (0.8, 
già in vigore, sin da quando è stata intro-
dotta questa tassa, in alcuni Comuni del 
territorio). L’aumento è stato illustrato 
nell’assemblea pubblica di presentazione 
dello strumento contabile che regola la 
vita amministrativa di questa comunità, 
organizzata nei giorni scorsi. Come da 
previsioni l’aula consigliare, dove s’è tenu-
to  l’incontro, era semideserta, ma nessuna 
meraviglia, succede così ovunque, o quasi. 
La scorsa settimana il previsionale è stato 
illustrato agli addetti ai lavori, ai consiglie-
ri comunali, che avranno modo di presen-
tare emendamenti, come quasi sempre 
avvenuto (sono due gli schieramenti che 
siedono sui banchi dell’opposizione) e 

successivamente di votarlo, presumibil-
mente fra un paio di settimane: c’è tempo 
fino al 28 febbraio per l’approvazione.

L’assessore al Bilancio e il sindaco Fabio 
Calvi, annunciando l’intenzione di ritocca-
re l’Irpef, hanno tenuto a precisare che sono 
confermate tutte le agevolazioni in vigore 
riferite a questa addizionale ed evidenziato 
che il ritocco è dovuto alla diminuzione de-
gli introiti della cava, dei servizi cimiteriali 
e quelli relativi agli impianti fotovoltaici. 
Sono, inoltre, previsti in calo gli introiti del-
la concessione del gas metano. Dalle stime 
effettuate, passando dallo 0.6 allo 0.7 per 
cento, si introiterebbero 120mila euro in più 
cui andrebbero aggiunti altri 30mila euro 
per l’aumento del reddito dei residenti. Nel-
le casse del Comune di conseguenza con-
fluirebbero 150 euro in più rispetto al 2018, 
che “metterebbero in sicurezza i nostri con-
ti per l’anno in corso”.

Nel settore delle opere pubbliche, la 
compagine guidata dal sindaco Calvi 
punta al rifacimento del secondo blocco 
dei bagni alla scuola elementare e alla so-
stituzione dei serramenti alla scuola me-
dia dell’obbligo. Entro il prossimo mese 
di maggio  l’amministrazione comunale 
dovrà investire 70mila euro, come indi-
cato nella Finanziaria  (Legge di Bilancio 

2019), sul capitolo ‘messa in sicurezza’: 
dovranno iniziare i lavori riguardanti 
la controsoffittatura della palestra della 
scuola. C’è sempre l’intenzione di porre 
in vendita l’area di via Masaccio, dove lo 
scorso weekend si è sviluppata la fiera di 
Sant’Apollonia. L’operazione non ha dato 
gli esiti sperati lo scorso anno. 

AL 

Il Comune di Rivolta d’Adda

RIVOLTA D’ADDA

Bilancio: l’addizionale Irpef  
cresce, ecco il perché!

L’area nella quale sorgeranno  gli orti sociali che 
il Comune assegnerà attraverso bando
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ANNIVERSARI • ANNIVERSARI • ANNIVERSARI

1991     20 febbraio     2019

Nel ventottesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Annibale Cremaschi
i fi gli e i nipoti lo ricordano con l'affetto 
e l'amore di sempre.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 17 febbraio alle ore 11 nella 
Cattedrale di Crema.

2016     24 febbraio     2019

Nel terzo anniversario della scomparsa 
del caro

Antonio Bianchessi
la moglie, la fi glia e la nipote Verdiana 
lo ricordano con immutato affetto.
Sarà celebrata una s. messa domenica 
24 febbraio alle ore 18 nella chiesa par-
rocchiale di Sergnano.

2013     22 febbraio     2019

Nel sesto anniversario della scomparsa 
della cara

Luigia 
Mezzadri

Baldassarri
il fi glio, la nuora e l'amatissima nipote 
Clara la ricordano con immutato affetto.
Una s. messa in suffragio sarà celebrata 
domani, domenica 17 febbraio alle ore 
12 nel santuario delle Grazie in Crema.

Nel decimo anniversario della morte 
del caro

Antonio Riboli
la moglie, le fi glie, i generi e i nipoti lo 
ricordano con infi nito affetto.
Una s. messa in suffragio sarà celebrata 
domani, domenica 17 febbraio alle ore 
10 nella Cattedrale di Crema.

1989     10 maggio     2019

"...e tu ci sei, fra le pieghe del 
cuore, come sospiro sfuggi-
to, come lacrima silenziosa, 
come tenera presenza...".

Mimmo Manco
Preghiamo per te insieme a parenti e 
amici nella s. messa che verrà celebra-
ta oggi, sabato 16 febbraio alle ore 18 
nella Basilica di S. Maria della Croce.

Nel 20° anniversario della scomparsa 
del caro

Giuseppe Vairani
i fi gli Claudio, Marinella e Michelange-
lo con le rispettive famiglie lo ricordano 
con immutato affetto.
Un uffi cio funebre sarà celebrato mar-
tedì 19 febbraio alle ore 20 nella chiesa 
parrocchiale di Ripalta Guerina.

2017    1 febbraio     2019

Mari Livraga
in Pasquini

Nel secondo anniversario con tanto af-
fetto la ricorderemo nella s. messa di 
suffragio giovedì 21 febbraio alle ore 
20.45 nella chiesa parrocchiale di San 
Bernardino.

Nel 33° anniversario della scomparsa 
della cara

Angela Dominoni
in Bacchio

i fi gli Maria e Giuseppe, il genero, la 
nuora e i nipoti la ricordano con affetto.
Capralba, 15 febbraio 2019

2017     20 febbraio    2019

A due anni dalla scomparsa della cara

Marivanna Crotti
i fratelli e i parenti tutti la ricordano con 
una s. messa che sarà celebrata merco-
ledì 20 febbraio alle ore 20 nella chiesa 
di San Rocco a Izano.

A 38 anni dalla scomparsa del caro

Angelo Ceruti
i fratelli, le sorelle e i parenti tutti lo ri-
cordano con l'affetto di sempre.
Un uffi cio funebre sarà celebrato vener-
dì 22 febbraio alle ore 16 nella chiesa 
parrocchiale di San Bernardino.

2002    16 febbraio   2019

"È rimasto lo sguardo con cui 
hai detto addio al rfi lesso del 
sole nelle pozzanghere fango-
se, il giorno prima della fi ne. 
E noi, allora come ora, ignare 
per amore, cerchiamo ancora 
l'impronta dei tuoi occhi in 
quel fango che riluce".

Luciano Lacchini
Una s. messa a suffragio verrà celebra-
ta oggi, sabato 16 febbraio alle ore 18 
nella chiesa parrocchiale di Montodine. 
Saranno ricordarti anche i fratelli

Camilla 
e 

Giuseppe

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

Sabato scorso l’ Ufficio Di-
ritti Animali Pandino ha 

ripreso la sua attività con 
l’apertura al pubblico dello 
sportello comunale. Il tutto 
grazie all’accordo stipulato e 
firmato il 2 febbraio scorso tra 
l’amministrazione comunale e 
l’associazione cinofila ‘Sogni 
Felici’, che opera e collabora 
anche presso il canile interco-
munale di Vaiano Cremasco. 

“Uda Pandino nasce con 
un nuovo Logo e una nuova 
gestione senza modificare in-
vece la mission, portata avan-
ti nei precedenti due anni con 
l’Uda Gerundo associato, che 
rimane inalterata:  rimanere a 
disposizione del cittadino in 
materia di animali nell’ottica 
del loro benessere stimolando 
e favorendo una corretta con-
vivenza con l’uomo e l’am-
biente, operando di concerto 
con le istituzioni preposte alla 
regolamentazione e ai control-
li Polizia Locale e ATS Val-
padana”. La sede si trova nel 
Comune di Pandino, presso lo 
spazio condiviso con l’Ufficio 
turistico ed è aperta  al pub-
blico ogni secondo sabato del 
mese, dalle 10 alle 12. Possibili 
variazioni e ulteriori aperture 
verranno tempestivamente co-
municate  sul sito del comune 
e sui social media.

I referenti sono Erika Bos-
setti, consigliere comunale 
delegato, e la volontaria già 
presente allo sportello con Uda 
Gerundo, Barbara Bonetti. Per 
informazioni e segnalazioni 
oltre agli orari di apertura del-
lo sportello il cittadino potrà 
rivolgersi a Uda all’indirizzo 
e-mail  ufficiodirittianimali-
pandino@gmail.com (telefono 
0373 973340), o alla pagina Fa-
cebook  Ufficio diritti animali 
Pandino. 

Le attività promosse oltre a 
essere legate all’informazione 
e sensibilizzazione sui temi 
legati al benessere animale, 
mirano a far conoscere il Re-
golamento per il Benessere 
Animale, recentemente ap-
provato, e informare il citta-
dino sulle normative vigenti 
in materia di diritti animali; 
a raccogliere istanze presen-
tate dai cittadini inerenti casi 
di possibili maltrattamenti; a 
offrire consulenze riguardo 
la corretta detenzione degli 
animali e sulla loro gestione 
in generale e consulenze di 
Orientamento all’adozione. 
Prevede inoltre la collabora-
zione con associazioni e pri-
vati per la gestione delle colo-
nie feline oltre che col  canile 
di zona per incentivare le ado-
zioni. L’Uda favorirà anche il 
sostegno a persone sole/over 
65 nella gestione delle proble-
matiche animali.

Pandino
“Uda” è qui!

PANDINO: PANDINO: educare i bambini alla felicitàeducare i bambini alla felicitàeducare i bambini alla felicità

SPINO D’ADDA: SPINO D’ADDA: biblioteca, servizio che piacebiblioteca, servizio che piacebiblioteca, servizio che piace

SPINO D’ADDA: ‘SPINO D’ADDA: ‘Genitori si diventa’Genitori si diventa’Genitori si diventa’Genitori si diventa’

SORESINA: SORESINA: Centro Alzheimer alla ‘Zucchi Falcina’Centro Alzheimer alla ‘Zucchi Falcina’Centro Alzheimer alla ‘Zucchi Falcina’

La felicità spiegata ai bambini. Questo l’argomento trattato recente-
mente all’intermeeting di Rotary Pandino Visconteo e di Panath-

lon Crema presso Villa Toscanini di Ripalta Cremasca.
Ospite della serata il dottor Marco Masella, direttore della Scuola 

Palo Alto di Milano, che ha presentato il suo libro Educare i bambini 
alla felicità, invitato dalla socia del Rotary Gloria Gaiotto.

Una serata interessante in cui sono state trattate tematiche di vario 
genere, tutte legate alla sfera famigliare: il modo di vivere le emozio-
ni dei bambini, la differenza comportamentale di uomo e donna e 
la rinascita umana di tutti coloro che ruotano intorno ai più piccoli.  
“D’altra parte – dice lo stesso Masella nella premessa del libro  –per 
un genitore i bambini vanno da zero a vent’anni e per mia madre io 
sono ancora il suo bambino…in questo senso il libro parla di tutti 
noi”. La scuola di Palo Alto è la principale Business School italia-
na non accademica, riconosciuta per qualità e vicinanza al mondo 
dell’impresa e che pubblica libri interessanti scritti anche dal corpo 
docenti.

“Una bella serata, tematiche piacevoli che fanno riflettere sui rap-
porti che viviamo quotidianamente ma sui quali spesso non riflettia-
mo a sufficienza” ha commentato Rosanna Ferrari, presidente del Ro-
tary Pandino Visconteo. “Società, cultura, benessere e sport sono temi 
sui quali vogliamo mantenere alta l’attenzione e che condividiamo 
anche con il Panathlon Crema con cui abbiamo grande sintonia e con 
cui vogliamo continuare a organizzare, anche in futuro, convention 
condivise” ha concluso Ferrari. 

Soddisfatti della serata anche il Panathlon Crema service co–orga-
nizzatore rappresentato  dal presidente Massimiliano Aschedamini e 
anche Fabiano Gerevini, governatore del Panathlon area 2 Lombar-
dia, oltre a Ugo Nichetti, governatore eletto distretto Rotary 2050. 

A conclusione della serata, Giulia Percivalle, presidente del Rota-
ract Terre Cremasche, ha consegnato alla presidente Rosanna Ferrari 
una menzione d’onore per il contributo al loro service natalizio.

“La biblioteca comunale è in salute”. È quanto emerge dal con-
suntivo relativo all’anno appena lasciato alle spalle, redatto dai 

responsabili della struttura che ha sede in cascina Carlotta.
“Gli iscritti al prestito sono 2.309. Gli utenti attivi, vale a dire chi ha 

fatto almeno un prestito in biblioteca durante l’anno, sia utilizzando il 
prestito diretto del patrimonio della biblioteca sia usufruendo del pre-
stito inter-bibliotecario, sono 652. Considerando tutti questi fruitori 
possiamo calcolare che nell’anno 2018 sono passate in biblioteca circa 
1.956 persone” (i residenti a Spino sono 6.800 circa, ndr). I prestiti 
esterni, vale a dire quelli effettuati direttamente dal banco della biblio-
teca, sono stati leggermente inferiori rispetto al 2017: 4.714 contro i 
4.860, vale a dire una diminuzione del 3 per cento circa. Per quanto 
riguarda i prestiti interbibliotecari, ossia con altre biblioteche, cremo-
nesi e non, sono stati prestati 1.782 documenti (furono 1.653 nel 2017) 
e ne sono stati richiesti  2.309 (2.016 nel 2017), quindi  s’è registrato 
un aumento del 11.50 per cento circa.

“Spesso si tende a dimenticare l’essenza di gratuità della bibliote-
ca e quanto essa consenta ai cittadini-lettori un concreto risparmio 
nell’acquisto di libri e dvd”, rilevano i responsabili della civica, che si 
soffermano sulle attività svolte che hanno coinvolto piccoli e grandi. 
Tra queste “un mini laboratorio per i bambini dagli 8 ai 12 anni per di-
ventare veri creatori di software e dare libero sfogo alla creatività con 
due studenti dell’Università di Informatica di Crema”. Da gennaio 
a maggio “si è svolto un ciclo di appuntamenti per bambini e ragaz-
zi con i giochi di ruolo in biblioteca”. In accordo con Commissione 
Biblioteca, sono state organizzate escursioni e gite,  corsi/laboratori 
rivolti ad adulti e ragazzi. “In collaborazione con il Gruppo Culturale 
‘Rosaspina’ abbiamo organizzato un corso di informatica di base”.

Nel consuntivo si fa riferimento anche al lavoro svolto con le scuo-
le, dall’asilo nido, all’infanzia, alla primaria, alla media. Altro fronte 
importante sul quale si concentra l’attività dei responsabili e degli ope-
ratori della sala lettura e consultazione.         AL 

Prosegue il ciclo di incontri denominato ‘Genitori si diventa’, pro-
mosso dal Gruppo Vita, assiseme all’oratorio San Luigi e all’am-

ministrazione comunale di Spino d’Adda. Vuoi trasgredire? Non farti, 
è il titolo del prossimo appuntamento che si incentra sulla tutela dei 
giovani dall’uso di sostanze tossicodipendenti.

Interverrà, nell’occasione, Giorgia Benusiglio che proporrà un toc-
cante racconto di chi per trasgredire ha rischiato la vita. “All’età di 
17 anni, infatti, ha rischiato di morire per una pastiglia di ecstasy. Da 
quella terribile esperienza ha deciso che avrebbe raccontato, a quanti 
più giovani e genitori possibile, il suo errore, per far sì che quello che 
è successo a lei non capiti più. Giorgia insegna che è importante sce-
gliere a quali tentazioni cedere e fare della propria vita un capolavo-
ro, senza bisogno di scelte pericolose”. Ha partecipato a trasmissioni 
radiofoniche e televisive e ha scritto libri. L’appuntamento è presso il 
Cinema Vittoria, venerdì 1° marzo, alle ore 21.

Gruppo Gheron è lieto di annunciare che a breve aprirà presso la 
RSA ‘Zucchi Falcina’ di Soresina il Centro diurno Alzheimer.  

Nuovo servizio, che si inserisce nel solco dei nuovi progetti di cura 
semi-residenziale ad alta specializzazione con importante attenzione 
alla diagnosi precoce della malattia, che sarà presentato nel corso di 
due giornate aperte il 23 febbraio e il 9 marzo.

Attualmente all’interno della RSA ‘Zucchi Falcina’ è già operativo 
e funzionante un centro diurno per 20 posti, al quale si aggiungerà il 
centro diurno specializzato in ambito demenze, tra cui l’Alzheimer e 
i disturbi comportamentali e cognitivi per ulteriori 20 posti. Il centro 
sorgerà tra due nuclei protetti, avrà un giardino Alzheimer coperto 
panoramico con i suoi percorsi di camminamento e l’area verde, uti-
lizzabile tutto l’anno in quanto riscaldato d’inverno e rinfrescato nella 
stagione estiva. All’interno anche spazi di vita collettiva, la sala sog-
giorno e uno spazio per attività di laboratorio ed educative.

Punti di forza del Centro sono sicuramente l’orario prolungato dal-
le 7.30 alle 19.30 che consentirà alle famiglie e a chi lavora di poter 
avere una finestra temporale ampia di assistenza per i propri cari, con 
servizio di cena inclusa; l’anziano quindi rientrerà a domicilio dopo 
aver già assunto terapie e farmaci a cura degli infermieri. Inoltre è 
attivo il servizio di bus navetta che copre oltre una ventina di Comuni 
della provincia, compreso Crema. Il nuovo Centro Diurno Alzheimer 
potrà beneficiare inoltre dei servizi e prestazioni (prelievi, visite spe-
cialistiche, servizi di telemedicina, ecc.) erogati dal Centro Medico 
San Lorenzo di Crema, poliambulatorio specialistico Gheron. 

Il centro diurno di Soresina nella sua specializzazione-declinazione 
Alzheimer lavorerà sulle cosiddette terapie non farmacologiche, avrà 
un progetto di ‘medicina narrativa’, una ‘stanza Snoezelen’ (multisen-
soriale) e tutta una serie di progetti educativi mirati alla patologia. 
Sarà inoltre aperto uno sportello per la diagnosi precoce della demen-
za e per la riabilitazione cognitiva, che sarà punto d’ascolto e di indi-
rizzo per le famiglie.

Per informazioni: 0374 341027 – dir.gen@zucchifalcina.it. 

L’Istituto Comprensivo 
di Spino d’Adda ha in 

calendario alcuni inter-
venti che “rientrano nelle 
attività volte al raggiungi-
mento delle competenze 
civiche e di cittadinanza e 
le competenze digitali che 
oggi sono da intendere 
come uso consapevole sia 
individuale che collettivo 
della rete e degli strumen-
ti”.  Martedì prossimo 
dalle 10 alle 13, presso la 
scuola media di Spino è 
in calendario l’incontro 
Cultura digitale-Educazione 
al corretto utilizzo della rete;  
mercoledì 20 incontro con 
l’Ispettore Alberto Casa-
rotti alla media di Dovera 
(9-11), responsabile della 
sezione di Polizia Postale 
e delle comunicazioni di 
Cremona.   

Spino d’A.
Scuola&Web
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  ORE 10 CREMA INCONTRO-ATTIVITÀ
Nella Sala ragazzi della Biblioteca ultimo appuntamento dell’iniziativa: 

Conosciamo la “Giungla degli Scout”, attività per bambini dai 6 ai 10 anni

ORE 16 CASTELLEONE MERENDA CINEMA
Nella sede dell’assoc. Alice nella Città in via Cicogna 5, pomeriggio per 

bambini con merenda cinematografica. Ingresso libero per tesserati 2019. 

ORE 16,30 CREMA STORICI DELL’ARTE
In Palazzo vescovile per la rassegna “Storici dell’arte”, organizzata dal-

la Libreria Cremasca, intervista esclusiva a Milvia Bollati autrice del volu-
me “Francesco e la croce di S. Damiano”. Ingresso libero.

ORE 17 CREMA INAUGURAZIONE
Presso la Pro Loco di piazza Duomo 22 inaugurazione della mostra 

pittorica di Roberto Della Giovanna. Esposizione visitabile fino al 24 feb-
braio da lunedì/domenica ore 10-12 e 15-18.

ORE 17,30 CASALETTO VAPRIO MOSTRA
Nella Sala polifunzionale inaugurazione della mostra di Stefano Cozza-

glio Dalla carta al torchio, mostra d’incisione. Presentazione critica del dott. 
S. Fappanni. Esposizione visitabile fino al 24 febbraio: lunedì, mercoledì 
e venerdì ore 17-19, sabato e domenica ore 10-12 e 17-19. Ingresso libero.

ORE 17,30 CASTELLEONE PRESENTAZIONE LIBRO
Per “I sabati in biblioteca” presentazione del libro I monumenti ai caduti 

della I e II Guerra Mondiale in città e nei paesi del cremasco. Libro del Gruppo 
Antropologico Cremasco. Relatori: arch. E. Edallo e S. Coti Zelati.

ORE 19 S. MARIA DELLA CROCE CENA
Alla Casa del Pellegrino di piazza Giovanni Paolo II cena di S. Valenti-

no Alle radici dell’amore. Iniziativa dell’Ufficio Famiglia. Solo se prenotato.

ORE 20 CREMA CENA DI SOLIDARIETÀ
Presso la sede della Fondazione C. Manziana in via Dante Alighieri 24 

Cena di solidarietà. Al termine dibattito condotto da un esperto sul tema 
Uguaglianza è il diritto di ognuno di essere diverso. Solo per chi si è iscritto.

ORE 21  CREMA  CONCERTO CARNEVALE
Al S. Domenico Gran concerto di Carnevale proposto dal Comitato car-

nevale cremasco in collaborazione con l’associazione musicale “Il Trillo”. 
Partecipazione de “I Viavai” e Alessandro Bosio. Ingresso libero.

ORE 21  RIPALTA GUERINA  LETTURA SCENICA
Alla palestra comunale, a ricordo dalla “Giornata della memoria. Per 

non dimenticare che erano solo bambini...”, lettura scenica eseguita da bam-
bine/bambini, ragazze/ragazzi, adulti da Riultelìna e Le Quàde e ideata 
da “I Cüntastòrie” Lina Casalini e Franco Maestri.

ORE 21  S. BERNARDINO  COMMEDIA
Presso il teatro di S. Bernardino La vera storia dello sbarco dei Mille pro-

posta da “La Compagnia Instabile di Vailate”. Biglietti al botteghino del 
teatro a € 6 (€ 3 per i minori di 14 anni). Info e prenotazioni 392.4414647.

ORE 21  CAPERGNANICA  SPETTACOLO
Al teatro S. Giovanni Bosco cabaret di e con Francesco Mastrandrea 

Storie con la valigia. Ricordi di emigrazione italiana. Sipario Aperto 2, direttore 
artistico: Fausto Lazzari. Ingresso € 5.

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario

Sabato 16 febbraio 2019

AIDO CREMA 
Assemblea ordinaria

Il Consiglio direttivo AIDO 
convoca l’assemblea ordinaria an-
nuale per lunedì 18 febbraio alle 
ore 21 presso la sala dell’Avis in via 
Monte di Pietà 7. 

VIAGGIO SPIRITUALE
A Medjugorje

Dal 1° a giovedì 5 maggio 
viaggio a Medjugorje con guida spi-
rituale don Mario Marielli. Accon-
to   € 100. Partenza Crema ore 4,30 
dal parcheggio della Simply. Docu-
mento richiesto: carta d’identità o 
passaporto validi. Partecipazione 
€ 295 tutto compreso.  Per  iscrizio-
ni: Nando 388.1936352, don Mario 
334.6036189, Guido 366.1726876.

LIONS CLUB CREMA GERUNDO
Torneo burraco benefico

Il Lions club Crema Ge-
rundo organizza presso il Circolo 
bridge&burraco di via C. Battisti a 
Crema un torneo di burraco bene-
fico a favore della malattia di Par-
kinson. Appuntamento per doma-
ni, domenica 17 febbraio alle ore 
14,30. Partecipazione € 15.

COMUNE DI CREMA
Orario apertura cimiteri

A partire da lunedì 18 feb-
braio i cimiteri cittadini effettueran-
no il seguente orario di apertura: 
dalle ore 8 alle 18.

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 
partenza per Lourdes. Partecipa-
zione alle celebrazioni religiose. Si 
visiteranno anche i luoghi di Santa 
Bernadetta. Quota individuale di 
partecipazione € 593, supplementi 
camera singola € 45 per notte. Do-
cumenti necessari carta d’identità 
senza timbro di rinnovo o passa-
porto validi per l’espatrio. Per info 
chiamare don Luciano Cappelli 
338.3604472.  

SABBIONI-CREMA
Pellegrinaggio a Roma

La parrocchia dei Sabbio-
ni organizza un pellegrinaggio a 
Roma dal 9 al 12 maggio. Viaggio 
in pullman con partenza alle ore 5 

da via Toffetti. Alloggio a Roma in 
una pensione nei pressi del Vatica-
no. Si visiteranno i Musei Vaticani 
(visita libera), le catacombe di Pri-
scilla, Mausoleo di Costanza, e tan-
te altre meraviglie romane. Dome-
nica 12 maggio in piazza S. Pietro 
per l’Angelus con il Papa e in tarda 
serata ritorno a Crema. Iscrizioni 
presso la parrocchia di S. Lorenzo 
ai Sabbioni o da Francesca Brazzoli 
(340.3036422), versando la caparra 
di 100 euro. Programma più det-
tagliato in parrocchia. Per motivi 
organizzativi iscrizioni necessarie 
entro la fine di febbraio e non oltre.

CENTRO DIURNO 
Iniziative varie

Al Centro Diurno volon-
tariato 2000 di via Zurla 1, tel. 
0373.257637 4 lunedì 18 ginnasti-
ca con maestra;  4 martedì 19 si 
gioca a carte; 4 mercoledì 20 gio-
chi sociali; 4 giovedì 21 ginnastica 
con maestra 4 venerdì 22 febbraio 
in musica con Gino e Battista.

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

Il C.T.G. S. Bernardino invi-
ta venerdì 22 febbraio alle ore 21 
presso la sede di via XI Febbraio 

alla convocazione di assemblea per 
i soci. Sabato 2 marzo in collabo-
razione con il Teatro degli Arcim-
boldi a Milano, musical “Priscilla” 
la regina del deserto. Costo € 65. 
Partenza da S. Bernardino e Cre-
ma alle ore 18,25 e 18,35, posto 
in platea alta centrale. Sabato 15 e 
domenica 16 giugno fine settimana 
in Slovenia: visita al Monastero di 
Kostanjevca, passeggiata sul Collio 
Goriziano, treno Transalpino per 
Bled dove si visiterà il Castello; il 
tutto con guida. Quota € 232 con 
trattamento 1/2 pensione in hotel. 
Viaggio in bus con accompagna-
tori, assicurazione estera, ingres-
si e guida. 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.

PARROCCHIA DI MONTODINE
Visita a Medjugorje

Gli amici di Medjugorie e la 
parrocchia di Montodine organiz-
zano dal 23 al 27 luglio un pelle-
grinaggio in Croazia a Medjugorje. 
Necessaria carta d’identità in corso 
di validità e non con proroga (non 
timbrata sul retro). Partecipazione 
€ 290 e comprende trasporto in 
pullman per e da Medjugorje e si-

Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

Comunicati
stemazione in hotel con trattamen-
to di pensione completa. Camera 
singola supplemento di € 50. Per 
info e iscrizioni Lilly 339.3888851, 
Marilena 339.6532506, Enrico 
Razzini 349.8713950, Claudio Pa-
rati 329.9269786.

AMICI DI MEDJUGORJE
Pellegrinaggio

Il gruppo La mia vita per la 
tua organizza un pellegrinaggio 
a Medjugorje da giovedì sera 28 
febbraio a martedì 5 marzo. Par-
tenza da Crema. Partecipazione € 
220 e comprende: pensione com-
pleta, bevande ai pasti, sposta-
menti in pullman e assicurazione. 
Guida spirituale. Info e iscrizioni 
Marco 338.9142725 Pinuccia 
339.8488191. 

MOVIM. CRISTIANO LAVORATORI
Incontro formativo 

Giovedì 21 febbraio alle ore 
21 presso il circolo di Bagnolo Cre-
masco si svolgerà la prima tappa 
dell’incontro formativo Nella nostra 
identità associativa un nuovo slancio 
per la nostra presenza cristiana nel so-
ciale. Organizzato per l’area di Sud 
Ovest. Relatore don Angelo Frassi. 
Tutti sono invitati.

VIAGGIO DELLA MEMORIA
La Polonia

I comuni di Pianengo, 
Crema, l’Anpi comitato prov. di 
Cremona, il coordinamento Enti 
Locali per la Pace, la CGIL Cre-
mona, l’Arci Cremona, il presidio 
di Libera cremasco e il Comitato 
di promozione di principi della 

Costituzione italiana organizzano 
da martedì 23 a sabato 27 aprile 
un viaggio  in pullman, Polonia, 
Cracovia e Auschwits. Partecipa-
zione € 570. Supplemento singola 
€ 80; assicurazione annullamento 
facoltativa € 15. Si visiteranno: 
Klagenfurt, zona Vienna, Craco-
via, Oswiecim (Auschwitz e Bir-
kenau), Cracovia,    Vienna, Sali-
sburgo. Iscrizioni e info Biblioteca 
di Pianengo negli orari di apertu-
ra al pubblico, tel. 0373.752227, 
0373.259309. 

CORPO BANDISTICO S. LORENZO
Gita sociale

Il corpo bandistico S. Loren-
zo di Offanengo organizza una gita 
sociale in Costiera Amalfitana dal 
4 al 7 luglio. Viaggio in pullman. Si 
visiteranno Caserta e la sua Reggia, 
Napoli e la piazza “Spaccanapoli”, 
il chiostro di S. Chiara, la chiesa di 
S. Domenico, la cappella del Cri-
sto Velato...  Costiera Amalfitana, 
Pompei... Quota di partecipazione 
€ 495, supplemento singola € 100. 
Per iscrizioni (entro il 20 febbraio), 
Andrea Maggioni 333.6524463,  
Monica 339.1943300, Antonio 
3356810419. 

ORE 21  ROMANENGO  SPETTACOLO
Al teatro Galilei per “Ridomanengo” spettacolo di Alberto Farina diret-

tamente da “Colorado”. Biglietto intero € 12, da 0 a 12 anni gratuito. Per 
info e prenotazioni: ridomanengo@gmail.com, tel. 0373.72521.

ORE 21,30 CASTELLEONE SPETTACOLO
Presso la sede dell’associazione Alice nella Città in via Cicogna 5, spet-

tacolo della compagnia castelleonese “Teatrovare” che porterà in scena La 
Cantatrice Calva. Ingresso libero per i tesserati Arci 2019.

DOMENICA 17
ORE 8 CREMA MERCATO AGRICOLO

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

ORE 9 PIANENGO RACCOLTA RIFIUTI
Il comitato “Salviamo il Menasciutto” con WWF Cremona e comune 

di Pianengo organizza una raccolta di rifiuti nella riserva. Ritrovo in via 
Bambini del mondo.

ORE 14,30 CREMA CARNEVALE CREMASCO
Gran gala di presentazione del Gran Carnevale Cremasco. Partenza da 

piazza Giovanni XXIII e giro per le vie cittadine con musica, maschere, 
gruppi folk, tante sorprese e allegria con piccoli carri allegorici. Musica dal 
vivo, gruppo folcloristisco boliviano e corpo bandistico G. Verdi.

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

ORE 15,30 PIANENGO INAUGURAZIONE
Comune e Biblioteca invitano all’inaugurazione del Percorso vita. Ritro-

vo presso il parcheggio del cimitero.

ORE 16 SORESINA MERENDA A TEATRO
Al Teatro Sociale spettacolo della rassegna dedicata ai piccoli, ai loro 

papà e alle loro mamme La mucca e l’uccellino proposta dalla compagnia 
Pandemonium teatro. Al termine dello spettacolo merenda per gran-
di e piccini. Ingresso spettacolo + merenda € 6. Biglietti: 0374.350944-
348.6566386, www.teatrodelviale.it

ORE 17 OFFANENGO INCONTRO
Nella sala polifunzionale dell’oratorio incontro con Paolo Curtaz, scrit-

tore e teologo. Tema Il coraggio di essere credenti oggi. Incontro aperto a tutti.

ORE 18 CREMA CONCERTO
Nella sala P. Anelli del Folcioni, Concerto classe di pianoforte di B. Pian-

telli, M. Bianchessi, R. Longari, M. Vittoria Meanti. Ingresso libero.

LUNEDÌ 18
ORE 21 CREMA AMENIC CINEMA

Nella sala A. Cremonesi del Museo civico proiezione del film Easy 
Rider. Ingresso con tessera FICC, iscrizione annua € 7.

ORE 21 PIANENGO INCONTRO
Al Centro diurno Camminare sulle strade della salute. Progetto gruppi 

di cammino.

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

polifonia. Coro del “Collegium Vocale di Crema”. 

MERCOLEDÌ 20
ORE 10,30 CREMA PROIEZIONE FILM

Nell’Aula Magna dell’Università per la “Giornata del ricordo” proie-
zione del film-documentario La città vuota: Pola 1947. Presentazione storica 
del prof. Enrico Miletto. Testimonianza di Fiore Filippaz, esule istriana.

ORE 21 CREMA INCONTRO
Per “Caffè al museo”, piazzetta Terni 5, per l’iniziativa “DeGenere”, 

incontro con Roberta Marasco che presenta Generazioni a confronto. 

GIOVEDÌ 21
ORE 16,30 OFFANENGO LETTURA ANIMATA

In Biblioteca Lupi e lupacchiotti, a cura di A. Zanaboni. Bimbi dai 3 anni.

ORE 17 CREMA L’ORA DELLA FIABA
Appuntamento con i bambini dai 3 anni presso la Biblioteca. Parteci-

pazione gratuita con prenotazione tel. 0373.893335 dal martedì al vener-
dì ore 14,30-18, sabato ore 9-12 o scrivere: salaragazzi@comune.crema.cr.it.

ORE 21 CAPRALBA INCONTRO
Presso la sala Mons. Paravisi della Cassa rurale Bcc Caravaggio Adda e 

cremasco di Capralba incontro sul tema Cosa sono le fake news? Impariamo a 
riconoscerle e a contrastarle. Relatore Alex Corlazzoli, maestro e giornalista.

VENERDÌ 22
ORE 16,30 CREMA INCONTRO

Nella sala Cremonesi del S. Agostino incontro su “Conoscere la Co-
stituzione. Formare alla cittadinanza” con Vittorio Morfino. Tema Co-
stituzione art. 34: a partire da don Milani. Verrà proiettato il filmato “Don 
Milani: il dovere di non obbedire”.

ORE 21 OFFANENGO CONFERENZA
Nella sala della Biblioteca conferenza Cippi e Confini del nostro territorio a 

cura di S. Domenighini e M. Garzini. Izano, Offanengo e Bottaiano oppo-
sti a Salvirola Cremonese e Romanengo “fatti e curiosità di storia locale”. 

SABATO 23
ORE 10,30 CREMA SABATO DEL MUSEO

Nella sala Cremonesi del Museo per “Il sabato del museo” incontro 
sul tema Fare ricerca in Letteratura italiana: L’Accademia dei Sospinti di Crema. 
Relatore Francesco Rossini. A cura della Società Storica Cremasca.

ORE 10,30 CASTELLEONE LETTURE ANIMATE
Nella Sala ragazzi della Biblioteca letture animate per bambini dai 3 ai 

5 anni. Partecipazione libera, ma necessario iscriversi entro il 20 febbraio. 
Tel. 0374.356345  dal lunedì al venerdì ore 15-18 sabato ore 9-12.

 

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

Informazioni in segreteria 
TEATRO SAN DOMENICO CREMA

➜ Lunedì 18 febbraio ore 9,30 Intrecci di storie: 
“L’universo è un materasso” Compagnia del Sole
di F. Albanese e F. Niccolini con F. Albanese.
Biglietto posto unico € 6.
➜ Venerdì 22 febbraio ore 9,30 Intrecci di storie: 
“Good night Topo Gigio” versione in inglese e in 
italiano di e con Topo Gillo e Federica Sassaroli. 
Biglietto posto unico € 6.

 
ROBERTO BOLLE 1 giugno
 TEATRO MILANO € 105,00

ABBAZIA SACRA S. MICHELE 
+ ASTI 14 aprile  € 75,00

 NEW YORK + CASCATE DEL 
NIAGARA + TORONTO 

21/28 giugno € 2.170,00 

MATERA + PUGLIA INSOLITA 
25/28 aprile € 445,00

Per info Blueline tel.  0373 80574
Celestina 339 5979968
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SABATO 16 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 15/2 fino 22/2:
– Farmacia Bertolini 
   piazza Garibaldi 49 - CREMA
   tel. 0373 256279
– Soncino (comunale di Gallignano)
– Rivolta d’Adda

Dalle ore 8.30 di venerdì 22/2 fino 1/3:
– Farmacia Conte Negri
   via Kennedy 26/b - CREMA
   tel. 0373 256059
– Casaletto Ceredano
– Cremosano (in turno fino alle ore 24)

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

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. Consegna 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.
Da lunedì 18 febbraio dalle ore 8 alle 18

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 BIBLIOTECA COMUNALE ☎ 0373 893331-329

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

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

Il giornale non è responsabile degli eventuali cambiamenti di programmazione

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

Fondazione “Carlo Manziana”
SCUOLA DIOCESANA

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

Per altre info: Il Nuovo Torrazzo

Bonifico bancario: Banco Popolare
via XX Settembre Crema

IT 32N0503456841000000584575

 ORARI SPORTELLI CUP

dalle ore 7 alle ore 9.30

dalle ore 9.30

dalle ore 7

dalle ore 7.30 alle ore 9.30

dalle ore 7.30 alle ore 9.30

dalle ore 7.30 alle ore 12.30

dalle ore 8 alle ore 16.45

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

LABORATORIO ANALISI: prelievi dalle ore 7.30 alle ore 9

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

Comitato Pendolari Cremaschi            @CpcCrema

Crema Fino al 20 febbraio
Porta Nova ☎ 0373 218411
• Un’avventura • Alita • Green book • 
Dragon trainer - Il mondo nascosto • 
Il corriere - The mule • 10 giorni senza 
mamma • Rex - Un cucciolo a palazzo

• Cinemimosa lunedì (18/2 ore 21.15): 
Alita
• Saldi del lunedì (18/2 ore 19.15): 
Dragon trainer
• Cineforum martedì (19/2 ore 21): 
Benvenuti a Marwen
• Over 60 mercoledì (20/2 ore 15.30): 
Green book

Castelleone
Cineteatro ☎ 0374 350882 
• Non ci resta che il crimine (16 e 17 feb-
braio ore 21) • Zanna Bianca (17 febbraio 
ore 16)
Lodi
Moderno ☎ 0371 420017
• Alita • Green book • L’arte al cinema: 
Leonardo Cinquecento (18 e 19 febbraio 
ore 21.15)
Fanfulla ☎ 0371 30740
• Smallfoot - Il mio amico delle neve (16 
febbraio ore 17) • 10 giorni senza mam-
ma • Gli uccelli (20 e 21 febbraio)

Pieve Fissiraga (Lodi)                        
Fino al 20 febbraio

Cinelandia ☎ 0371 237012
• Alita: Angelo della battaglia • Un’av-
ventura • Rex - Un cucciolo a palazzo • 
La paranza dei bambini • Crucifiox - Il 
male è stato invocato • 10 giorni senza 
la mamma • Il corriere - The mule • 
Dragon Trainer: il mondo nascosto

Spino d’Adda
Vittoria ☎ 0373 980106 
• Dragon Trainer: il mondo nascosto

Gruppo di bambini della Colonia Cremasca davanti alla palestra.

Ora Liceo Leonardo da Vinci, Crema. Anno 1947

Della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 13 febbraio 2019

CEREALI: Frumenti nazionali teneri con 14% di umidità Fino 
(peso specifico da 77) 201-202; Buono mercantile (peso speci-
fico da 74 a 76) 196-198; Mercantile (peso specifico fino a 73) 
178-186; Cruscami franco domicilio acquirente - alla rinfusa: Fari-
naccio 162-164; Tritello 161-163; Crusca 137-139; Cruschello 
154-156. Granoturco ibrido nazionale (con il 14% di umidità): 174-
175. Orzo nazionale (prezzo indicativo). Peso specifico da 61 a 
64: 190-196; peso specifico da 55 a 60: 183-186; Semi di soia 
nazionale 327-330. 
BESTIAME BOVINO: Vitelli da allevamento baliotti (peso vivo 
in kg): da incrocio (50-60 kg) 2,30-3,90; Frisona (45-55 kg) 1,00-
1,30. 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%) 
1,95-2,45; Cat. E - Manze scottone (sup. a 24 mesi) P2 (45%) 
- O3 (48%) 1,95-2,40; 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%) 2,15-2,45; Cat. D - Vacche 
frisona di 2° qualità P2 (42%) - P3 (43%) 1,70-1,95; Cat. D 

- Vacche frisona di 3° qualità P1 (39%) - P1 (41%) 1,35-1,55; 
Cat. D - Vacche frisona di 1° qualità (peso vivo) 0,95-1,13; 
Cat. D - Vacche frisona di 2° qualità (peso vivo) 0,71-0,84; Cat. 
D - Vacche frisona di 3° qualità (peso vivo) 0,53-0,64; Cat. A - 
Vitelloni incrocio nazionali di 1° qualità R3 (55%) - U3 (56%) 
3,35-3,60; Cat. A - Vitelloni incrocio nazionali di 2° qualità 
O3 (53%) - R2 (54%) 2,95-3,15; Cat. A - Vitelloni frisona di 1° 
qualità O2 (51%) - O3 (52%) 2,50-2,75; Cat. A - Vitelloni fri-
sona 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 125-140
CASEARI: Burro: pastorizzato 3,45; Provolone Valpadana: dol-
ce 5,75-5,85; piccante 5,95-6,15. Grana Padano: stagionatura di 
9 mesi 7,85-7,95; stagionatura tra 12-15 mesi 8,15-8,25; stagio-
natura oltre 15 mesi 8,50-8,85.
LEGNAMI: Legna da ardere (franco magazzino acquirente): Le-
gna in pezzatura da stufa: 60% forte e 40% dolce 100 kg 12-13; 
legna in pezzatura da stufa: forte 100 kg 14-15 Pioppo in piedi: 
da pioppeto 6,7-10,5; 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”

…e non si muore di Poesia
(affreschi poetici di Amici offanenghesi mai dimenticati)

L’ó ésta stamatìna
an fùnt al casèt dal cumò,
an mès a la pùlver da naftalìna,
an ricòrde dal témp pasàt,
che amó vède coi stès òc da ilùra.

La mé póa!

La g’à amó ‘n brìs
da caèi fàc col cutù,
an facì smòrt, e ‘n òc seràt…
la istìna da orgàndis sculurìda,
le gàmbe mòle e stràche
per i àgn che la g’à…

Epör g’ó dàc an bazì
e pò l’ó rimetìda ‘n dal casèt
per mia müschüràs dal témp,
quant sìem gióine
e gh’èm giugàt ansèma.

Gh’ìem i stès próblemi,
la stèsa sìt d’afèt,
i sògn i éra sémpre sderfàc
perché sìem puarèt.
Sèm stàce dó strése
nasìde da ‘na bràsca
che ‘n dé le s’à ’ncuntràde
e mai le s’à smursàde.

Sèm vurìt püsé bé da i ótre,
‘n amór dièrs al nòst… chèl vìra.
Gh’èm scàat an da le  nòste fòrse
per vìga töt al sentimént da la faméa
e l’èm benedèta con le nòste mà
e guidàda con al cór.

Gh’è pasàt tanti àgn
e sèm mai rincurzìt
perché a la fìne i è stac  bèi.
Nótre dù gh’èm ansulnàt l’amór
e i fiói i è i nòst fiór
che làsa dadré da nótre
la sumènsa…chèla  bùna.

Prosegue ancora la strenna di stralci della bellissima performance fra poesia e musica, che il 30 settembre dello 
scorso anno, nella splendida Chiesina di San Rocco a Offanengo, ha ricordato gli Amici poeti Vinicio Sangio-
vanni, Gianfranco Carelli, Tina Sartorio, Annibale Carniti, Eligio Gorla, Fausta Donati De Conti. 

“Immagini cariche di lirismo che, simili a pennellate impressioniste, raggiungono il cuore e vi 
dimorano, sono la caratteristica della poesia di Tina Sartorio. Così il fruitore avverte un richiamo 
forte esercitato dalle metafore e dalle similitudini di cui sono ricchi i suoi versi, sia quando attinge ai 
ricordi per rivivere emozioni che l’hanno formata, sia quando ritrova nella vita quotidiana elementi 
carichi di lirismo che le permettono di librarsi al di sopra di ogni contingenza e magari fornire 
risposte agli interrogativi esistenziali; Tina Sartorio ha un approccio dolce, delicato nei toni e nelle 
immagini a testimonianza di una grande serenità interiore, probabilmente generata da un  piano di 
vita realizzato e soddisfacente, così come emerge dai suoi testi. I temi, intimamente legati alla vita 
familiare, vengono esplicitati attraverso l’impiego di versi liberi e di scelte lessicali essenziali e per 
questo dotate di grande potere evocativo.”
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- Per il Centro di Aiuto alla Vita (in occasione della Festa della Vita): parrocchie di Capergnanica, Sabbioni, Crema Nuova, S. Carlo, S. Angela 
Merici, Cattedrale, Madignano, Bagnolo Cremasco, Moscazzano. Unità Pastorale Camisano, Casale Cremasco, Castel Gabbiano, Unità Pastorale 
S. Benedetto e S. Pietro. Ragazzi delle scuole superiori della parrocchia dei Sabbioni. Caritas parrocchiale Monte Cremasco. Fratelli Marazzi in 
ricordo della signora Lucia Moretti. NN.
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LITURGIA DEL GIORNO DEL SIGNORE

 VI Domenica del tempo ordinario - Anno C 

In quel tempo, Gesù, disceso con i Dodici, si fermò in un luogo pianeg-
giante. C’era gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine di gente 
da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidone.
Ed egli, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, diceva:
«Beati voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio.
Beati voi, che ora avete fame, perché sarete saziati.
Beati voi, che ora piangete, perché riderete.
Beati voi, quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al 
bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame, 
a causa del Figlio dell’uomo.
Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché, ecco, la vostra ricom-
pensa è grande nel cielo. Allo stesso modo infatti agivano i loro padri 
con i profeti. Ma guai a voi, ricchi, perché avete già ricevuto la vostra 
consolazione. Guai a voi, che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai 
a voi, che ora ridete, perché sarete nel dolore e piangerete. Guai, 
quando tutti gli uomini diranno bene di voi.
Allo stesso modo infatti agivano i loro padri con i falsi profeti.

La pagina del Vangelo delle beatitudini ci propone un tema che tocca 
ognuno di noi: la felicità. Chi di noi non è alla perenne ricerca di gioia 
o non si è mai posto la domanda su come essere felice?
Gesù, scendendo dal monte dove aveva scelto i dodici, si trova di 
fronte un gruppo di discepoli e una numerosissima folla giunta da 
ogni parte del territorio che vuole anche solo toccarlo per essere gua-
rita dalle proprie malattie e infermità.
Gesù si rivolge esplicitamente ai discepoli, a coloro che hanno scelto 
di seguire il suo cammino. Lui sa bene che una vita alla sua sequela 
può causare momenti di povertà, di incomprensione e di insuccesso. 
E Lui li chiama beati. 
Beati voi poveri. L’affermazione di Gesù contrasta profondamente 
con l’idea di felicità che abbiamo ai giorni nostri. E ancora: una per-
sona affamata può essere felice? Gesù è venuto proprio per risollevare 
dalla povertà, dalla fame, dal dolore… come può chiamarli beati?
Beata non è la povertà in sé stessa. I poveri sono beati perché non vi-
vono mettendo al centro loro stessi o facendo del proprio arricchimento 
l’unico scopo della loro vita, ma perché sono aperti a ciò che sta fuori 
di loro, riconoscendo una mancanza che solo Dio nella sua grandezza 
può riempire. 
Gesù ci sta dicendo che la sofferenza che patiamo oggi non è sinoni-
mo di fallimento e di rovina, ma di dolore che genera vita, come un 
parto, sorgente di speranza.

Il “beati” di Gesù è un augurio e una constatazione: sii infi nitamente 
felice tu che sei povero, perché sei già - qui e ora - nel cuore di Dio. 
Tu che hai scelto di confi dare in Dio a costo di perdere qualcosa, sii 
sereno e felice perché sei raccolto nel Suo abbraccio. Non domani ma 
adesso.  
Gesù ama in maniera sconfi nata e si preoccupa anche per chi ha fat-
to una scelta diversa, mettendo al centro esclusivamente sé stesso, il 
proprio successo e i propri interessi curvandosi solo sulle proprie pre-
tese. A queste persone ricorda con forza che sono in viaggio verso la 
tristezza e che per loro non ci sarà consolazione perché hanno voltato 
le spalle a chi tendeva una mano. 
Se il tuo cuore guarda unicamente alla tua ricchezza personale, cam-
bia strada, convertiti perché lì non c’è la vera felicità. Ma soprattutto, 
stai attento che la tua agiatezza non derivi da un arricchimento ingiu-
sto a scapito di altre persone, che la tua pancia piena non sia conse-
guenza dello sfruttamento di altri uomini. 
Proviamo a chiederci allora: chi è davvero felice? Chi ha tanto, chi 
ha poco? O meglio ancora, quando sono stato veramente felice nella 
mia vita? quando ho condiviso? Dove nasce la vera gioia del cuore?
Gesù chiama in causa la nostra coscienza, ci invita a pensare e ci ob-
bliga a fare una scelta desiderando il meglio per tutti. Soprattutto non 
ci impone una serie di regole da rispettare, ma ci invita a valutare le 
nostre azioni alla luce della fede. 
Gesù, vero profeta che ribalta i criteri del successo, ci presenta il suo 
programma per la felicità: confi dare in lui, anche a costo di vivere con 
qualcosa in meno sapendo bene che anche nei momenti più duri, lui è 
lì con noi. Anzi ancora di più: Dio è solidale con chi soffre. Anche se 
piangi, non angosciarti, perché Lui è lì con te e asciugherà le lacrime 
dal tuo viso.
Come dice Geremia: “Benedetto l’uomo che confi da nel Signore e il 
Signore è la sua fi ducia. È come un albero piantato lungo un corso 
d’acqua, verso la corrente stende le radici; non teme quando viene il 
caldo, le sue foglie rimangono verdi: nell’anno della siccità non si dà 
pena, non smette di produrre frutti.”
Abbi il cuore oltre le cose, avrai più Dio in te.

Alessandro Benzi
Lettore della Diocesi di Crema

Domenica
17 febbraio

Prima Lettura: Ger 17,5-8      Salmo: 1
Seconda Lettura: 1 Cor 15,12.16-20    Vangelo: Lc 6,17.20-26

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

VIDEO del commento
sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it

Tina Sartorio
presentazione introduttiva a cura del prof. Pasquale Riboli

“La me póa da pèsa” “Mé e ‘l me òm”

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

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

Nuovo appuntamento benefico a favore dei malati di Parkinson fortemente  volu-
to dal Lions Crema Gerundo, che aspetta tutti al Torneo di Burraco organizzato 
per domenica 17 febbraio - inizio ore 14.30 - presso la sede del Circolo Bridge e 
Burraco in via Cesare Battisti 1 a Crema. Costo di partecipazione € 15 da desti-
nare in beneficenza

Torneo di Burraco a scopo benefico

AVV. MASSIMILIANO CAPRA AVV. MASSIMILIANO CAPRA AVV. MASSIMILIANO CAPRA AVV. MASSIMILIANO CAPRA AVV. MASSIMILIANO CAPRA AVV. MASSIMILIANO CAPRA AVV. MASSIMILIANO CAPRA AVV. MASSIMILIANO CAPRA AVV. MASSIMILIANO CAPRA AVV. MASSIMILIANO CAPRA AVV. MASSIMILIANO CAPRA AVV. MASSIMILIANO CAPRA AVV. MASSIMILIANO CAPRA AVV. MASSIMILIANO CAPRA AVV. MASSIMILIANO CAPRA AVV. MASSIMILIANO CAPRA AVV. MASSIMILIANO CAPRA AVV. MASSIMILIANO CAPRA AVV. MASSIMILIANO CAPRA AVV. MASSIMILIANO CAPRA AVV. MASSIMILIANO CAPRA AVV. MASSIMILIANO CAPRA AVV. MASSIMILIANO CAPRA AVV. MASSIMILIANO CAPRA AVV. MASSIMILIANO CAPRA AVV. MASSIMILIANO CAPRA AVV. MASSIMILIANO CAPRA AVV. MASSIMILIANO CAPRA AVV. MASSIMILIANO CAPRA  –  Appuntamento con il legale

Tra i tanti temi sociali che non sempre hanno avuto un riscontro 
concreto nelle decisioni dell’agenda politica c'è l'ambiente. Sebbene 
non esista una nozione giuridica univoca di ambiente, la Corte Co-
stituzionale ha elaborato questo concetto in sede giuridica definen-
do l'ambiente come un bene giuridico che, in senso unitario, coesiste 
con beni giuridici che hanno a oggetto componenti del bene "am-
biente" così come tutelato nella Costituzione sulla base dell'elabora-
zione dei contenuti dall'art. 9 che tutela il paesaggio e il patrimonio 
storico e artistico della Nazione, principalmente al fine di proteggere 
la salute della persona (art. 32 Cost.).
Nonostante questo riconoscimento che deriva direttamente dalla 
Carta Costituzionale, a lungo la legislazione italiana è stata carente 
di strumenti in grado di offrire la tutela richiesta.
Negli ultimi anni la sensibilità in materia è cresciuta e, a garanzia 
della tutela del bene ambiente, sia il codice penale che leggi specia-
li prevedono precise fattispecie di reato e illeciti amministrativi (ad 
esempio la tutela penale dell'acqua, dell'aria, la gestione, abbandono 
e il traffico illecito di rifiuti, le attività in difetto di autorizzazione) 
cui di recente si sono aggiunte altre specifiche previsioni e aggravanti 
grazie alla riforma introdotta con la legge 68/2015.
Tra i reati, in senso lato, ambientali previsti dal codice penale si pos-
sono citare in maniera non esaustiva l'incendio boschivo (423 bis 
c.p.), l'inondazione, la frana, la valanga (426 c.p.), l'avvelenamento 
di acque e di sostanze alimentari (439 c.p.), la diffusione di una ma-
lattia delle piante o degli animali (500 c.p.), l'uccisione di animali 
(544 bis c.p), il maltrattamento di animali (544 ter c.p.), il divieto di 
combattimenti tra animali (544 quinquies c.p), il getto pericoloso di 
cose (674 c.p.), il danneggiamento al patrimonio archeologico, stori-
co o artistico nazionale (733 c.p.) e la distruzione o deturpamento di 

bellezze naturali (734 c.p.).
Dopo la riforma introdotta dalla legge 68/2015, finalmente l'ordina-
mento giuridico italiano possiede reati specificatamente ambientali 
quali l'inquinamento ambientale che all'art. 452 bis c.p. sanziona 
chiunque cagiona abusivamente una compromissione o un deterio-
ramento significativo e misurabile delle acque, dell'aria, di porzioni 
estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, 
della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; il disastro 
ambientale che all'art. 452 quater disciplina il disastro ambientale 
con la reclusione da cinque a quindici anni che si configura se si crea 
un'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema o un'al-
terazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione com-
porta oneri particolarmente elevati o l'emanazione di provvedimenti 
eccezionali, reati puniti anche se effettuati per colpa.
Ad essi si aggiungano il traffico e abbandono di materiale ad alta 
radiottività previsto dall'art. 452 sexies c.p. e l'associazione a delin-
quere nei reati ambientali ex art. 452 octies c.p.
Oltre ad essere reati puniti con pene molto elevate, prevedono la 
rimessa in pristino dei luoghi e/o la bonifica dell'area inquinata e la 
confisca di tali aree.
Una legge certamente incisiva pensata per combattere, ci si augura 
con successo, anche e soprattutto le cd. ecomafie.

Approfondimenti nel corso del programma

FILO DIRETTO in onda giovedì 21 febbraio
su Radio Antenna 5, FM 87.800, alle ore 11
www.radioantenna5.it

REATI AMBIENTALI

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

OSPEDALE
DI CREMA

OSPEDALE
DI RIVOLTA
D’ADDA

ORARI DI VISITA

dal lunedì al sabato 19.15  20.15
mercoledì e sabato anche 15.00  16.00
domenica e festivi
11.00  12.00 e 15.00  18.00
dal lunedì al sabato 19.00  20.00
lunedì, mercoledì, venerdì e sabato anche 12.30  13.30
domenica e festivi 10.00  11.00 e 15.00  17.00

tutti i giorni
11.00  23.00

Reparti Rianimazione






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

ANIMAZ. VOCAZIONALE RAGAZZI MEDIE
■ Da sabato 16 febbraio ore 16 a domenica 17 
ore 14 in Seminario animazione vocazionale per e 
con i ragazzi delle scuole medie.

INCONTRO CON I COMUNICANDI
■ Sabato 16 febbraio ore 15 a Bagnolo Cremasco 
incontro Comunicandi zona Ovest-Sud. 

PERCORSO BIBLICO E SPIRITUALE
■ Oggi 16 febbraio dalle ore 16 alle 18 presso il 
Centro diocesano di Spiritualità: In ascolto: comuni-
tà, missione e discernimento alla luce della Parola. Percor-
so biblico-spirituale con don Pier Luigi Ferrari. 

INCONTRO 18ENNI
■ Domenica 17 febbraio alle ore 17,45  presso il 
Centro diocesano di Spiritualità incontro 18enni. 

INCONTRO GIOVANI “RI-GENERARE”
■ Domenica 17 febbraio dalle ore 19 alle 22 al 
Centro giovanile S. Luigi aperitivo e dialogo con 
i giovani. Intervento a cura del prof. Marco Mo-
schini.

INCONTRO FRATERNITÀ SACERDOTALE
■ Martedì 19 febbraio ore 9,30 incontro fraternità 
sacerdotale.

INCONTRO “ARTE PER LA FEDE”
■ Venerdì 22 febbraio alle ore 21 presso l’orato-
rio parrocchiale dei Sabbioni incontro per gustare 

la bellezza del mistero cristiano. Questa sera La 
professione di fede con la dottoressa Rosa Giorgi e 
fra Giampaolo Beghi. Ingresso libero.

APPUNTAMENTO CON A. POTENTE
■ Venerdì 22 alle ore 20,45 presso il Centro dio-
cesano di Spiritualità per l’iniziativa “Abitare la 
storia” incontro con Antonietta Potente (teologa) 
sul tema Il tempo è superiore allo spazio. 

AI DEVOTI DI S. PIO DA PIETRELCINA
■ Giovedì 21 febbraio nella parrocchiale dei Sab-
bioni ci si ritroverà alle ore 15 per l’adorazione e la 
recita del S. Rosario e alle 16 per la s. Messa.

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA
■ Domenica 17 febbraio alle ore 15 nella parroc-
chiale di Castelnuovo l’associazione si riunisce per 
l’incontro di preghiera con l’adorazione eucaristica, 
s. Rosario, s. Messa e Vespri. 

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 ore 20,45 presso la Parroc-
chia di S. Lorenzo Martire ai Sabbioni, viene pro-
posta una Lectio Divina sul Vangelo della domeni-
ca seguente.

Iniziative EcclesialiIniziative Ecclesialiparrocchie di Capergnanica, Sabbioni, Crema Nuova, S. Carlo, S. Angela 
Merici, Cattedrale, Madignano, Bagnolo Cremasco, Moscazzano. Unità Pastorale Camisano, Casale Cremasco, Castel Gabbiano, Unità Pastorale 
S. Benedetto e S. Pietro. Ragazzi delle scuole superiori della parrocchia dei Sabbioni. Caritas parrocchiale Monte Cremasco. Fratelli Marazzi in 

Appuntamenti vescovo DanieleAppuntamenti vescovo Daniele
 SABATO 16 FEBBRAIO
■  Alle ore 15 a Bagnolo Cremasco incontra i 
comunicandi della zona Ovest-Sud.
■  Alle ore 20 presso la Fondazione Manziana 
di via Dante Alighieri a Crema partecipa alla cena 
di solidarietà dell’A.GE.S.C.

DOMENICA 17 FEBBRAIO
■  Alle 11 a Capergnanica celebra la s. Messa.
 DAL 18 AL 28 FEBBRAIO
■  Presiede la Novena della Parrocchia di Trevi-
glio (Bg).
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Il comitato ‘Salviamo il Menasciutto’ sarà in campo domattina, 
domenica 17 febbraio, per una raccolta rifiuti nella riserva natura-

le che si trova a cavallo del fiume Serio, tra i Comuni di Pianengo e 
Ricengo, e mira a preservare l’ambiente creatosi attorno a due rami 
morti di questo importante corso d’acqua. Il ritrovo è alle 9 presso 
la nuova scuola primaria ‘Bambini del Mondo’ e l’invito ad aderire 
all’iniziativa è rivolto a tutta la popolazione. L’iniziativa, come fa 
notare il sindaco Roberto Barbaglio, “vede coinvolti anche il Wwf 
Cremona, il nostro Comune e quello di Ricengo, il Parco del fiume 
Serio e Linea Gestioni, che provvederà allo smaltimento dei rifiuti 
che verranno raccolti. L’invito ad esserci è stato rivolto in special 
modo ai bambini delle elementari e speriamo di vederne parecchi 
all’opera”.

E proprio in questi giorni, l’amministrazione comunale di Pia-
nengo ha reso noto che “la Provincia di Cremona ha archiviato la 
pratica riguardante la realizzazione di una mini centrale idroelet-
trica nella riserva palata Menasciutto”. Barbaglio tiene a precisare 
che “la parola definitiva sulla questione, di cui si discute da tempo 
(se ne parla da oltre dieci anni, ndr), spetta alla Regione Lombardia, ndr), spetta alla Regione Lombardia, ndr
quindi  attendiamo la sua decisione, il pronunciamento della giunta 
regionale. Intanto c’è questa presa di posizione della Provincia di 
Cremona”. Il comitato ‘Salviamo il Menasciutto’ “ringrazia tutti i 
firmatari della nostra petizione per il sostegno dimostrato”.

Sempre domani, nel pomeriggio, il comune di Pianengo invita tut-
ti all’inaugurazione del Percorso vita, realizzato grazie al finanzia-
mento del Consorzio Parco del Fiume Serio. L’appuntamento è per 
le 15.30 presso il parcheggio del cimitero. Dopo il taglio del nastro e 
gli interventi di circostanza, è previsto il rinfresco presso la palestra 
comunale. Il ‘percorso’ ha comportato una spesa di 15 mila euro.

Pianengo: ambiente protagonistaROMANENGO: ROMANENGO: ROMANENGO: ROMANENGO: ROMANENGO: ROMANENGO: ROMANENGO: ROMANENGO: ROMANENGO: ROMANENGO: ROMANENGO: ROMANENGO: ROMANENGO: si ride con Alberto Farinasi ride con Alberto Farinasi ride con Alberto Farinasi ride con Alberto Farinasi ride con Alberto Farinasi ride con Alberto Farinasi ride con Alberto Farinasi ride con Alberto Farinasi ride con Alberto Farinasi ride con Alberto Farinasi ride con Alberto Farinasi ride con Alberto Farinasi ride con Alberto Farinasi ride con Alberto Farinasi ride con Alberto Farinasi ride con Alberto Farinasi ride con Alberto Farinasi ride con Alberto Farinasi ride con Alberto Farinasi ride con Alberto Farinasi ride con Alberto Farinasi ride con Alberto Farinasi ride con Alberto Farinasi ride con Alberto Farinasi ride con Alberto Farina

Torna Ridomamnengo, rassegna comica promossa dal Comu-
ne di Romanengo con la direzione artistica di Pippo Crotti. 

Appuntamento questa sera, sabato 16 febbraio alle ore 21, con 
il quinto spettacolo 
della rassegna ospi-
tata dal Teatro Ga-
lileo Galilei. Pro-
tagonista in scena 
sarà la star di Colo-
rado Café Alberto 
Farina.

Con la sua in-
confondibile aria 
da giovane scape-
strato capitato lì 
per caso, Alberto 
Farina racconte-
rà aneddoti più o 
meno verosimili 
della sua strava-
gante famiglia e 
della sua contro-
versa vita di cop-
pia. La comicità di 
Alberto Farina è 
surreale e taglien-
te. I monologhi racchiudono esperienze di vita e di infanzia 
molto particolari. La sua dote principale è sicuramente la sem-
plicità con cui riesce a far ridere, grazie anche al suo aspetto 
che ricorda i ragazzi di periferia degli anni ’70.

Biglietto intero 12 euro. Entrata gratuita fino alla terza me-
dia. Info e prenotazioni sulla pagina Facebook del Galilei.

CASALE CREMASCO
Con un sindaco giornalista come Antonio Grassi non po-
teva essere altrimenti. Il sito web istituzionale del Comune 
di Casale Cremasco/Vidolasco è in fase di aggiornamento 
e miglioramento. Una manutenzione utile a progettare un 
nuovo e più efficace strumento informativo, fondamenta-
le per essere sempre più vicini ai cittadini. Cosa cui l’am-
ministrazione comunale tiene molto, come confermano le 
tante iniziative avviate e gli incontri pubblici promossi sui 
grandi temi amministrativi, ma non solo su quelli. 

CASALETTO VAPRIO
Come si sà in paese è stata approvata la procedura aper-
ta per l’affidamento in concessione del servizio pubblico 
di gestione e riqualificazione della pubblica illuminazio-
ne. Sul territorio comunale è dunque possibile la presen-
za di operatori della ditta Gei Spa con la specifica sigla 
S.M.E.T. srl, muniti di targhetta identificativa, per effet-
tuare sopralluoghi per verificare lo stato delle infrastruttu-
re interessate al progetto. L’avviso arriva dal Comune per 
tranquillizzare i cittadini. La prudenza, al giorno d’oggi, 
non è mai troppa, e in questo senso, viste le innumerevoli 
truffe e raggiri, l’informativa comunale vuole rasserenare 
ed evitare disguidi.

LG

In breve... dal territorio

Viabilità in centro
Novità parcheggi!

MADIGNANO

È solo questione di pochi giorni e le modifiche migliorative, al provve-
dimento che la scorsa estate ha rivoluzionato la viabilità nel cuore di 

Madignano, saranno realizzate. “Non snaturiamo il nostro intervento ma 
cerchiamo di intervenire, come avevamo già pensato di fare, per favorire la 
sosta in centro” conferma il sindaco Guido Ongaro.

L’istituzione del senso unico in via Libertà e via Roma, da piazza Gari-
baldi a viale Rimembranze, aveva fatto storcere non poco il naso a numero-
si dei titolari di negozi che si affacciano sulle principali arterie urbane, quel-
le che costituiscono il centro del borgo. Le sollecitazioni degli operatori di 
settore al primo cittadino non sortirono effetto, forse perché l’amministra-
zione comunale, come dichiarato ad avvio dell’opera, stava valutando la 
situazione per comprendere se vi fosse la necessità di apportare correttivi.

Sarà questo, sarà l’intervento delle associazioni di categoria, il fatto 
è che nel giro di qualche giorno qualcosa dovrebbe muoversi. Non sarà 
reintrodotto il doppio senso di marcia, ma saranno posti a ‘zona disco’ 
gli attuali parcheggi del centro per permettere la turnazione dei veicoli e 
dovrebbero essere aggiunti due stalli in più, riducendo quelli per il carico e 
scarico delle merci. Iniziativa (“non sarà l’unica in termini di posteggi per 
veicoli” aggiunge Ongaro) che i commercianti sperano possa essere utile a 
dare impulso agli affari, che nell’ultimo anno sarebbero stati messi in diffi-
coltà dall’istituzione del senso unico nelle vie Libertà e Roma.

Credenti oggi
Ne parla Curtaz

OFFANENGO

Si inserisce all’interno del percorso ecumenico che i genitori 
dei ragazzi di terza media stanno compiendo, la proposta che 

la parrocchia di Santa Maria Purificata di Offanengo organizza 
per domani, domenica 17 febbraio, quando, alle ore 17, presso la 
sala polifunzionale dell’oratorio San Giovanni Bosco, interverrà 
lo scrittore Paolo Curtaz che affronterà il tema Il coraggio di essere 
credenti oggi. L’iniziativa è una 
delle proposte organizzate per 
la settimana dell’oratorio. L’in-
contro, pur essendo pensato per 
il percorso genitoriale, è rivolto 
a tutti gli interessati. 

Curtaz, valdostano, è rico-
nosciuto come uno degli autori 
spirituali contemporanei più in-
teressanti. Ha una formazione 
teologica e propone le sue ri-
flessioni a chi condivide la sua 
ricerca. È autore di numerosi 
libri di spiritualità, commenti 
alle Scritture, saggi sulla Fede, 
testi per le coppie e libri per ra-
gazzi.

L’attività in oratorio prosegue non solo con l’organizzazione 
della Via Crucis vivente, ma anche con appuntamenti di svago 
e socializzazione come la gita ad Acquaworld per le classi dalla 
III della secondaria di 1° grado fino alla V della secondaria di 2° 
grado che si terrà i 16  marzo. Spazio a una riflessione spiritua-
le con il viaggio al lago d’Orta organizzato per tutte le parroc-
chie dell’unità pastorale (Offanengo, Ricengo e Bottaiano) per 
il 9 marzo: un momento importante che unisce le tre comunità. 
Sono ancora aperte le iscrizioni al viaggio che vuole essere una 
tappa del cammino di Quaresima; si condividerà una giornata 
con la comunità monastica che vive sulla piccola isola di San 
Giulio, dove alcune monache offriranno la loro testimonianza 
della vita contemplativa. Chi fosse interessato può contattare la 
parrocchia di Offanengo (tel. 0373.780135).

M.Z.

Ennesimo gesto munifico della 
Bcc Caravaggio e Cremasco, 

da sempre radicata nel territorio 
e attenta alle istanze di famiglie 
e attività economiche, ma non di 
meno alle realtà civili e sociali delle 
comunità in cui opera.

Il Cda dell’istituto di credito, 
presieduto da Giorgio Merigo, ha 
infatti deciso di donare un apparta-
mento in Sergnano alla Diocesi di 
Crema, che l’ha dato in uso alla Ca-
ritas. “Si tratta di un bilocale, più 
servizi e con garage – ha spiegato 
il direttore della Bcc, Luigi Fusari – 
che era stato rilevato all’asta e che 
s’è ritenuto opportuno destinare a 
finalità sociale benefica.”

Nell’esprimere il suo vivo rin-
graziamento alla Cassa Rurale 
caravaggina-cremasca per la signi-

ficativa scelta, il direttore di Caritas 
Crema don Francesco Gipponi ha 
tenuto a evidenziare – nella sobria 
cerimonia di consegna dell’atto di 
proprietà, svoltasi nella sede di Ca-
ravaggio – che “si tratta di un dono 
importante, che va ben oltre il valo-
re economico dell’immobile, aven-
do la possibilità di utilizzarlo con 
grande versatilità a supporto degli 

‘stati di emergenza’ che, anche per 
la perdurante crisi economica e la 
conseguente perdita di lavoro da 
parte di molti concittadini, sono 
purtroppo all’ordine del giorno”.

A sua volta il presidente del-
la Bcc Merigo, ringraziando don 
Gipponi per il “prezioso e appas-
sionato lavoro che svolge a favore 
del prossimo”, ha ricordato come 
la Caritas sia “da sempre vicina 
alle tematiche relative all’abitare”. 

Facendo osservare come sia im-
pegnata sul progetto “Casa Vuoi?, 
una sorta di mediazione abitativa 
tra proprietari e inquilini”. 

“In questa prospettiva – ha sotto-
lineato Merigo – la Bcc Caravaggio 
e Cremasco è lieta di contribuire 
concretamente alle esigenze della 
Caritas, andando di conseguenza  
incontro anche alle necessità del 
territorio e delle comunità locali.”

Aemme.

Mauro Cattaneo, don Francesco Gipponi,
il presidente Giorgio Merigo e il direttore Luigi Fusari

LODEVOLE
INIZIATIVA
DELLA BCC

CARAVAGGIO
E CREMASCO

SERGNANO

Appartamento in dono 
alla Caritas diocesana

di MARA ZANOTTI

La Casa della carità San Lorenzo di 
Offanengo, durante la Messa del 3 

febbraio, ha riferito alla comunità quanto 
svolto durante il 2018 nella sua attività di 
sostegno a chi è in difficoltà. 

Durante l’anno appena 
trascorso sono stati seguiti 
e aiutati 23 nuclei familiari 
(di questi 16 sono famiglie 
straniere e 7 italiane) e una 
persona senza fissa dimora. 
Il numero totale degli assi-
stiti è pari a 92 persone. In 
calo rispetto al 2017.

 “Le famiglie di stranieri 
sono sempre formate dai 
due genitori più i figli; inve-
ce gli italiani seguiti sono soprattutto per-
sone anziane che vivono sole” chiarisce il 
coordinatore responsabile Alfio Crotti. Le 
persone da aiutare accedono ai colloqui 
con i volontari, da qui, se la condizione 
rientra in quelle previste, dopo la compi-
lazione di appositi documenti, chi richie-
de aiuto entra nel progetto caritativo della 

parrocchia, presenza sul territorio delle 
iniziative coordinate dalla Caritas dioce-
sana la quale fornisce parte dei beni che il 
gruppo offanenghese distribuisce. 

La Casa della Carità è situata in via 
Lupo Stanghellini a Offanengo ed è aperta 
ogni martedì dalle ore 15 alle ore 17 per i 

colloqui d’ascolto e ogni ve-
nerdì, nella medesima fascia 
oraria, per la distribuzione. 
Vengono consegnati alimen-
ti freschi (formaggi, salumi, 
frutta, verdura) e a lunga 
conservazione, ma anche 
prodotti per l’igiene perso-
nale e per la casa. “Coordi-
niamo, nel possibile, anche 
la distribuzione di mobili 
mettendo in contatto le per-

sone che si rivolgono a noi per donarli con 
chi ne ha bisogno” aggiunge Crotti. Inoltre 
una volontaria si occupa particolarmente 
della raccolta di vestiti per adulti e bam-
bini, dalla loro cura alla distribuzione. 
Per Santa Lucia il centro raccoglie anche 
giocattoli che fa giungere, fino a Natale, a 
tanti bambini… Molto importante anche il 

materiale scolastico fornito per le esigenze 
didattiche degli scolari.

La raccolta dei prodotti è praticamente 
costante: nella chiesa parrocchiale di Of-
fanengo, a fianco dell’ambone, è collocato 
un apposito contenitore. Durante il Grest 
di luglio, inoltre, viene organizzata un’i-
niziativa specifica per l’attività della Casa 
della Carità. 

I volontari sono circa quindici: alcuni si 
occupano dei colloqui altri dell’organiz-
zazione e distribuzione, tutti sono sem-
pre attenti alla persona che si rivolge alla 
‘Casa’ chiedendo aiuto, perché la carità 
è fatta anche di parole buone. “Compito 
difficile ma fondamentale rimane quello 
di testimoniare la carità all’interno della 
comunità parrocchiale affinché diventi 
essa stessa soggetto di carità e possa tro-
vare strade sempre nuove per farsi vicina 
ai più poveri” è stato dichiarato durante la 
Messa di domenica 3, un traguardo che si 
rinnova ogni anno.

Chi volessero dare una mano alla Casa 
San Lorenzo è ben accetto! Gli interessati 
possono contattare don Bruno, don Fran-
cesco o le madri Canossiane.

INIZIATIVE
DI SOLIDARIETÀ 

E AIUTO CHE
FANNO

COMUNITÀ

LA STRUTTURA OFFANENGHESE
HA SEGUITO 23 FAMIGLIE NEL 2018

San Lorenzo,
carità di ‘Casa’

OFFANENGO
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Castelleone ha perso una delle figure spirituali più significa-
tive. Si è spento lo scorso fine settimana, all’età di 92 anni, 

don Silvio Spoldi, storico custode del Santuario della Beata Ver-
gine della Misericordia dal 1989 (quando arrivò da Commes-
saggio, parrocchia guidata per 
14 anni). Sono stati anni inten-
si per don Silvio che lo videro 
anche impegnato, sino al 2012, 
come coordinatore diocesano 
dei gruppi di preghiera devoti 
a San Pio da Pietrelcina, che si 
ritrovavano mensilmente pro-
prio nel santuario castelleone-
se.  Al contempo ha promosso 
in modo preciso e coinvolgente 
tutte le iniziative legate al 500° anniversario delle apparizioni 
della Madonna, risalenti al maggio del 1511. Nel 2011, a segui-
to di un incidente stradale che lo vide coinvolto, si trasferì all’in-
terno della fondazione Brunenghi nella quale è spirato circon-
dato dall’affetto dei fedeli e dei molti che lo hanno conosciuto.

Partecipate le esequie. La salma è stata quindi tumulata nel 
cimitero del paese, nella cappella dei sacerdoti.

Tib

Riqualificazione e messa in sicurezza della Roggia che taglia 
il paese. L’intervento è stato avviato dal Comune alcune 

settimane or sono. Nel tratto del corso d’acqua che lambisce 
via Roma, tra via Pascoli e l’incrocio con l’antico mulino, pietre 
da un lato e muretto in cemento con tanto di ringhiera dall’al-
tra rendono l’impatto visivo piacevole e il transito lungo la via, 
a piedi, in bicicletta o in auto, del tutto sicuro. A beneficiare 
dell’opera è anche la scuola materna che può contare su un 
vialetto protetto pedonale per l’accesso dei bambini e su una 
riqualificazione che rende il tratto di strada prospiciente l’in-
gresso senza dubbio più bello. Perché... anche l’occhio vuole 
la sua parte.

La Pro Loco Offanengo invita tutti venerdì 22 febbraio, ore 
21, nella sala al piano primo della biblioteca di Offanengo, 

per un’interessante serata dedicata ai confini territoriali.
La ricca ricerca storica, svolta da Marinella Garzino e sup-

portata da documenti e immagini, parte dal quattordicesimo 
secolo per arrivare fino al diciannovesimo, ed è stata pubblicata 
anche sulla rivista del Museo di Crema e del Cremasco Insula 
Fulcheria. 

Accade spesso di vivere un’intera vita in un luogo e di igno-
rarne parzialmente o totalmente le caratteristiche e le peculia-
rità, ad esempio le contrapposizioni tra paesi confinanti, da cui 
nascono anche i soprannomi degli abitanti. Durante l’incontro 
sarà possibile scoprire che, paesi distanti solo pochi chilometri 
uno dall’altro e a volte anche solo centinaia di metri, appartene-
vano a due stati diversi contrapposti tra loro. 

di BRUNO TIBERI

Bella, significativa e partecipata la sera-
ta di sabato scorso al cineteatro Gio-

vanni Paolo II. In scena non uno spetta-
colo teatrale ma lo spettacolo della vita, 
quella che scorre giorno 
dopo giorno e che la scia 
segni indelebili nelle co-
munità che la ‘ospita’. 
Tracce che ‘Castelleone 
con merito’, iniziativa 
del Comune e della Pro 
Loco, ha voluto rendere 
indelebili nel tempo con 
la consegna di attestati e 
riconoscimenti.

La serata, condotta da 
Gianfranco Oneda, animata dalla banda e 
da alcuni attori del locale gruppo teatrale El 
Turass, e chiusa dall’Inno di Mameli, è stata 
aperta dal sindaco che ha fatto gli onori di 
casa con tanto di fascia tricolore al petto, 

a sottolineare l’istituzionalità e l’impor-
tanza del momento. In successione sono 
state premiate le associazioni e i gruppi del 
paese, tutti o in particolare uno dei volon-
tari distintosi per quanto fatto in gratuità a 
beneficio del paese. Il momento più atteso 

e importante lo si è avuto 
con la consegna del premio 
al ‘Cittadino dell’anno’, 
il San Realino d’Argento. 
Il secondo nome iscritto 
nell’albo è quello del pro-
fessor Angelo Lacchini 
con questa motivazione: 
“Insegnante di vasta e 
profonda cultura classica e 
moderna, umilmente met-
te a disposizione le sue doti 

con estrema disponibilità, energia e compe-
tenza. Scava nella grande storia e in quella 
piccola della sua comunità, per portarne 
alla luce i valori intramontabili, le tradizio-
ni, la Fede. Recuperando il passato, rende 

vivo e consapevole il presente elevando la 
mente e lo spirito di chi lo ascolta e legge le 
sue opere.” Lo stesso Lacchini emozionato 
e contento ha ritirato la targa di ‘Castelleo-
ne con merito’ dalle mani del sindaco rin-
graziando l’amministrazione comunale e 
tutta la sua amata città.

Riconoscimenti speciali anche a Cri-
stina Sacchelli e Laura Orlandi per ‘Ca-
stelleone città amica da persone affette da 

demenza’, alle coppie di ballerini Anna 
Rocchese/Fulvio Cortesini e Laura Lom-
bardini/Antonio Irrighetti per i successi 
ottenuti a livello nazionale e all’orchestra 
Magica Musica protagonista in tivù e al 
Quirinale.

Tra le associazioni che hanno ricevuto 
l’encomio anche ‘Il Borgo’ protagonista 
pochi giorni prima di un gran gesto di ge-
nerosità. Nel corso della presentazione del 

libro sull’azienda ospedaliera di Crema 
Avrò cura di te, svoltasi nella Sala Leone di 
via Garibaldi, i ragazzi dell’associazione, 
che ha in Alberto Viti una delle anime e dei 
fondatori, hanno consegnato un assegno 
di importo pari a 4.000 euro al presidente 
della fondazione ‘Giuseppina Brunenghi’, 
Bruno Melzi, che ha ringraziato calorosa-
mente a nome della casa di riposo tutti i 
volontari del gruppo e tutti i partecipanti 
all’iniziativa. Si tratta dell’incasso dell’ul-
tima Run4Sla, la camminata non com-
petitiva che l’associazione castelleonese 
organizza da quattro anni a questa parte 
nel cuore dell’estate. Una manifestazione 
volta all’aggregazione e alla raccolta fondi 
da donare alla cura dei malati di Sclerosi 
laterale amiotrofica. Appuntamento fis-
so del calendario castelleonese capace di 
schierare ai nastri di partenza, nell’ultima 
edizione, oltre 1.600 partecipanti. A luglio 
2019 quinta edizione, puntando a superare 
di nuovo il primato.

PROTAGONISTA
ANCHE IL BORGO
AUTORE DI UNA

DONAZIONE ALLA
BRUNENGHI

PREMIO SPECIALE AL PROFESSORE NELL’AMBITO
DELLA SERATA DEDICATA ALLE ASSOCIAZIONI

Angelo Lacchini
cittadino dell’anno
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delorenzi@delorenzi.srl

VENDITA - ASSISTENZA RICAMBI NUOVA RETE AUTORIZZATA - ASSISTENZA RICAMBI
Succursale LODI
Viale Piacenza, 67
Tel. 0371-432722

Succursale CREMA
Via Indipendenza, 55
Tel. 0373-200770

Sede di CREMONA
Via Mantova, 147
Tel. 0372-450094

Succursale CASALMAGGIORE
Via della Repubblica, 41
Tel. 0375 - 201879

EMMEZETA SERVICE CAR
Via Arrigo Boito, 10
(angolo via Piacenza) Lodi
Tel. 0371 - 432722

BORIANI
Via Barattiera, S.M. in Strada (LO)
Tel. 0371 - 797086
boriani_al�ero.rac@citroen.it

F.LLI LOCATELLI
SS. 235 km 47 (Crema-Lodi)
Bagnolo Cremasco
Tel. 0373 - 234869

DE LORENZI srl  dal 1958
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Viaggi e Soggiorni Privamera - Estate 2019
CREMA - Largo della Pace, 10 (Porta Nova) - Tel. 0373 259309 r.a. www.gerundotour.it

Senigallia 
Hotel International***

Periodi  gg  Euro
24/05-07/06 15 745
07/06-21/06 15 950
21/06-05/07 15 1.048
05/07-19/07 15 1.064
19/07-02/08 15 1.080
02/08-16/08 15 1.485
16/08-23/08 08 804
23/08-30/08 08 543
16/08-30/08 15 1.258
30/08-13/09 15 805
13/09-22/09 10 508

Senigallia 
Hotel Ritz****

Periodi  gg  Euro
24/05-07/06 15 980
07/06-21/06 15 1.190
21/06-05/07 15 1.254
05/07-19/07 15 1.287
19/07-02/08 15 1.399
02/08-16/08 15 1.528
16/08-23/08 08 763
23/08-30/08 08 535
16/08-30/08 15 1.222
30/08-13/09 15 940

Pesaro 
Hotel Astoria

Periodi  gg  Euro
24/05-07/06 15 886
07/06-21/06 15 1.010
21/06-05/07 15 1.138
05/07-19/07 15 1.138
19/07-02/08 15 1.138
02/08-16/08 15 1.234
16/08-23/08 08 682
23/08-30/08 08 600
16/08-30/08 15 1.233
30/08-13/09 15 953
13/09-22/09 10 600

Cattolica 
Hotel Nautilus***

Periodi  gg  Euro
21/06-05/07 15 1.012
05/07-19/07 15 1.076
19/07-02/08 15 1.076
02/08-16/08 15 1.298
16/08-30/08 15 1.150
30/08-13/09 15 840
13/09-22/09 10 544

Cattolica 
Hotel Bristol***sup.

Periodi  gg  Euro
24/05-07/06 15 1.158
07/06-21/06 15 1.250
21/06-05/07 15 1.381
05/07-19/07 15 1.430
19/07-02/08 15 1.430
02/08-16/08 15 1.610
16/08-30/08 15 1.659
30/08-13/09 15 1.250
13/09-22/09 10 782

Riccione 
Hotel Daniel’s***

Periodi  gg  Euro
24/05-07/06 15 998
07/06-21/06 15 1.153
21/06-05/07 15 1.250
05/07-19/07 15 1.358
19/07-02/08 15 1.358
02/08-16/08 15 1.685
16/08-30/08 15 1.685
30/08-13/09 15 1.070

Igea Marina - Bellaria 
Hotel Pineta***

Periodi  gg  Euro
24/05-07/06 15 878
07/06-21/06 15 950
21/06-05/07 15 1.024
05/07-19/07 15 1.069
19/07-02/08 15 1.085
02/08-16/08 15 1.280
16/08-30/08 15 1.150
30/08-13/09 15 894
13/09-22/09 10 599

Elba: Marina di Campo 
Hotel S. Caterina***

Periodi  gg  Euro
02/06-09/06 08 529
09/06-16/06 08 549
02/06-16/06 15 926
25/08-01/09 08 636
01/09-08/09 08 606
25/08-08/09 15 1.092

Molveno
Hotel Alexander****

Periodi  gg  Euro
07/07-14/07 08 826
14/07-21/07 08 860
21/07-28/07 08 860
07/07-21/07 15 1.580
14/07-28/07 15 1.614
07/07-28/07 22 2.300

TOUR DEL PORTOGALLO
Oporto, Santiago de Compostella, 

Fatima, Lisbona e Faro
Da gio. 02/05 a ven. 10/05

Giorni 9 - Aereo - € 1.610
TOUR DI CIPRO

Kirenia, Famagosta, Paphos, 
Penisola del Karpaz, Nicosia
Da ven. 03/05 a ven. 10/05

Giorni 8 - Aereo - € 1.220
LA SACRA E STUPINIGI

Abbazia La Sacra di S. Michele
Domenica 5 maggio

Giorni 1 - Pullman - € 64
VISITA NAVE “COSTA”

In Porto a Savona
Sabato 11 maggio

Giorni 1 - Pullman - € 69
PASSERELLA PEDONALE

di Limone del Garda 
e il Vittoriale degli Italiani

Sabato 25 maggio
Giorni 1 - Pullman - € 49

MILANO
Viaggio sul Naviglio Grande

visita Duomo e zona Archeologica
Domenica 26 maggio

Giorni 1 - Pullman - € 67
IL LAGO DI ORTA

Il Sacro Monte e l’Isola di S. Giulio
Sabato 1 giugno

Giorni 1 - Pullman - € 39
CAPO DI PONTE

Parco Naz. delle incisioni rupestre
Domenica 2 giugno

Giorni 1 - Pullman - € 34
SALISBURGO e il Borgo di St. Wolfgang

La città dei principi Vescovi 
e la zona dei laghi salisburghesi

Da sab. 08/06 adom 09/06
Giorni 2 - Pullman - € 218

VISITA M. DI CAMPIGLIO
Elegante Città di Villeggiatura

Domenica 30 giugno
Giorni 1 - Pullman - € 23

VISITA A MOLVENO
e passeggiata sui sentieri del Brenta

Domenica 7 luglio
Giorni 1 - Pullman - € 23

IL SUD DELL’INDIA
Madras, Pondicherry, Madurai, 

Periyar, Aleppey, Cochin, Bombay
Da sab. 17/08 a mer. 28/08
Giorni 12 - Aereo - € 2.670

Le prenotazioni sono aperte 
da lunedì 18 febbraio 2019 

dalle ore 15

a Crema dal 1981

Molveno
Hotel Nevada***

Periodi  gg  Euro
07/07-14/07 08 648
14/07-21/07 08 681
21/07-28/07 08 698
28/07-04/08 08 714
07/07-21/07 15 1.230
14/07-28/07 15 1.280
21/07-04/08 15 1.312
07/07-28/07 22 1.799
14/07-04/08 22 1.867
07/07-04/08 29 2.346

M. di Campiglio 
Hotel Splendid****

Periodi  gg  Euro
30/06-07/07 08 573
07/07-14/07 08 665
14/07-21/07 08 690
21/07-28/07 08 707
30/06-14/07 15 1.138
07/07-21/07 15 1.254
14/07-28/07 15 1.296
30/06-21/07 22 1.699
07/07-28/07 22 1.797
30/07-28/08 29 2.240

Soggiorno a CRETA
Hotel alpi Club Eliros Mare
Da dom. 08/09 a mer. 18/09

Giorni 11 - Aereo - € 1.280
TERRA SANTA

Da lun. 17/06 a lun. 24/06
Giorni 8 - Aereo - € 1.420

E comprende: volo internaziona-
le, trasferimenti, trattamento di 
mezza pensione in hotel più sette 
pranzi lungo gli itinerari. Pul-
lman locale, ingressi per visite 
archeologiche come da program-
ma, assicurazione medico-baga-
glio. Il gruppo sarà accompagna-
to dall’esperto Biblista don Pier 
Luigi Ferrari

PASQUA AD ASSISI
La Verna, Cascia e Norcia

Da sab. 20/04 a dom. 21/04
Giorni 2 - Pullman - € 286

POLONIA
Viaggio della Memoria

Da mar. 23/04 a sab. 27/04
Giorni 5 - Pullman - € 570

ISOLA D’ELBA
Itinerario Napoleonico, Porto 

Azzuro e Marina di Campo
Da giov. 25/04 a sab. 27/04

Giorni 3 - Pullman - € 323

Fervono i preparativi a Izano in occasione delle celebrazioni 
centenarie dell’Incoronazione della Beata Vergine della Palla-

vicina, avvenuta il 25 agosto del 1919 a opera del beato cardinale 
Ferrari. Tali celebrazioni verranno aperte solennemente il pros-
simo 14 maggio (giorno dell’Apparizione) dal vescovo di Crema 
monsignor Daniele Gianotti, ma intanto la comunità izanese, ac-
canto a varie celebrazioni che quest’estate saranno presiedute da 
illustri presuli, ha pensato d’introdurre nel programma anche un 
pellegrinaggio in Terra Santa, partendo dal luogo in cui Maria con 
il suo “sì” ha dato inizio alla storia della Salvezza divina. 

Il viaggio è programmato dal 22 al 28 luglio prossimi ed è af-
fidato all’organizzazione dell’Associazione Pellegrini con gioia e 
alla guida esperta di don Pierluigi Ferrari. Il costo attuale si divide 
tra i servizi e il programma in loco (definitivamente confermato 
in 1.040 euro) e il trasporto aereo che, usufruendo della linea low 
cost, può avere prezzi variabili. Attualmente il costo per un mini-
mo di 30 persone è di 320 euro. Chi fosse interessato alla proposta 
può rivolgersi direttamente al parroco don Giancarlo Scotti (tele-
fono 348.7596887).

Il programma del pellegrinaggio – in stretta sintesi – prevede la 
partenza dall’aeroporto di Bergamo, con arrivo a Tel Aviv e poi tra-
sferimento a Nazareth. Nei giorni successivi le tappe alla Basilica 
dell’Annunciazione, al Monte Tabor e al Monte delle Beatitudini; 
quindi Cafarnao e la navigazione sul lago di Tiberiade, il deserto 
di Giuda e la sosta al Giordano nel luogo che ricorda il Battesimo 
di Gesù. Ancora: il sito archeologico di Qumran, il Mar Morto e 
Gerico, fino ad arrivare a Gerusalemme e a Betlemme per visitare 
i luoghi della Passione e della Natività.

Giamba

di GIAMBA LONGARI

Al momento le nuvole si sono un po’ di-
radate, ma i lavoratori non intendono 

abbassare la guardia. E rimangono vigili nel-
la difesa del loro “diritto a poter lavorare nel-
le condizioni migliori”, che significa anche 
“adeguato trattamento economico”. I lavora-
tori sono quelli della Casa di 
riposo Fondazione Milanesi 
e Frosi di Trigolo, da mesi in 
lotta contro il peggioramento 
delle condizioni legato alla 
paventata possibilità d’intro-
durre il contratto UNEBA. Una 
possibilità che adesso, viste le 
azioni prodotte dal personale 
e la contrarietà manifestata 
dai sindacati di categoria, ol-
tre che dall’amministrazione 
comunale di Trigolo, la dirigenza della Fonda-
zione pare aver congelato. Dirigenza che però 
è prossima alla scadenza: ecco perché i dipen-
denti continueranno a vigilare.

La Casa di riposo, la cui nascita è stretta-
mente legata al lascito testamentario della 
signora Luigina Milanesi datato 12 dicembre 
1936, è stata inaugurata il 25 aprile 1958. Da 
allora la crescita è stata costante, tanto che 
oggi la Fondazione è considerata una struttura 
d’eccellenza, punto di riferimento nel nostro 
territorio. Dispone di 120 posti letto di RSA – 
di cui 16 per il Nucleo Alzheimer – e di altri 
4 in Comunità Alloggio. Insieme alla degenza 
funzionano al meglio le attività di fisioterapia 

e di riabilitazione, accanto ai servizi ambulato-
riali. La struttura dispone inoltre di un salone 
per l’animazione, di un giardino fruibile e di 
altri apprezzati servizi.

Il personale porta avanti tutto al meglio, con 
passione e dedizione. Proprio per questi moti-
vi i lavoratori si sono fermamente opposti alla 
paventata applicazione del contratto UNEBA 

che, come hanno avuto modo 
di rilevare i sindacati, “sarebbe 
peggiorativo delle condizioni 
di lavoro”.

Vista la prossima scadenza 
di mandato, gli attuali ammi-
nistratori della Fondazione 
“hanno fatto marcia indietro”, 
forse però rimandando solo di 
qualche mese una decisione 
che, comunque, avrebbe effetti 
assai rilevanti. Ecco perché i 

lavoratori e le lavoratrici non mollano la presa 
e tengono viva l’attenzione.

Il “no” all’introduzione del contratto UNEBA 
è ribadito anche in un comunicato diffuso in 
questi giorni. Scrive il personale dipendente: 
“Come riferito da più persone residenti nel ter-
ritorio, la Fondazione Milanesi e Frosi di Tri-
golo è considerata una struttura di eccellenza. I 
motivi che sostengono tale favorevole giudizio 
sono da riscontrare principalmente in: serietà 
e professionalità elevate nell’assistenza socio 
sanitaria; adeguato costo delle rette; umanità, 
disponibilità e cortesia da parte degli operatori 
(qualità difficili da sostenere in un ambito così 
complesso e incalzante nei ritmi lavorativi)”.

A supporto di tutto ciò, i lavoratori citano 
“le numerose lettere, i biglietti e i pensieri di 
commosso ringraziamento e apprezzamento 
da parte dei parenti degli ospiti che nell’arco 
degli anni si sono susseguiti”. Anche a fronte 
di tali evidenze, “la paura di una concorrenza 
presente non deve essere scongiurata sceglien-
do di penalizzare i lavoratori. I due terzi del 
personale in forza sono costituiti da persone di 
età compresa tra i 40 e i 50 anni, con un baga-
glio di esperienze e conoscenze lavorative, che 
hanno dimostrato senso di appartenenza e di 
responsabilità”.

Sarebbe un controsenso, si legge in un altro 
passaggio del comunicato, che l’amministra-
zione della Fondazione, anziché valorizzare e 
apprezzare le caratteristiche dei propri dipen-
denti, “decida di smentire le numerose pro-
messe fatte pensando di applicare un Contratto 
Nazionale (UNEBA) di fatto peggiorativo delle 
condizioni sia economiche sia normative. Che 
bel presente e bel futuro di condizione lavorati-
va per i nuovi assunti!”.

Per garantire la qualità offerta sino a oggi, 
sottolineano i lavoratori, “occorre ripristinare 
un clima di fiducia, serenità e stima. Elementi 
che, allo stato attuale, risultano irrintracciabi-
li”. La parola ‘Ente’ – è la conclusione – deriva 
dal latino ‘Ens’, ovvero ‘ciò che è, che esiste’. 
Nella Fondazione ‘esistono’ due entità: gli 
operatori e gli utenti che devono essere salva-
guardati! Noi ci riferiamo a questo patrimonio, 
ne facciamo parte e contribuiamo a renderlo 
una realtà di eccellenza. Pertanto pretendiamo 
il rispetto della nostra dignità di lavoratori”.

ALLA FONDAZIONE MILANESI E FROSI
SECCO ‘NO’ AL CAMBIO DI CONTRATTO

TRIGOLO

I lavoratori:
“Più rispetto!”

Pellegrini in Terra Santa
pensando alla Pallavicina

IZANO

La Fondazione ‘Milanesi e Frosi’ di Trigolo

I DIPENDENTI: 
“LA CASA
DI RIPOSO

UN’ECCELLENZA
DA TUTELARE”

Il Santo Sepolcro a Gerusalemme

La basilica di Santa Maria della Croce ha ospitato, la sera di 
sabato scorso, una veglia guidata dal vescovo Daniele durante 

la quale s’è pregato per la vita, in particolare per la vita nascente 
negata, per la vita ferita nel fenomeno della tratta o segnata dalla 
malattia. Il tutto in sintonia con le Giornate a tema – per la vita, 
contro la tratta di essere umani, del malato – promosse dalla Chie-
sa Italiana. Oltre alla riflessione del Vescovo, ha portato la sua te-
stimonianza Francesca Cocchi di Slaves no more.

In preghiera per la vita
SANTA MARIA DELLA CROCE

La diocesi di Crema ha comunicato le modifiche apportate al 
calendario degli incontri dei cresimandi e dei comunicandi con 

il vescovo Daniele. Per quanto riguarda i ragazzi che si stanno pre-
parando alla Prima Comunione, quelli della Zona urbana e Sub-
urbana si sono già ritrovati, il 3 febbraio, a San Benedetto.

I prossimi due incontri sono i seguenti: oggi, sabato 16 febbraio, 
alle ore 15 nella chiesa di Bagnolo Cremasco l’appuntamento è per 
i comunicandi della Zona ovest e sud. Domenica 7 aprile, sempre 
alle ore 15, a Izano ci sarà invece l’incontro per le parrocchie della 
Zona est e nord.

Gli incontri dei cresimandi, come da tradizione, si terranno in 
Cattedrale a Crema, con orario fisso alle 15.30 e con le seguenti 
date: 17 marzo per la Zona Urbana e Sub-urbana, 24 marzo per la 
Zona ovest e sud, 31 marzo per la Zona est e nord.

Cresimandi e comunicandi
INCONTRI ZONALI NEI PAESI
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di GIAMBA LONGARI

Opere e lavori in primo piano a Mon-
todine. A pochi mesi dalla scadenza 

del mandato amministrativo – si voterà 
il 26 maggio – ne parliamo con il vice 
sindaco Elio Marcarini, che è assessore 
proprio ai Lavori pubblici. “Nell’ultimo 
quinquennio – osserva prima di fornire 
un resoconto – nonostante le ristrettezze 
economiche che hanno toccato anche i 
piccoli Comuni, l’amministrazione co-
munale ha cercato con grandi sforzi  di 
programmare e dare corso a tutta una 
serie di lavori che riguardano l’intero pa-
trimonio della comunità: dalle scuole al 
cimitero fino alle aree pubbliche. Il tutto 
è stato effettuato attingendo somme da 
bandi pubblici e da risparmi su piccoli ap-
palti negli anni. Le opere, sotto gli occhi 
di tutti sono state condivise con vari enti 
sovracomunali e associazioni”.

Partiamo dalla scuola. “La priorità – 
rileva Marcarini – è stata data all’elimi-
nazione delle barriere architettoniche, 
alla formazione di servizi igienici per 
portatori di disabilità, alla realizzazione 
delle uscite e delle scale di sicurezza an-
tincendio, all’adeguamento dell’impianto 
elettrico, di riscaldamento e antincendio 
e alla sostituzione dei serramenti, per mi-
gliorare l’efficienza energetica degli sta-
bili e ottemperare alle norme in materia 
di salute e sicurezza”. Non sono mancati 
interventi di manutenzione straordinaria 

alla palestra, grazie ai quali “i cittadini e 
le associazioni sportive possono ora uti-
lizzare in autonomia la struttura in orario 
extrascolastico per attività ricreative e di-
lettantistiche”. Nel complesso è stata spe-
sa un somma di circa 43.000 euro, di cui 
34.000 finanziati dalla 
Regione Lombardia.

Oggetto di lavori è 
stato pure il seminter-
rato delle scuole ele-
mentari, che era ridot-
to a magazzino. “La 
necessità di reperire 
ulteriori spazi da desti-
nare all’attività didatti-
ca – spiega Marcarini – 
ha indotto il Comune a 
una razionalizzazione 
circa l’uso degli spazi, 
oltre che a un adegua-
mento impiantistico e 
funzionale. L’esborso 
è stato di circa 52.000 
euro, di cui la metà finanziati dal Mini-
stero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca”.

Non solo scuole, però, tra le opere 
pubbliche. “Nell’intento di migliorare la 
sicurezza della circolazione lungo la Stra-
da Provinciale, in particolare in via Ga-
ribaldi e in corrispondenza della Scuola 
dell’Infanzia in via Marconi, nel corso del 
2017 – prosegue Marcarini – si è eseguita 
un’analisi della situazione della viabilità 

in essere e si sono messe in atto misure 
ritenute necessarie. In via Garibaldi, dove 
purtroppo il traffico è sostenuto e veloce, 
sono stati migliorati gli attraversamenti 
pedonali e realizzati dei restringimenti 
laterali della carreggiata: un intervento 

che permette migliore 
visibilità per gli auto-
mobilisti e maggiore 
protezione dei pedoni, 
legata anche alla ri-
duzione del percorso 
e quindi del tempo di 
transito dell’utenza 
debole sulla carreg-
giata stradale. La cura 
del manto stradale e la 
posa di nuova segnale-
tica hanno contribuito 
al miglioramento della 
viabilità”.

In questo ambito un 
intervento ha riguarda-
to anche il parcheggio 

dell’asilo. “L’accesso alla scuola dell’in-
fanzia sito in via Marconi – riferisce l’as-
sessore – presentava situazioni di criticità 
in merito alla sicurezza di pedoni e cicli-
sti, soprattutto durante l’accesso e l’uscita 
degli alunni: per tale motivo, in passato 
era già stato tracciato un attraversamen-
to pedonale. Nonostante ciò le corsie di 
marcia dei veicoli non erano separate 
da segnaletica stradale orizzontale per 
causa dell’insufficiente larghezza della 

carreggiata, mentre i parcheggi erano di 
lunghezza insufficiente e di conseguenza 
gli automezzi parcheggiati tendevano a 
invadere le corsie di transito; così come 
non c’erano spazi per il posteggio di bi-
ciclette e lo spazio riservato ai pedoni in 
fase di uscita dalla scuola era sottodimen-
sionato”.

L’amministrazione comunale ha quin-
di provveduto alla formazione di un’a-
rea per il posteggio di biciclette sul lato 
opposto della strada, di fronte all’uscita 
della scuola, al fine di riservare a ciclisti 
e pedoni in attesa dell’uscita degli alunni 
un’area sicura, protetta da delimitatori 
di carreggiata in metallo. A margine di 
tale area è stato inoltre posto uno stallo 
per il parcheggio di autoveicoli condotti 
da persone portatrici di disabilità, Altri 
stalli di parcheggio idonei evitano oggi 
l’invasione delle corsie stradali da parte 
dei mezzi parcheggiati. Il tutto ha richie-
sto una spesa complessiva di circa 22.000 
euro, di cui 13.500 finanziati dalla Regio-
ne Lombardia.

Un’altra importante opera – finita e 
prossima all’inaugurazione – è la pista 
ciclo-pedonale lungo l’ex Statale 591, tra 
Ripalta Guerina e il piazzale del cimitero 
di Montodine, realizzata dai due Comu-
ni in sinergia e con la partecipazione del 
Parco del Serio. “L’importo per l’esecu-
zione delle opere, l’acquisto delle aree e 
delle spese tecniche e notarili – fa sapere 
Marcarini – ammonta a 235.000 euro cir-

ca. Di questi, 204.000 hanno riguardato i 
lavori eseguiti nel territorio montodinese 
e 31.000 quelli sul Comune guerinese. 
Alla copertura dei costi il nostro Comu-
ne ha partecipato con 35.000 euro, quello 
di Ripalta Guerina con 20.000; quindi 
il Parco del Serio con 130.000 euro e la 
Regione Lombardia con 50.000 euro. 
Grazie alle economie ottenute in sede di 
gara e grazie a un ulteriore finanziamen-
to di 20.000 euro concesso dal Parco del 
Serio, è stato possibile procedere anche 
all’asfaltatura della ciclabile, inizialmen-
te esclusa, mentre proprio in questi giorni 
vengono posati 140 metri di staccionata 
in prossimità dell’area denominata Fonta-
na del marmo”.

La ciclabile, commenta infine il vice 
sindaco Marcarini, “ha come fine l’in-
centivazione del collegamento tramite 
bicicletta tra i Comuni di Montodine, Ri-
palta Guerina e Crema, nonché tra il Par-
co Regionale del Serio e il Parco Adda 
Sud, così da migliorare la fruizione delle 
aree ambientali protette da parte dei ci-
clisti, incentivare il turismo e potenziare 
l’accessibilità al territorio in favore dei 
centri storici minori di antica formazio-
ne e del paesaggio rurale. Si ritiene che 
da tutto ciò possa ragionevolmente con-
seguire un incremento dell’attività eco-
nomica dei pubblici esercizi dei centri 
minori, tramite la fruizione di una rete 
organica e funzionale di percorsi protetti 
e sicuri per l’utenza debole”.

IL VICE SINDACO E ASSESSORE ELIO MARCARINI TRACCIA UN BILANCIO 
DELLE OPERE REALIZZATE NONOSTANTE LE RISTRETTEZZE ECONOMICHE

MONTODINE

Lavori pubblici: forte cura
del patrimonio comunitario

Il municipio di Montodine e, sotto, il vice sindaco e assessore Elio Marcarini

VENETA CUCINE CREMA, PER TE…

ancora più cucine,
Via della Fiera 12 - Tel. 0373 87195

venetacucine@artabita.it - www.artabita.it

ancora più vantaggi.



Il Cremasco28 SABATO 16 FEBBRAIO 2019

di GIAMBA LONGARI

“Che grande successo per il nostro pri-
mo Carnevale di Ripalta Cremasca! 

È stata davvero una giornata speciale”. Il 
commento del sindaco Aries Bonazza non 
lascia spazio a dubbi: domenica scorsa, 
nonostante il tempo un po’ incerto, la cen-
trale piazza Dante s’è riempita di maschere 
e, confermano gli organizzatori, “l’allegria 
ha vinto le nuvole con tanti coriandoli, 
bambini in festa e genitori soddisfatti”.  

Bello e partecipato, dunque, il Carnevale 
ripaltese, organizzato dal Comune insieme 
al Comitato del Carnevale Cremasco che, 
di fatto, ha dato avvio alla manifestazione 
cittadina con questo gustoso anticipo. Da 
Crema sono arrivati a Ripalta la tipica ma-
schera Gagèt col so uchèt e lo speaker d’ec-
cezione Marco Gipponi che, unitamente a 
diversi volontari, hanno permesso la realiz-
zazione della bellissima giornata.

Dolci tipici e thè caldo hanno addolcito 
e riscaldato l’atmosfera, resa già frizzan-
te e allegra dalla gioia contagiosa dei più 
piccoli nei loro costumi mascherati tra fati-

ne, cavalieri e supereroi. In maschera pure 
parecchi adulti. La carrozza con cavalli di 
Cenerentola ha contribuito al successo del 
Carnevale ripaltese, che ha visto il trionfo 
della scuola materna di Bolzone premiata 
come gruppo più numeroso con la sua bel-
lissima Carica dei 101. Bravi tutti!

BENE LA PRIMA EDIZIONE: L’ASILO 
DI BOLZONE GRUPPO PIÙ NUMEROSO 

RIPALTA CREMASCA

Carnevale,
festa in piazza

Accanto al titolo: ‘La carica dei 101’ 
della scuola materna di Bolzone, premiato 

come gruppo più numeroso. Qui sopra: 
il sindaco Bonazza e gli organizzatori 

con altre maschere. A destra: piccoli amici 
e una panoramica della piazza in festa 

Si terrà alle ore 21 di oggi, 
sabato 16 febbraio, presso 

la palestra di Ripalta Guerina, 
coinvolgendo tutto il paese e 
oltre, la performance che prova 
a narrare la cruda realtà della 
Shoah. Un testo “alla portata dei 
bambini” che tiene conto delle 
varie età degli stessi e del loro 
impatto emotivo, con particolare 
attenzione e delicatezza. 

L’esibizione – promossa da 
Comune, Parrocchia e Associa-
zione Combattenti, Reduci e 
Simpatizzanti – vedrà impegnati 
adulti, ragazzi e bambini in età 
scolare (elementari e medie), 
abitanti a Ripalta Guerina e a 
Castelnuovo. 

Originale e appassionante, il 
testo scorre tra momenti di sere-
nità (i bambini prima di essere 
deportati nei lager, conducevano 
una vita normale, nati tutti per 
essere felici) e momenti dolorosi, 
toccando però anche interventi 
sociali di rilevante umanità, i 
Giusti tra le Nazioni e altrettanti 
uomini dall’impegno etico e 
coraggioso a favore degli ebrei 
perseguitati. Come il grande 
direttore d’orchestra Arturo To-
scanini, che visse anche a Ripalta 
Guerina nella sua dimora estiva. 

Anche il “ciuf-ciuf  del treno”, 
quel treno che finiva la sua corsa 
dentro i lager, nella sua verità 
storica tuttavia mitiga ai piccoli 
attori lo scempio dei numeri di 
matricola abbinati a ogni bambi-
no deportato. 

Anche il “violino di Au-
schwitz”, conservato al Museo 
Fondazione Stradivari di Cremona, 
convalida il desiderio di libertà 
intrinseco in ciascuna persona. 
C’è ancora il biglietto nascosto 
da Eva Levy nella cassa dello 
strumento che porta scritto la 
musica rende liberi – “Capite l’im-
portanza di quel violino?”, dirà il 
maestro ai suoi alunni – e in que-
sto quadro scenico si sottolinea 
l’impegno di tanti docenti per 
la Giornata della Memoria contro 

il genocidio non solo nei lager 
nazisti, ma anche nelle Foibe 
e altri similari orrori che ancor 
oggi continuano. 

Così Ripalta Guerina rende 
vive la Giornata della Memoria (27 
gennaio) e del Ricordo (10 febbra-
io) e lo fa attraverso un percorso 
voluto dalla locale Associazione 
Combattenti, Reduci e Simpa-
tizzanti, dall’amministrazione 
comunale, dalla Commissione 
Biblioteca e dalla Parrocchia, su 
un’idea dei Cüntastòrie de Il Nuovo 
Torrazzo. 

Collaborano alla realizzazio-
ne dell’evento odierno: Walter 
Dedè, Antonio Cambiè e Simone 
Benelli, tecnici luci/audio della 
Compagnia teatrale delle Quattro 
Vie; l’insegnante Paola Cadeddu 

della “Scuola di Danza Us Acli 
Crema” per gli abiti di scena; 
Davide Piloni per l’allestimento. 
La regia è di Roberto Passeri, 
Beatrice Baroni, Chiara Carioni 
e Laura Valdameri, con Lina 
Casalini, Franco Maestri e Luca 
Gnatta. 

Le voci dei ragazzi recitanti 
sono quelle di: Camilla Baroni, 
Gloria Carioni, Lucia Del Co-
rona, Gabriele Ginelli e Simone 
Vairani. 

Per la recitazione non verbale 
(guida al mimo corporeo) sono 
invece coinvolti: Andrea Crespia-
tico, Tommaso Bolzoni, Carlo 
Vagni, Federico Boschiroli, Nico-
lò Del Corona, Stefano Pasquali, 
Irene Gnatta e Viola Montanaro. 

Potranno aggiungersi i bambi-
ni e le bambine che non hanno 
potuto partecipare alle prove, 
perché il motto scelto dagli orga-
nizzatori è “in tutti i bambini c’è 
la magia del teatro”. 

Il significativo progetto, inizia-
to con la Giornata della Memoria 
e proseguito nella Giornata del 
Ricordo, si concluderà domani, 
domenica 17 febbraio, con la 
Santa Messa per la Pace nel Mondo, 
alle ore 10.30 nella chiesa parroc-
chiale guerinese.

Per non dimenticare: stasera 
la lettura scenica della Shoah

RIPALTA GUERINA

Il teatro di Capergnanica e, a destra, il direttore artistico Lazzari

Storie con la valigia è il titolo del 
secondo appuntamento di Si-

pario Aperto, in programma alle 
ore 21 di oggi, sabato 16 febbraio, 
sul palcoscenico del Teatro Don 
Bosco di Capergnanica. Lo spetta-
colo scritto, diretto e interpretato 
dall’attore comico Francesco Ma-
strandrea, s’inserisce nel panora-
ma italiano del cabaret d’autore, 
ripercorrendo, attraverso la forma 
del monologo, i ricordi degli emi-
granti italiani degli anni Sessanta, 
soprattutto dal Sud al Nord della 
penisola, in cerca di lavoro e di 
migliori condizioni di vita.

La valigia è l’oggetto simbolo 
di chi abbandona il luogo di ap-
partenenza per cercare un “altro 
luogo” dove poter trovare lavoro, 
dignità, fortuna e speranza. Con 
la valigia si partiva anche dalle 
terre della Bassa per cercare for-
tuna nelle “Americhe”, attraverso 
interminabili viaggi con il basti-
mento. Con la valigia si arrivava 
dal profondo Sud d’Italia al Nord 
della ricostruzione post bellica 
per cercare riscatto sociale e be-
nessere dopo estenuanti viaggi 
in treno. Le storie con la valigia 
sono i racconti di viaggi, ritorni, 
abbandoni, fallimenti, integrazio-
ni, case popolari nelle periferie 

delle grandi città del Nord. Sono 
storie di lingue e dialetti che si 
mischiano, sapori di cibi che si 
consumano in terre diverse e lon-
tane, identità confuse, sogni di 
ricchezza e benessere economico. 
Ma sono anche le storie di lavoro, 
di solidarietà e di lotte sociali. 

“Le storie con la valigia – ci 
racconta Mastrandrea – sono i 
ricordi di un bambino del Nord, 
figlio di genitori siciliani, perché, 
sul palcoscenico, mi accompagna 
la valigia che aveva mio padre 
Angelo, quando nel febbraio del 
1955 arrivò a Milano dalla Sici-
lia”.

Francesco ‘Franz’ Mastrandrea 
è un attore e scrittore teatrale pa-
vese che alterna il lavoro sul pal-
coscenico a quello di operatore 
teatrale nei luoghi del disagio so-
ciale. Ha affiancato a una classica 
formazione culturale anche una 
personale ricerca sulla comicità e 
sulla tradizione orale del raccon-
to. Nel 1999 è risultato vincitore 
del programma televisivo La sai 
l’ultima?, in onda su Canale 5. Lo 
studio teatrale Tra terra e acqua. 
Viaggio nella cultura del fiume gli 
è valso invece il Premio teatrale 
‘Anna Pancirolli’ e il Premio spe-
ciale ‘Enea Ellero’. 

Come autore esordisce nel 
2003 con La so io l’ultima. Barzel-
lette, battute, facezie. Tra il 2013 e 
il 2014 ha pubblicato i libri per 
ragazzi Un anno con la Pina e In 
viaggio con la Pina. Dal 2004, il 
sodalizio artistico con lo scrittore 
Andrea Valente lo ha portato a 
esibirsi nei più importanti festival 
letterari italiani.

Lo spettacolo di stasera è pa-
trocinato dal Comune di Caper-
gnanica in collaborazione con la 
Parrocchia di San Martino, con la 
direzione artistica del regista Fau-
sto Lazzari (ingresso 5 euro, per 
prenotazione 347.2237592).

Storie con la valigia: stasera
appuntamento in teatro

CAPERGNANICA

Ripalta CR:
Lirica in Villa
Un evento di gran classe n evento di gran classe 

è in calendario per le è in calendario per le 
ore 21 di sabato 2 marzo a ore 21 di sabato 2 marzo a 
Ripalta Cremasca: Ripalta Cremasca: Lirica in 
Villa. La ripaltese Eleonora  La ripaltese Eleonora 
Filipponi – apprezzatissiFilipponi – apprezzatissi-
ma mezzosoprano, acclama mezzosoprano, accla-
mata dai più importanti mata dai più importanti 
palcoscenici della lirica – si palcoscenici della lirica – si 
esibirà con altri prestigiosi esibirà con altri prestigiosi 
musicisti in un concerto, musicisti in un concerto, 
in cui saranno interpretain cui saranno interpreta-
te le più conosciute arie te le più conosciute arie 
da opera. Il tutto in una da opera. Il tutto in una 
cornice adeguata quale è la cornice adeguata quale è la 
bellissima bellissima Villa San Miche-
le, nell’omonima frazione nell’omonima frazione 
del Comune.del Comune.

L’evento è organizzato L’evento è organizzato 
dall’amministrazione dall’amministrazione 
comunale e dalla sezione comunale e dalla sezione 
AVIS di Ripalta Crema di Ripalta Crema-
sca ed è inserito nelle sca ed è inserito nelle 
numerose celebrazioni per numerose celebrazioni per 
il centenario di fondazione il centenario di fondazione 
dell’Istituto Musicale dell’Istituto Musicale L. 
Folcioni di Crema. di Crema.Folcioni di Crema.Folcioni

Con la Filipponi si Con la Filipponi si 
esibiranno il tenore Cristiaesibiranno il tenore Cristia-
no Amici, al pianoforte no Amici, al pianoforte 
Marco Brunelli e alla viola Marco Brunelli e alla viola 
Diego Romani.Diego Romani.

L’ingresso è gratuito, ma L’ingresso è gratuito, ma 
per motivi organizzativi è per motivi organizzativi è 
necessaria la prenotazionecessaria la prenotazio-
ne che si può effettuare ne che si può effettuare 
presso gli uffici comunali presso gli uffici comunali 
(Attilia) oppure alla sede (Attilia) oppure alla sede 
AVIS in piazza Dante (il  in piazza Dante (il 
martedì sera e la domenimartedì sera e la domeni-
ca mattina). La serata si ca mattina). La serata si 
svolgerà anche in caso di svolgerà anche in caso di 
maltempo.maltempo.

Ripalta CR:
bene la Merla

Partecipata la serata di artecipata la serata di 
sabato scorso, in piazza sabato scorso, in piazza 

Dante a Ripalta Cremasca, Dante a Ripalta Cremasca, 
per i Canti della MerlaCanti della Merla con 
il gruppo dei ‘Cantori di il gruppo dei ‘Cantori di 
Gombito’. Per i presenti il Gombito’. Per i presenti il 
fascino di canti popolari e fascino di canti popolari e 
della fisarmonica, ma andella fisarmonica, ma an-
che di filastrocche. Il tutto che di filastrocche. Il tutto 
allietato da torte e bevande allietato da torte e bevande 
calde, fino al tradizionale calde, fino al tradizionale 
falò che ha bruciato il falò che ha bruciato il 
‘generale inverno’.‘generale inverno’.

Hanno suscitato dolore e amarezza, oltre che rabbia, i vili atti 
vandalici che, a Casaletto Ceredano, hanno preso di mira la 

santella della Madonna Pellegrina. Ignoti – ma le indagini sono in 
corso – per ‘puro divertimento’ hanno profanato un luogo sacro, 
rovinando il lavoro svolto con amore da alcuni volontari e disprez-
zando, rompendoli, tutti i simboli votivi posti dai fedeli in un mo-
mento di riflessione e preghiera. Un bruttissimo gesto che la comu-
nità condanna con fermezza.

Atti vandalici presso
la ‘Madonna Pellegrina’

CASALETTO CEREDANO
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Ancora una volta un bel gesto nei confronti della scuola dell’Infan-
zia di Vaiano da parte dall’Associazione Donatori di Sangue: la 

donazione di una lavagna interattiva multimediale (Lim). 
Lunedì scorso, 11 febbraio, la dirigente scolastica dell’Istituto ‘Rita 

Levi Montalcini’ di Bagnolo Paola Orini, la prof.ssa Angela Metrico, 
il sindaco Paolo Molaschi e la delegata comunale all’Istruzione Rosa 
Grande, si sono ritrovati per una sobria cerimonia. Dopo un momento 
d’intrattenimento canoro, condiviso da bambini e adulti, il sindaco ha 
ringraziato il presidente dei ‘Donatori’ Gian Franco Cazzamali per 
la vicinanza, la solidarietà che tale associazione esprime quotidiana-
mente e con gesti concreti. “Loro sono sempre presenti! Essendo sta-
to donatore per 30 anni, mi sento ancora partecipe dell’associazione. 
Grazie di esistere!”.

La dirigente s’è associata alle parole del primo cittadino, estenden-
do i ringraziamenti anche all’amministrazione per l’attenzione alla 
scuola e per il mantenimento della struttura stessa: “Grazie all’asso-
ciazione Donatori – ha detto la Orini – perché la Lim viene dopo una 
serie di altri interventi e donazioni fatte negli anni precedenti. Può 
sembrare strano una lavagna multimediale all’Infanzia, ma in realtà è 
un potenziamento interattivo alle attività didattiche; le insegnanti sa-
pranno sicuramente farne buon uso senza tralasciare manipolazione, 
racconti, drammatizzazione… e come dice il maestro Rossi Doria, 
dobbiamo saper costruire aquiloni e navigare nel web”. 

Anche la delegata all’Istruzione e rappresentante di classe, Grande, 
ha espresso, a nome di tutti i genitori, un sincero ‘grazie’ ai Donatori 
che dedicano una particolare attenzione e disponibilità alle necessità 
educative, didattiche e sociali dei loro figli e delle insegnanti. Il mo-
mento si è concluso con l’inaugurazione della lavagna attraverso una 
semplice attività dimostrativa.

Tornano a grande richiesta i ‘Laboratori in Biblioteca’ pro-
mossi dal Comune di Vaiano Cremasco. Tre le date. Si 

partirà il prossimo mercoledì 27 febbraio alle ore 15 con il 
laboratorio dedicato al ‘Carnevale’, rivolto ai bambini dai 6 
anni ai 10 anni. Mercoledì 20 marzo, sempre alle ore 15, spa-
zio a una ‘lezione’ che riguarderà la ‘Primavera’, sempre per i 
piccoli della stessa età. Il terzo incontro, mercoledì 17 aprile, 
riguarderà invece la ‘Pasqua’ (in calendario il 21 aprile), con 
la produzione di lavoretti a tema, come nelle altre occasioni.

Le iscrizioni si raccolgono in biblioteca comunale (telefono 
0373.277144), fino a sabato 23 febbraio, con il numero massi-
mo di 25 bambini in ciascun laboratorio. Gli iscritti dovranno 
portare astuccio, colla e forbici. Al resto ci penseranno gli or-
ganizzatori. Affrettarsi per le adesioni.

LG

Autodifesa femminile. È questo il nuovo corso promosso 
dal Comune in collaborazione con il gruppo Karate Do 

del maestro Travati. “Impara a difenderti dai malintenziona-
ti!”, si legge sulla locandina promozionale.

Si tratta di otto lezioni, che si terranno presso la sala poli-
funzionale di via Del Guado, il giovedì sera dalle ore 21. La 
quota di iscrizione è pari a 15 euro. Per moduli e adesioni ci 
si deve rivolgere agli uffici comunali, oppure navigare sul sito 
istituzionale. Termine ultimo per presentare la domanda di 
partecipazione è il 23 febbraio, sabato prossimo. Per informa-
zioni 0373. 234323 (segreteria).

LG

di LUCA GUERINI

A più riprese l’amministrazione guidata 
da Davide Bettinelli, nei diversi ambi-

ti, a inizio anno ha elogiato, sulle colonne 
del giornalino d’informazione comunale, 
l’impegno dei volontari (tra cui lo stesso 
sindaco e i consiglieri, ndr) della comu-
nità, utile a garantire servizi e occasioni 
d’incontro altrimenti impossibili da orga-
nizzare. 

Segnaliamo oggi l’impegno, in tal senso, 
della locale ditta Arpini, che ha realizzato 
un nuovissimo e utilissimo carretto per il 
servizio ‘Piedibus’. Come noto, il proget-
to, che interessa anche l’Ats, prevede una 
camminata assistita sul percorso casa-
scuola (e viceversa) per i ragazzi delle ele-
mentari (in tutto una ventina), stimolati in 
questo modo a fare moto, che è alla base 
della salute. In paese, la partenza del ‘bus 
umano’ è il parchetto di via Zanelli, con 
fermata in via Europa, all’angolo con via 

Indipendenza. Capolinea è la scuola. Il 
progetto, ormai non più sperimentale, si 
svolge con qualunque condizione meteo. 
Di qui l’importanza del carretto costruito 
dalla ditta Arpini, utile per il trasporto de-
gli zaini, ora sempre più al sicuro e protetti 
anche in caso di acquazzoni. Il Piedibus 
necessita anche di tanti volontari per co-
prire l’intera settimana d’impegno e anche 
a loro, insieme all’azienda chievese, l’am-
ministrazione rivolge un sentito ringrazia-
mento. 

Per i ragazzi delle scuole sono davvero 
tanti i progetti promossi durante il corso 
dell’anno con il coinvolgimento del Co-
mune. Tra questi ricordiamo la bella ini-
ziativa del ‘Piedibus sotto le Stelle’, propo-
sta a tutti i bambini della Primaria e ai loro 
genitori. Una passeggiata serale, con per-
corso che attraverso la Cascina Mirabello 
porta tutti al santuario della Madonna del-
le Fontane a Casaletto Ceredano. La festa 
finale è proprio il momento in cui chi è al 

governo ringrazia ufficialmente i volonta-
ri che hanno garantito il servizio Piedibus 
per tutto l’anno scolastico. 

Come non citare poi il progetto ‘Scuo-
la e sport’ a cura di Polisportiva Vaiane-
se, Bagnolo Sport e le amministrazioni 
dell’Istituto Comprensivo, che permette 
ai ragazzi di conoscere diverse discipline 
sportive.

Infine, una menzione, sempre in termini 
di sport e salute, va anche ai volontari del 
gruppo ‘Correre e camminare sulle coste 
di Chieve’, che hanno promosso il percor-
so verde dove chiunque, in assoluta libertà, 
correndo o camminando, può attraversare 
la  bellissima campagna chievese, tra stra-
de sterrate, fauna e flora interessante, re-
spirando aria buona e facendo movimento 
per mantenersi in forma. Il percorso, che 
attende bambini e famiglie, è di circa 5 km 
ed è dotato di cartelli segnaletici con eser-
cizi fisici che qualche incivile ha recente-
mente danneggiato.

IL COMUNE ELOGIA L’IMPEGNO
DI CITTADINI E AZIENDE

Volontariato,
che risorsa!

CHIEVE

Fiera di Primavera 
Adesioni aperte

VAIANO CREMASCO

La Fiera di Primavera 2019 si avvicina a grandi passi. La data pre-
vista è quella di domenica 19 maggio. Dal Comune segnalano 

nuovamente che sono aperte le iscrizioni per gli standisti e i gruppi/
associazioni che vorranno avere una vetrina in piazza e nelle vie del 
centro durante la kermesse. Un evento sempre molto apprezzato dal 
pubblico, che dalle ore 8 alle ore 19 interesserà la vie principali del 
paese; coinvolte primariamente le attività commerciali presenti sul ter-
ritorio comunale.

“A tale scopo, la domanda di partecipazione è da restituire debita-
mente compilata e sottoscritta all’ufficio Protocollo del Comune (op-
pure via fax 0373/278041 – indirizzo e-mail protocollo@comune.va-
ianocremasco.cr.it) tassativamente entro e non oltre sabato 16 marzo. 
L’adesione è da compilare in modo leggibile in ogni sua parte e va fir-
mata: richieste con dati incompleti non saranno prese in considerazio-
ne. Lo spazio massimo che potrà essere concesso dall’organizzazione 
sono 30 metri quadrati. “Vanno specificate bene lunghezza e larghezza 
dello stand e se si necessita di spazio anche per il furgone/tendone e 
quanto è, in questo caso, l’ingombro”, spiega ancora l’organizzazione. 
Per l’energia elettrica, se necessaria, si dovrà essere autonomi in quan-
to non sarà fornita dal Comune. L’adesione implica la reale presenza 
in Fiera e impegna, inoltre, “ad allestire lo spazio espositivo entro e 
non oltre le ore 7.30, con smontaggio della struttura non prima delle 
ore 19, rendendosi altresì autonomi ‘tecnicamente’ nell’allestimento”. 
Per eventuali defezioni sono previste penali.

Luca Guerini

La presentazione del nuovo carretto del Piedibus

Concessionaria Honda per Cremona e provincia

DE LORENZI
CREMA Via Indipendenza, 55 - Tel. 0373 200770

CREMONA Via Mantova, 147 (zona S. Felice) - Tel. 0372 450094
CASALMAGGIORE Via Della Repubblica, 41 - Tel. 0375 201879

OFF.AUTOR. - ASS. RIC.: F.lli Locatelli s.n.c. - Bagnolo Cremasco S.S. 235 km 47 (Crema-Lodi) - Tel. e Fax 0373 234869

L’ibrido 
che non c’era

Nuovo

Qualunque sia il tuo viaggio, il nuovo Honda CR-V Hybrid cambierà il tuo modo di guidare.

CR-V unisce raf�natezza, tecnologia, prestazioni e consumi ridotti, grazie all’esclusivo sistema ibrido i-MMD 
(Intelligent Multi Mode Drive) dotato di due motori elettrici. Il suo nuovo design e lo spazio ai vertici della 
categoria ti conquisteranno in ogni avventura. CR-V è disponibile anche con il rinnovato sistema di trazione 
AWD Real Time. Inoltre, disponibili di serie su tutta la gamma i più avanzati sistemi di sicurezza Honda Sensing.

Gamma CR-V Hybrid. Valori massimi: consumo di carburante (l/100km) ciclo urbano 5,1 – extraurbano 5,7 – combinato 5,5 (NEDC) low 6,3 – high 8,4 l/100km (WLTP); emissioni CO2 nel ciclo 
combinato 120-126 g/km. (NEDC); 156-168 (WLTP).

Scoprilo il 16 e 17 febbraio     
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di LUCA GUERINI

Buone notizie per gli abitanti di Monte 
. L’impianto di illuminazione pubblica 

del paese verrà presto interamente riqua-
lificato. Il percorso è stato lungo, ma alla 
fine l’amministrazione comunale ce l’ha 
fatta. Soddisfatto il sindaco 
Giuseppe Lupo Stanghelli-
ni: “Il regolamento d’eser-
cizio è ormai in dirittura 
d’arrivo e con la primavera 
i lavori avranno inizio. Gli 
obiettivi sono molteplici: 
ottimizzazione e conteni-
mento dei consumi ener-
getici; messa in sicurezza 
degli impianti; autonomia 
funzionale degli impianti 
ex-Enel Sole; innovazione 
tecnologica; riqualificazio-
ne funzionale; incremento 
della qualità del servizio e aumento della 
compatibilità ambientale, con riduzione 
delle emissioni inquinanti”. 

Qualche dato. La riqualificazione tec-
nologica prevede l’intervento su 359 appa-

recchi di illuminazione, fra cui: 294 nuovi 
apparecchi stradali con tecnologia Led, 
43 nuovi proiettori, 10 nuovi apparecchi 
di arredo urbano, 8 nuovi apparecchi de-
corativi, 12 interventi di ricablaggio  per 
apparecchi decorativi in stile tipo lanter-
na. Il tutto sempre a Led. Inoltre è prevista 

anche la riqualificazione e 
messa in sicurezza dei soste-
gni usurati o non a norma, 
mediante la posa di nuovi 
47 pali in acciaio zincato. 
L’intervento riguarda anche 
la riqualificazione dei qua-
dri elettrici di comando e 
controllo impianti IP, consi-
stente nella rimozione di 20 
quadri elettrici di comando 
obsoleti esistenti e nuova 
fornitura e posa di 12 nuovi 
quadri elettrici di comando, 
con sistema di telecontrollo 

e antifurto per i cavi.
“Tutte le apparecchiature saranno rego-

late secondo gli standard normativi, sia per 
quanto riguarda il livello di illuminazione 
al suolo, che per il numero di ore di fun-

zionamento, che unitamente alle caratte-
ristiche delle nuove lampade, porterà a un 
utilizzo di energia elettrica prossimo alla 
metà degli attuali consumi. Unitamente 
alla riqualificazione, non solo sono stati 
previsti interventi migliorativi per nuovi 
impianti di illuminazione integrativa per 
attraversamenti pedonali, e illuminazione 
artistica per la facciata del Santuario del-
la Madonna delle Assi, ma sono state an-
che realizzate alcune nuove linee cosicchè 
anche quelle parti dell’abitato che a oggi 
sono sprovviste di illuminazione pubblica, 
possano usufruire di tale utile servizio”, 
spiega il sindaco.

Infine due considerazioni: “Tutto ciò 
verrà realizzato senza che per il Comu-
ne ci sia un incremento di spesa rispetto 
all’impegno finanziario attuale e soprat-
tutto senza l’adozione di spregiudicate so-
luzioni (mi riferisco a quanto a suo tempo 
propose il consigliere comunale Golani) 
che, in quanto giuridicamente illegittime, 
avrebbero esposto l’amministrazione pub-
blica a sicuri procedimenti giudiziari e pe-
santi responsabilità per l’intera comunità 
muccese”.

IL SINDACO: 
“SENZA

INCREMENTI
DI SPESA,

TUTTO SARÀ
RINNOVATO”

ILLUMINAZIONE PUBBLICA
PRESTO RIQUALIFICATA IN TOTO

Nuova luce
più risparmio

MONTE CREMASCO

Interessante confronto quello che 
si è tenuto domenica 10 febbra-

io, presso il centro civico di Monte 
Cremasco, con un gruppo di gio-
vani del paese su organizzazione 
della minoranza ViviAmonte. “Noi 
puntiamo anche sui giovani, in 
una realtà dove le politiche giova-
nili sono del tutto assenti; a confer-
ma di ciò, è stata la serata molto 
sentita e partecipata. Le riflessioni 
si sono soffermate soprattutto su 
alcuni punti fondamentali: come 
migliorare la partecipazione diret-
ta dei giovani ai processi politici; 
come coinvolgerli nelle attività che 
si svolgono nel proprio territorio; 
che iniziative incentivare al fine di 
offrire ai giovani spazi e momenti 
di crescita, socializzazione e for-
mazione”. Molti presenti hanno 

apprezzato e dimostrato il deside-
rio di un loro maggiore protagoni-
smo e la volontà di partecipare alla 
vita della comunità come cittadini 
attivi e consapevoli.

Alla serata, preceduta da un mo-
mento conviviale, è stato invitato 
Carlo Malvezzi, già vicesindaco 
di Cremona e consigliere regiona-
le della Lombardia. Il politico ha 
rivolto ai giovani l’invito a mettersi 
in prima linea per portare avanti le 
loro idee e le loro necessità, soprat-
tutto se supportati e sostenuti. 

È stata proposta la volontà di 
creare una Commissione giovani 
con a capo Luca D’Adamo, attuale 
consigliere di minoranza e Valeria 
Lupo, volto nuovo nella lista, di 
anni 29, laureata e titolare di un 
asilo nido. “In attesa delle elezioni 

amministrative – spiegano i refe-
renti di ViviAmonte – l’obiettivo è 
quello di formare un piccolo grup-
petto di ragazzi, per coinvolgerli 
nella creazione di un breve docu-
mento con una presentazione delle 
proposte giovanili da affiancare al 
programma elettorale e che la lista 
civica si impegnerà a portare avan-
ti nel quinquennio amministrativo. 
La Commissione giovani, accanto 

alla Commissione sport, altra ne-
cessità del paese, sarà certamente 
il nostro modo di rendere partecipi 
i cittadini alla vita amministrativa 
e saranno lo strumento diretto con 
gli addetti ai lavori, in quanto in 
prima persona potranno renderci 
partecipi delle loro necessità, in un 
sereno clima di condivisione e col-
laborazione”.

LG

Dopo la bellissima serata di 
premiazioni per la gara so-

ciale, non si arresta l’entusiasmo 
per lo Snoopy Club Bagnolo 
Cremasco. La stagione conti-
nuerà con la seconda parte, che 
si annuncia altrettanto ricca di 
uscite e domeniche sulla neve 
tutte da vivere.

Il programma, nel prossimo 
futuro, prosegue con la classica 
settimana bianca a Pera di Fassa 
(Trentino) prevista dal 16 al 23 
febbraio. “Abbiamo già 65 iscrit-
ti, con possibilità di fare anche 
due-tre giorni”, spiega il respon-
sabile del club, Sandro Sfondri-
ni. Tra le novità di quest’anno, 
il 23 febbraio ci sarà un’uscita 
a Corwatsch St. Moritz, sciata 

notturna su una pista lunga più 
di quattro chilometri, tutta il-
luminata. “Il costo di ski pass, 
cena e pullman è di 55 euro, 
con partenza da Crema, zona 
Croce rossa/Vigili del fuoco (via 
Macello) alle ore 14.40 circa. 30 
euro vanno dati in sede, mentre 
il resto si salda il giorno della 

partenza direttamente sul pul-
lman”, continua Sfondrini.

Dal 9 al 10 marzo il club ba-
gnolese ha pensato a un fine 
settimana a Bardonecchia: si 
partirà il sabato mattina con ar-
rivo sul posto verso le 9. Dopo il 
pernottamento, si scierà anche 
il secondo giorno, con partenza 
per rientrare a casa intorno alle 
ore 15.30. Il tutto a un costo di 
150 euro. “In alternativa per 
chi volesse cenare in quota, la 
sera del sabato è possibile farlo 
con un supplemento di 16 euro 
per coprire il trasposto del gatto 
delle nevi. Il rientro, per chi lo 
desiderasse, sarà proprio dietro 
al gatto delle nevi, sci ai piedi”.

L’ultima uscita del 2019 sarà 
il weekend a Cervinia, organiz-
zato dal 29 al 31 di marzo, in 
due strutture alberghiere molto 
vicine tra loro. Costi, 130 o 140 
euro a persona per due notti di 
mezza pensione con bevande ai 
pasti incluse. A settanta metri 
dagli alberghi si trovano le piste 
e gli impianti di risalita.

“Mi auguro di vedere tanta 
gente presente anche nelle pros-
sime uscite, come lo è stato per 
le altre”, il commento finale di 
Sfondrini.

Luca Guerini

Un momento dell’incontro promosso da ‘ViviAmonte’

TANTE LE OPZIONI
PER GLI AMANTI

DELLA NEVE:
DAL TRENTINO
A ST. MORITZ

MONTE CREMASCO

BAGNOLO CREMASCO

Elezioni, ViviAmonte 
incontra i giovani

Sci Club Snoopy
Stagione ancora lunga
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Giovedì 21 febbraio, alle 
ore 21 presso la sala 

posta al primo piano del Cir-
colo Mcl di Bagnolo Crema-
sco, si terrà un incontro di 
formazione, tenuto dall’as-
sistente ecclesiastico del 
Movimento Cristiano Lavo-
ratori Provinciale di Crema, 
dal titolo Nella nostra identità 
associativa un nuovo slancio per 
la nostra presenza cristiana nel 
sociale.

L’incontro si inserisce 
nell’ambito delle molteplici 
iniziative formative orga-
nizzate dal Circolo MCL 
di Bagnolo, che continue-
ranno nei mesi di marzo 
e aprile con due incontri 
tenuti dal professor Mario 
Cadisco. 

Il primo si terrà lunedì 
4 marzo alle ore 21 e ver-
terà sul difficile contesto 
storico, per la Chiesa e per 
i cristiani del tempo, nel pe-
riodo 1900-1950; il secon-
do si terrà, invece, lunedì 8 
aprile, sempre alle ore 21, e 
riguarderà la figura di don 
Carlo Gnocchi.

Di recente abbiamo informato i lettori dei lavori previsti al 
cimitero comunale, dove si interverrà sulla chiesetta e su-

gli intonaci ammalorati della cinta muraria (e non solo), ma il 
Comune trescorese è attivo su più fronti. “Essendo un centro 
con una popolazione compresa tra i 3.000 e i 5.000 abitanti, il 
Governo ci ha inviato i 40.000 euro previsti per gli Enti come il 
nostro, soldi che ci consentiranno di lavorare al meglio su questo 
progetto che ci sta a cuore”, conferma il sindaco Angelo Barba-
ti. Non sono una novità le polemiche con le precedenti ammini-
strazioni per la mancata cura del camposanto.

Il primo cittadino leghista ricorda, inoltre, che “come Co-
mune abbiamo di recente incamerato dalla Regione Lombar-
dia altri 40.000, che sono già sul nostro conto per un progetto 
legato all’asfaltatura delle strade del paese”. In pratica l’am-
ministrazione ha steso una progettazione per 44.000 euro, 
giunti poi quasi interamente dall’ente superiore. “Lavorere-
mo agli asfalti su via Pesadori, che sarà completamente rifat-
ta, ma anche su via Matteotti, su alcune porzioni di via Mi-
lano e su via Marconi. Meno male che esistono questi bandi 
regionali specifici, che vanno a buon fine. Riuscire a portare 
a casa queste cifre è ossigeno puro per le casse comunali, per 
le quali le entrate, come si sa, sono sempre abbastanza limi-
tate”, afferma ancora Barbati.

Tra le opere recenti, il sindaco ricorda pure il completamen-
to del ponticello della ciclabile sull’Alchina, infrastruttura in-
dispensabile per il percorso che da Trescore Cremasco arriva a 
Cremosano. “Sempre in quel progetto abbiamo provveduto alla 
manutenzione di una porzione di pista ciclabile, precisamente 
da via Verdi a dopo il distributore della strada provinciale nu-
mero 35. Anche qui con un investimento da 40.000 euro, giunti 
dal Governo di Roma”. Il leader della Lega Nord trescorese, già 
segretario provinciale del Carroccio, chiarisce che “l’obiettivo 
della nostra amministrazione comunale è avere progetti pronti 
per non lasciarci scappare queste possibilità di ottenere risorse 
per promuovere opere nuove o manutenzioni varie”.

Il Comune, infine, si sta  muovendo anche intorno al progetto 
legato all’adeguamento sismico delle locali scuole elementari. 
“Anche in tal caso avevamo portato a casa (l’anno scorso, con 
importo ufficializzato a fine 2018, ndr) 398.000 euro da Roma. ndr) 398.000 euro da Roma. ndr
Come Comune ci metteremo 90.000 euro e la scuola primaria 
verrà sistemata totalmente da questo punto di vista”. Progetti-
sta è l’ingegner Angelo Bolzoni, che sta curando lo studio. “La 
questione sì, è in mano ai tecnici, ma che hanno avuto i nostri 
indirizzi e stanno procedendo in tal senso”.

Luca Guerini

Trescore Cr.: quante opere!

Giovani ‘giornalisti’
a scuola al Torrazzo

BAGNOLO - VAIANO

Gradita, doppia lezione, dei ragazzi dell’Istituto ‘Rita Levi 
Montalcini’ nella nostra redazione nell’ambito del progetto 

PON ‘Competenze di base’, modulo di Italiano. Alcune classi 
delle scuole medie di Bagnolo e Vaiano hanno raggiunto i nostri 
uffici di via Goldaniga a Crema per toccare con mano alcune 
dinamiche della professione giornalistica e dell’informazione ‘in-
tegrata’, cartacea, online e ‘on air’ grazie alla radio. 

I giornalisti Mara Zanotti, Federica Daverio e Luca Guerini 
hanno mostrato ai giovani studenti dove nasce il giornale, le di-
verse postazioni e sezioni del settimanale, simulando anche fasi 
dell’impaginazione e della stesura degli articoli. Non è mancata 
la pubblicazione – rigorosamente in diretta, sul sito web del setti-
manale diocesano – della notizia del giorno... la loro visita!

L’addetta alla grafica Monica, invece, ha illustrato come si co-
struiscono le pubblicità e i programmi utilizzati per rendere il 
‘Torrazzo’ sempre più giovane e accattivante.

Lunedì era stata la volta di una ventina di studenti delle classi 
terze A,B e C della scuola bagnolese, accompagnati dal professor 
Luca Martelli. Mercoledì l’altra visita dei ragazzi del ‘Montalci-
ni’, stavolta dell’istituto di Vaiano: 25 alunni delle classi terze A e 
B. Con loro, il professor Andrea Finocchiaro.

Anche la dirigente scolastica, prof.ssa Paola Orini, soddisfatta 
del percorso avviato, non ha voluto mancare all’appuntamento. 
Ora il percorso continuerà con incontri in classe, di nuovo al gior-
nale e anche a Radio Antenna 5. Giovani giornalisti crescono!

LG

Il sindaco di Monte Cremasco, Lupo Stanghellini
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I ran and got tired: questa sera 
in scena allo spazio SATS

TREVIGLIO – SCUOLA D’ARTE TEATRALE

Da poco è iniziata, ma è già di successo la rassegna teatrale SATS 
presso lo Spazio Corsi SATS. Finora due gli spettacoli messi 

in scena e che hanno riscontrato un’ottima affluenza di pubblico. 
Prima è stato il turno di Dentro la scatola dei giocattoli, poi di Concerto 
Jouet. Questa sera, alle ore 21, invece toccherà alla compagnia I Pan-
tom Theatre che calcheranno il palcoscenico con I ran and got tired. 

Vita Malahova e Aude Lorrillard, la prima lituana e la seconda 
francese, sono le attrici protagoniste che avranno l’arduo compito 
di rappresentare la forza con cui lo scrittore russo Daniil Charms ha 
lottato in nome delle sue convinzioni. L’artista, infatti, è stato sog-
getto di censura, oltre che arrestato dal regime sovietico e mandato 
in esilio a Kursk in Siberia.

Attraverso il personaggio di Charms e della sua Musa, sarà pro-
posta al pubblico la dura verità della storia dell’artista che ha saputo 
superare le difficoltà e affrontare l’amore con la cosiddetta ironia 
salvifica. Egli è l’emblema della necessità di perseveranza nella vita, 
perché senza di essa l’uomo non trova il motivo con cui proseguire 
una vita dove l’ingiustizia e la crudeltà dominano. Questo è il mes-
saggio che lo spettacolo vuole trasmettere. 

L’ingresso allo spettacolo è di costo 8 euro più 5 per la tessera 
soci. Per informazioni e prenotazioni info@scuolateatrotreviglio.it 
oppure 3391134156. È consigliata la prenotazione visto che i posti 
sono limitati. 

Le attrici Vita Malahova e Aude Lorrillard in scena 
Peter Assembergs, dal primo gennaio 

2019 direttore generale dell’Asst Ber-
gamo Ovest di Treviglio, ha scelto la sua 
‘squadra’ che per i prossimi cinque anni si 
occuperà di scelte aziendali. 

Venerdì scorso, 8 febbraio, sono state an-
nunciate le nomine della nuova Direzione 
strategica: direttore socio sanitario Flavia 
Simonetta Pirola, direttore sanitario Calli-
sto Marco Bravi e direttore amministrativo 
Vincenzo Ciamponi. 
Di seguito proponiamo le affermazioni che 
Assembergs ha rilasciato riguardo a ogni 
candidato da lui scelto, aggiungendo alcu-
ne informazioni di curriculum vitae. 

FLAVIA SIMONETTA 
PIROLA
Bergamasca classe 1959. È medico chirur-
go, specialista in Igiene e Medicina preven-
tiva, Statistica sanitaria, Malattie infettive.

Tra i vari incarichi da lei ricoperti si ri-
corda: nel 2002 dirigente medico presso 
Sanità-Azienda Ospedaliera e Universita-
ria, dal 2005 al 2006 direttore medico di 
Presidio Ospedaliero presso Azienda Ospe-

daliero-Universitaria A. Meyer di Firenze, 
dal 2014–2016 direttore sanitario aziendale 
presso l’Azienda ASL Roma D, dal 2016 di-
rettore sanitario aziendale presso l’Azienda 
Socio Sanitaria Territoriale di Lecco. 

Oltre ai molteplici ruoli svolti, Simonetta 
si è occupata anche di pubblicazioni su ri-
viste scientifiche nazionali e internazionali  
e di libri. È stata protagonista anche nella 
direzione scientifica di corsi e convegni.

“Nel suo mandato – ha affermato As-
sembergs – sono certo che avrà una marcia 
in più per proseguire e migliorare il dialo-
go tra specialisti ospedalieri e territoriali 
dell’ASST, con  i Medici di Medicina Ge-
nerale e i Pediatri di Libera scelta”.

CALLISTO MARCO 
BRAVI
Altro bergamasco. Classe 1962, medico con 
una specializzazione in Statistica Sanitaria. 

Numerosi gli incarichi che ha ricoper-
to, tra cui: dal 2003 al 2006 direttore della 
struttura Complessa Controllo di Gestione 
presso Istituti clinici di perfezionamento di 
Milano, dal 2006 al 2009 direttore sanitario 

aziendale presso Ospedale Luigi Sacco di 
Milano, dal 2009 al 2010 direttore sanitario 
Aziendale presso Fatebenefratelli e Oftal-
mico sempre a Milano. È stato anche do-
cente universitario e si è occupato di pub-
blicazioni scientifiche.

“Il suo essere del territorio, proprio della 
nostra ASST – precisa Assembergs – favori-
rà non poco la tanto necessaria integrazio-
ne Ospedale-Territorio”.

VINCENZO CIAMPONI
Classe 1960 e volto non nuovo all’Ospe-
dale di Treviglio-Caravaggio, dove è stato 
direttore amministrativo e dal 2007 al 2008 
dirigente responsabile dell’Unità Operativa 
Economico Finanziaria. 

Ciamponi è abilitato nell’esercitare la 
professione di dottore commercialista ed è 
iscritto nel registro dei Revisori Contabili.
“È stato il mio direttore amministrativo 
all’ASST del Garda – afferma Assembergs 
– dove, insieme, abbiamo visto nascere la 
nuova realtà, figlia della Legge 23. È già 
stato nella Bassa, dove ricoprì il medesimo 
ruolo ai tempi dell’AO di Treviglio – Cara-
vaggio”.

La nuova direzione strategica
del direttore Peter Assembergs

ASST BERGAMO OVEST

di FRANCESCA ROSSETTI

Torna a risplendere palazzo Cara-
belli in via Mangone. Dopo quasi 

6 anni, nei giorni scorsi sono termi-
nati i lavori di restauro che hanno ri-
guardato la facciata dell’edificio sto-
rico cittadino, di proprietà comunale, 
e che hanno permesso di rimediare a 
molti anni di incuria. 

Palazzo Carabelli è un edificio ri-
salente al XVIII secolo, quando fu 
costruito dall’omonima nobile fami-
glia che vi dimorò. Successivamen-
te, precisamente nel Dopoguerra, il 
Comune decise di acquistarlo e così 
divenne di propria proprietà. 

Con gli anni la struttura ha ospita-
to diverse attività. Dapprima, infatti, 
sede della Scuola di Avviamento, poi 
della Scuola del Legno. Dopo che le 
sedi di questi istituti hanno trasloca-
to in edifici più idonei e moderni, il 
Palazzo ha ospitato alcune famiglie 
che versavano in condizioni indigen-
ti. Non bisogna dimenticare che la 
struttura è stata per un po’ di tempo 
anche la sede del Comune prima di 
essere in palazzo Gallavresi.

Artisticamente la struttura presen-
ta una facciata Neoclassica e di cui 
sono rilevanti le decorazioni a bugna-
to nella parte inferiore che, come af-
ferma l’artista bergamasco Francesco 

Tresoldi, valorizzano il portale cen-
trale ad arco a tutto sesto.

 La parte alta, invece, ha una su-
perficie liscia ed è decorata da sette 
tondi dove sono scolpiti dei busti. 
“Difficile è capire quale sia stato 
l’approccio della famiglia Carabel-
li con i personaggi ritratti nei busti.  
Tuttavia in alcuni di essi – spiega Tre-
soldi – si possono individuare noti ar-
tisti caravaggini come Michelangelo 
Merisi detto il Caravaggio e Polidoro 
Caldara”. 

Ovviamente, una volta terminati i 
lavori, non sono tardati ad arrivare i 
ringraziamenti del sindaco Claudio 
Bolandrini. In primis ha rivolto un 
grazie a chi ha svolto i restauri, poi 
anche ai residenti perché hanno sop-
portato i disagi creati dal cantiere. 

“Sono stati spesi 90.400 euro – 
precisa il primo cittadino – per pon-
teggio, bonifica guano, messa in si-
curezza, restauro conservativo della 
facciata, profilatura bugnato e restau-
ro delle statue. Altri 12.000 euro, in-
vece, sono stati investiti in manuten-
zioni varie”.

I lavori, però, da fare ce ne sareb-
bero ancora come il tetto e la siste-
mazione dei locali interni. Il primo 
cittadino precisa che ora, tuttavia, la 
priorità è palazzo Gallavresi, sede at-
tuale del Comune.  La facciata del Palazzo Carabelli restaurata

Terminati i lavori di 
restauro alla facciata

PALAZZO CARABELLI

Il nuovo direttore amministrativo 
Vincenzo Ciamponi
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Per la rassegna Amico fragile la Biblioteca comunale di Ca-
pralba organizza un imperdibile appuntamento per giovedì 

prossimo, 21 febbraio alle ore 21 presso la sala Mons. Paravisi 
della Cassa Rurale BCC Caravaggio Adda e Cremasco di Ca-
pralba. Il titolo dell’incontro, a cui tutti i cittadini sono invitati 
a prendere parte, è: Cosa sono le fake news? Impariamo a ricono-
scerle e a contrastarle. È necessario che tutti siano in grado di 
comprendere se davanti abbiano una notizia vera o distorta 
perché quest’ultima crea soltanto disinformazione. 

Relatore della serata sarà il cremasco Alex Corlazzoli, mae-
stro e giornalista. Sicuramente esperto del fenomeno, che con 
la nascita dei social media ha avuto un incremento esponenzia-
le, dato il ruolo attivo svolto nel mondo della comunicazione. 

Francesca Rossetti
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Per una città più colorata, più unita e più tollerante la Caritas 
di Caravaggio ha organizzato un appetitoso e divertente ap-

puntamento per la giornata di domani, domenica 17 febbraio. Il 
ritrovo è alle ore 12, presso il centro sportivo in piazza Moretti-
ni, con Insieme a tavola per Caravaggio multicolore. Come gli orga-
nizzatori precisano, sarà una giornata da passare tutti assieme 
per conoscersi e condividere culture diverse. Tutti i partecipan-
ti, che si sono iscritti all’iniziativa entro il 10 febbraio presso la 
Casa della Carità, dovranno portare un piatto tipico del proprio 
Paese e da condividere con gli altri. Un appuntamento, dunque, 
che si prospetta ricco di cibo e di divertimento. Un modo per 
conoscere l’altro attraverso diverse sfiziosità culinarie. Offerta 
libera a partire da 5 euro. 

Francesca Rossetti

Visita il nostro sito internet: www.paviceramica.it

Dimensione da cm 60 a cm 180, spessore 10 mm

a partire da € 16 mq
iva esclusa

LASTRE IN GRES 
porcellanato e�etto legno

Made in Italy

vi aspettiamo 
nel nostro shoowroom
Nuove trame e linee 
impresse su ceramiche, 
versatilità del materiale 
e facilità di pulizia 
e manutenzione

SS. 415 Paullese km18 (via Parma, 8) - SPINO D’ADDA
Tel. 0373 965312 Fax 0373 966697 
Dal lunedì al sabato 8.30-12 e 14-18.30. 
Sabato 15-18

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

VENERDÌ SCORSO,  8 FEBBRAIO, SONO STATE
ANNUNCIATE LE NOMINE DELLA NUOVA SQUADRA 
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di ANGELO LORENZETTI

La Fondazione ‘Ospedale dei Poveri’ di 
Pandino ha in programma interven-

ti significativi per creare, da un lato nuovi 
spazi a servizi – dagli ambulatori medici ai 
punti prelievo –, dall’altro per rendere ancor 
più accogliente e funzionale 
l’attuale Rsa (Residenza sa-
nitaria assistenziale) di via 
Vignola.  Venerdì della scor-
sa settimana, questa realtà 
guidata dall’ingegner Massi-
mo Papetti, ha promosso un 
incontro con la stampa per 
illustrare i progetti che inten-
de realizzare in tempi relati-
vamente brevi, nell’arco di 
un triennio e ha colto l’occa-
sione per inaugurare gli alloggi creati in via 
Filzi, un “intervento di ristrutturazione av-
venuto attraverso la totale demolizione del 
vecchio edificio, ormai vetusto e in precarie 
condizioni statiche”. Il progetto, predisposto 
dallo studio del geometra Ezio Galli ha por-
tato alla realizzazione di sei micro appar-
tamenti per anziani autosufficienti, in una 
zona centrale del paese, con tutti i comfort 
necessari alla vita quotidiana  per garantire 
alle persone un tenore di vita ottimale. Pre-
senti, tra gli altri, al taglio del nastro, oltre 
al presidente della Casa di Riposo, Papetti, 
anche il sindaco Maria Luise Polig e il par-
roco di Pandino, don Eugenio Trezzi, che ha 
provveduto alla benedizione dei locali.

Il progetto complessivo che riguarda la 

RSA di via Vignola, che dispone di 106 
posti letto suddivisi in cinque nuclei, che si 
sviluppano in un unico piano su un ampio 
parco verde “è finalizzato a riqualificare gli 
ingressi e le zone a giorno, compattando le 
zone di servizio e migliorando la fruibilità 
dell’intera struttura, compreso il parco e le 

corti interne”. Con questa 
operazione si  vogliono “va-
lorizzare i luoghi di relazione, 
colmando il più possibile i 
vuoti, l’aspetto estetico e i co-
lori, per favorire la quiete e il 
benessere degli ospiti”.

In cantiere anche l’inter-
vento su palazzo di via Bor-
go Roldi, costruito a inizi 
Novecento come prima sede 
dell’Ospedale dei Poveri di 

Pandino. Nel progetto di ristrutturazione 
realizzato dallo studio di architettura di Si-
mona Prete, è destinato a divenire sede della 
Fondazione, ospitandone gli uffici ammini-
strativi, gli archivi  storici e l’associazione 
‘Soli mai’. L’obiettivo di questa operazione 
è duplice, “da un lato si vuole recuperare un 
edificio che gode ancora di indiscutibili qua-
lità architettoniche, strutturali e funzionali 
(ampi locali, ariosità, identità storica e cul-
turale, ricchezza di particolari e di materiali 
utilizzati), dall’altro riorganizzare gli spazi 
all’interno della Casa di Risposo di via Vi-
gnola che fino a oggi sono stati occupati dal-
la Fondazione, e ridistribuirli con maggiore 
efficacia e razionalità”.

Programmata anche l’opera di riqualifica-

zione dell’edificio di via Ada Negri, proget-
tata dallo studio di architettura di Giuseppe 
Scarri, “finalizzata a ricreare un nuovo cen-
tro con servizi socio-sanitari all’avanguardia 
(punto prelievi, tre ambulatori di medici di 
base, servizi alla persona e domiciliari, spazi 
polifunzionali, aree ristoro e parcheggi) al 
servizio dei cittadini e del territorio”.

OSPEDALE
DEI POVERI
PRONTO A
DOTARSI DI

NUOVA SEDE

DAGLI APPARTAMENTI PROTETTI 
AL MAKE-UP COMPLESSIVO

Rsa progetti
di sviluppo
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Oltre alle mostre in ‘Chiesa Vecchia’, il Gruppo Biblioteca è ormai 
lanciato anche sull’organizzazione di gite e uscite su tutto il terri-

torio nazionale. Proposte che incontrano sempre il favore dei residenti 
in paese e degli amici dei paesi vicini: i posti vanno a ruba. Se per la 
mini-crociera nella Laguna di Venezia a bordo del Burchiello di dome-
nica 7 aprile non c’è più posto, la nuova meta scelta è Napoli, o meglio 
Napoli e dintorni. Sì perché quanto circonda ‘la città di Maradona’, 
non è certo ‘poca cosa’: Reggia di Caserta, Pompei, Ercolano, Costrie-
ra Amalfitana... Amalfi, Positano!

Il viaggio si svolgerà dal 5 al 10 settembre, con una quota pari a 600 
euro (200 euro da versare all’iscrizione, con saldo finale entro il 31 
maggio). Si partirà il 5 settembre alle ore 2.30 dal piazzale del cimi-
tero, per raggiungere la Reggia di Caserta nel pomeriggio, con visita 
della villa e dei suoi giardini. Il 6 settembre spazio a Napoli, con tutte 
le sue bellezze e i suoi quartieri, per un tour classico (Cristo Velato, 
Spaccanapoli, Duomo, ecc.) in cui non mancherà del tempo libero. Il 
7 settembre ancora Napoli, ma quella “borbonica”: via Toledo, galle-
ria, palazzo Reale, piazza del Plebiscito... con, al pomeriggio, la visita 
della Certosa di San Martino. L’8 settembre ecco Pompei ed Ercolano, 
con l’intera giornata dedicata alla visita di questi meravigliosi luoghi 
archeologici. Il 9 si sbarcherà sulla costiera Amalfitana, con partenza 
da Salerno per un tour in battello che prevede le tre fermate di Cetara, 
Amalfi e Positano. Il 10 settembre ritorno a Napoli per ammirare i 
tesori artistici del Museo di Capodimonte, che raccoglie dipinti e scul-
ture dei più grandi maestri di sempre. Nel pomeriggio il viaggio di 
rientro a casa, con arrivo verso le ore 24. La quota comprende pul-
lman, hotel in mezza pensione (prima colazione e cena), guide per 
le escursioni e ingressi vari. Il pranzo libero, per motivi organizzativi, 
permetterà di approfittare delle favolose opportunità dello street food 
del posto. Per iscrizioni, Domenico 335.5324581, Ilaria 347.1608458 
o Emma 347.7726357 (chiamare dopo le ore 18). 

L’Oratorio di San Biagio di Pieranica è sempre pronto a organizzare 
iniziative ed eventi per i giovani e i bambini che frequentano la 

struttura parrocchiale. L’oratorio vuole essere davvero la ‘casa di tutti’ 
e accogliere ragazzi di ogni età tra eventi, spettacoli, laboratori, ma an-
che semplici proposte adatte a tutta la famiglia, per fare sempre più co-
munità. È stata appena archiviata 
la settimana dedicata all’oratorio: 
la ricorrenza di San Giovanni Bo-
sco è stata festeggiata anche con 
una santa Messa celebrata in ora-
torio (seguita dalla merenda per 
grandi e piccini) e con le classiche 
iniziative, tra cui la gara di brisco-
la del venerdì. 

Nel frattempo i volontari del 
centro parrocchiale pieranichese, sempre molto attivi, stanno cercan-
do giovani nuovi talenti, cantanti e musicisti, per preparare uno spet-
tacolo-evento per la prossima festa della mamma di maggio. L’appun-
tamento iniziale, per ragazzi dai 3 ai 14 anni, è in oratorio per oggi, 
sabato 16 febbraio, alle ore 14, per un primo momento di confronto. 
“Non devi necessariamente saper cantare, ti basta solo avere voglia di 
regalare un’emozione a chi ti ha dato tutto, la tua mamma!”, l’invito 
della Direzione. Non resta che lasciarsi coinvolgere.

LG

Nella foto accanto al titolo il taglio del 
nastro ai nuovi appartamenti protetti:
da sinistra Polig, Papetti e don Trezzi;

sotto, la benedizione dei locali

Gli annunci di questa rubrica sono gratuiti (con foto) per le persone che festeggiano le nozze di dia-
mante (60 anni) e più se viventi e i 95 anni e oltre. Tutte le altre ricorrenze sono a pagamento: per gli 
auguri, lauree, ringraziamenti e simili, senza foto € 1,00 a parola, con foto € 35,00; per i festeggiamen-
ti di classe € 80,00; per i matrimoni, gli anniversari di matrimonio e le quattro generazioni (con foto) 
€ 55,00. La direzione si riserva il diritto di rifiutare insindacabilmente ogni inserzione non consona 
alla linea del giornale. Gli annunci saranno pubblicati fino a esaurimento dello spazio disponibile.

Friendly
 Per ALESSIA CAPPEL-

LI DI CAMPAGNOLA CRE-
MASCA che lunedì 11 febbra-
io si è laureata in Architettura: 
tanti, tanti cari auguri per un 
futuro brillante da Doriana, 
Fabrizio, Cristian, Devis, Tho-
mas e Franca.

 Per ALESSIA CAPPEL-
LI DI CAMPAGNOLA CRE-
MASCA: un abbraccio e un 
grande in bocca al lupo per un 
futuro pieno di soffisfazioni. 
Da “zia” Mara. Sei grande!

 16 febbraio a GIORGIA. 
Tantissimi auguri per i tuoi 4 
anni. Sei tutta la nostra vita: 
ogni giorno ci regali attimi di 
gioia e momenti di vera felici-
tà. Ti vogliamo bene. Mamma 
e papà.

 Per MARIUCCIA E DO-
MENICO che feteggiano 48 
anni di matrimonio: auguri dai 
figli e dai nipoti vicini e lon-
tano.

Arredamento 
e accessori per la casa

 VENDO CREDENZA 
inizio anni ’900 Liberty. Parte 

inferiore: 2 antine e 2 cassetti; 
parte speriore: antine con vetri 
trasparenti smerigliati con ri-
piani. Lunga 145 cm, alta 200 
cm a € 190. ☎ 035 878400

 VENDO ARMADIO 6 
ante color noce a € 330; SOG-
GIORNO IN STILE compo-
sto da divano 2 posti e 2 pol-
trone + tavolino, VENDO a € 
250; LAMPARDARIO in ot-
tone con 6 punti luce VENDO 
a € 110. ☎ 388 1733265

REGALO CASSETTO-
NE basso, moderno con 6 cas-
setti e pianale di marmo. ☎ 
0373 648030

 VENDO DIVANO stile 
Barocco a € 400, completa-
mente ristrutturato. Per info 
chiamare ☎ 345 0517962.

Varie
 VENDO GIOVANE CO-

NIGLIO MASCHIO da produ-
zione a € 20. ☎ 328 3767124

 VENDO CARROZZEL-
LA per disabili/anziani in otti-
mo stato. Marca Ortopedia a € 
65. ☎ 338 5917611

 VENDO 12 VIDEOCAS-
SETTE originali X-File a € 80 
(regalo 2 libri X-File). ☎ 0373 
68337

CREMA: TANTISSIMI AUGURI RINA!!!
La direzione, l’amministrazione, il personale e gli 

ospiti della R.S.A. “dott. Camillo Lucchi”, Fondazione 
Benefattori Cremaschi augurano un sereno compleanno 

alla signorina Angiolina Antonietti (Rina) che lunedì 18 febbraio 
compirà 108 anni.

Un particolare e affettuoso augurio da parte degli ospiti e del per-
sonale del 2° piano della Casa di Riposo. Buon compleanno!!!

CAMPAGNOLA CREMASCA: LAUREA

Lunedì 11 febbraio Alessia 
Maria Capelli si è brillantemente 
laureata in Architettura presso il 
Politecnico di Milano discutendo 
la tesi: “Abitare in 3R: ridurre, 
riciclare, riutilizzare”.

Alla neo dottoressa gli auguri 
più sinceri di un radioso futuro da 
mamma, papà, dalla sorella Ma-
ria Grazia e amici tutti.

POSTINO DI DOVERA: LAUREA

Mercoledì 6 febbraio Martina 
Zibelli ha brillantemente conse-
guito la laurea Magistrale in Far-
macia presso l’Università degli 
Studi di Milano discutendo la tesi: 
“Vitiligine: malattia della pelle, 
malattia autoimmune”.

Alla neo dottoressa congratu-
lazioni e tantissimi auguri per un 
radioso futuro da mamma, papà e 
da tutta la sua famiglia.

CAPERGNANICA: NOZZE D’ORO PER PIERA E CARLO

Domenica 17 febbraio 2019 - Tanti auguri nonna Piera e nonno 
Carlo per i vostri 50 anni insieme!

Dai vostri nipotini Alessandro, Andrea e da tutti i parenti.

Ringraziamento
Il Movimento per la Vita di Crema ringrazia i F.lli Marazzi 

per l’offerta ricevuta a ricordo della signora Lucia Moretti e la 
parrocchia di S. Maria della Croce per l’offerta ricevuta in oc-
casione della Giornata per la Vita 2019.

RITIRO ORO

CREMA - Piazza Marconi, 36
Per info: Tel 348 78 08 491

CREMA - Piazza Marconi, 36

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
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La produzione industriale lom-
barda torna a crescere nel 

quarto trimestre 2018, segnan-
do un +1% rispetto al trimestre 
precedente. Questo risultato fa 
sì che la crescita media annua si 
mantenga vicina al buon risultato 
dello scorso anno (+3% contro 
il +3,7% del 2017). È il dato più 
importante emerso martedì 12 
febbraio, nel corso della presen-
tazione dei dati congiunturali del 
quarto trimestre 2018 della produ-
zione industriale e artigianale in 
Lombardia, presentati da Union-
camere. All’evento ha partecipato 
anche l’assessore regionale allo 
Sviluppo Economico Alessandro 
Mattinzoli.

FONTANA: 
C’È OTTIMISMO

“Valuto con moderato ottimi-
smo i segnali di crescita fatti regi-
strare dalla Lombardia – ha detto 
il presidente della Regione Lom-
bardia Attilio Fontana –. La nostra 
regione, con le sue imprese, sta 
puntando su innovazione, tecnolo-
gia e digitalizzazione, elementi che 
ci consentono di fronteggiare un 
momento storico poco favorevole, 
sia a livello nazionale, sia interna-
zionale”. “Da parte nostra – ha 
concluso Fontana – confermeremo 
tutte le attenzioni verso il sistema 
produttivo, con provvedimenti 
concreti e sempre più orientati ver-
so la semplificazione, per rendere 
ancor più performanti e competiti-
ve le imprese lombarde”.

CONSOLIDARE 
LE IMPRESE 

“Se guardiamo il dato naziona-
le – ha aggiunto Mattinzoli – qual-
che preoccupazione emerge. Però, 
se la Lombardia è in controten-
denza rispetto al resto del Paese, 
significa che le possibilità di cre-
scere esistono. È logico che biso-
gna applicare ricette che puntino 
al consolidamento dell’impresa, 
che vadano nella direzione di ca-
pire ciò che davvero è destinato 
a trasformarsi nel mondo indu-
striale. Azioni che vanno assolu-
tamente supportate. Per Regione 
Lombardia, nei dati presentati da 

Unioncamere, ci sono dunque ele-
menti per guardare al futuro con 
una certa positività”.

REGIONE SEMPRE 
IN CAMPO 

“Iniziative, misure dedicate e  
politiche virtuose messe in campo 
da Regione Lombardia – ha pro-
seguito l’assessore – sono sicura-
mente un contributo utile in questa 
fase, in cui è più difficile scegliere 
di investire e ancora più difficile 
avere fiducia in una ripresa. Esi-
stono fattori di mercato, interna-
zionali, di sistema, non condizio-
nabili dalle nostre politiche, come 
le dinamiche legate ai rapporti sui 
dazi USA/Cina, come la vicen-
da Brexit o la revisione da par-
te del FMI al ribasso sui dati del 
commercio internazionale. Sono 
fattori che possono ridurre o au-
mentare la distanza sulla crescita. 
La Lombardia può, come sempre, 
essere il motore di piccole e grandi 
inversioni di tendenza”. 

Mattinzoli ha voluto inoltre 
ribadire la centralità del tema 
dell’Autonomia, “che significa 
salvaguardare quello che funzio-
na, nelle diversità specifiche re-
gionali, responsabilizzando così 
i governi territoriali”.

BENE IL SETTORE 
MECCANICO

Da un punto di vista settoriale, 
il 2018 si chiude con un risultato 
complessivamente positivo della 
produzione: crescono più della 
media regionale i settori della 
meccanica (+4,8%) e dei minerali 
non metalliferi (+3,9%). Contra-
zioni solo per l’abbigliamento 
(2,4% la media annua) e per il pel-
li-calzature (-1,1%).  Più eteroge-
nei i risultati positivi ma inferiori 
alla media lombarda che passano 
dal +2,7% di legno-mobilio e in-
dustrie varie, al +0,9% dei mezzi 
di trasporto con, in posizione in-
termedia, chimica e alimentari 
(+1,9% entrambi) e carta-stampa 
(+1,7%). Per l’artigianato, l’anali-
si settoriale evidenzia il momen-
to difficile vissuto dal comparto 
moda, in particolare dal pelli-cal-
zature che riduce del 4,2%. 

INDUSTRIA: moderato ottimismo
IN LOMBARDIA I DATI DELLA 
PRODUZIONE DEL QUARTO 
TRIMESTRE 2018 AL +1% 

di LUCA GUERINI

“Stamane ho visitato con molto piacere l’Autorotor di Vaiano 
Cremasco, azienda che realizza componenti per l’automazio-

ne industriale e che poche settimane fa ha festeggiato i 40 anni di at-
tività e presenza nel Cremasco”. Il post è del sindaco di Crema Ste-
fania Bonaldi, che si dimostra ancora sensibile verso le aziende del 
territorio. L’incontro è stato molto gradito dai vertici aziendali e dai 
lavoratori.  “Ho espresso le mie felicitazioni e i miei complimenti ai 
soci fondatori per questo traguardo importante e visitato con molto 
piacere l’azienda, sia la parte dell’amministrazione sia quella della 
produzione, toccando con mano ancora una volta quanto il comparto 
della meccanica per il mercato dell’automazione, dell’assemblaggio, 
del confezionamento e della manipolazione sia una realtà importan-
te e caratteristica del nostro territorio”, spiega il primo cittadino. 
Anche noi avevamo festeggiato l’importante ricorrenza in una pagi-
na speciale, ma volentieri torniamo sull’argomento.

SGUARDO RIVOLTO AL FUTURO
Era il 1978 quando Autorotor s’insediò all’interno di un’offici-

na di periferia di 90 mq. Oggi la Autorotor di Vaiano può vantare 
una sede principale di oltre 8.000 metri quadrati, quartier generale 
di un Gruppo che comprende importanti realtà industriali (con sedi 
proprie) come Tecmes, Autcam e F.lli Bodini.  Fin dalla fondazio-
ne, quarant’anni fa, patron e uomo guida dell’Autorotor è il signor 
Ferdinando Bertolotti, in società con l’amico e collega Giuliano 
Zaniboni, che nel 1978 scelsero di scommettere sulla tavola rotan-
te, un’unità meccanica ad assi ortogonali che trasforma la rotazione 
uniforme dell’albero in entrata in rotazione intermittente del disco 
in uscita. 

Il prodotto ha sancito il successo della società e rimane elemento 
base di tutti gli altri sistemi sviluppati negli anni tanto che ancora 
oggi è il baricentro della gamma aziendale. La società è oggi lea-
der nella realizzazione di componenti per l’automazione industriale, 
unità meccaniche per il mercato dell’automazione, dell’assemblag-
gio, del confezionamento e della manipolazione e dopo i brindisi del 

40° prosegue sulla strada avviata, sempre attenta a cogliere le sfide e 
le opportunità dell’innovazione per migliorare i processi industriali, 
generare valore e ideare nuovi prodotti e servizi. 

INSTALLATE QUASI 60.000 UNITÀ
In quattro decenni di storia Autorotor ha installato quasi 60.000 

unità. Merito soprattutto dell’alta specializzazione e degli elevati 
standard qualitativi che consentono alla società di Vaiano Cremasco 
di soddisfare qualsiasi richiesta dei clienti con progetti e prodotti su 
misura a seconda delle diverse esigenze.  

La tavola rotante (detta anche tavola indicizzata o tavola a divi-
dere) copre circa il 75% della produzione, mentre il rimanente 25% 
è rappresentato essenzialmente da intermittori e anelli rotanti che 
basano il proprio funzionamento sullo stesso principio, ma con ap-
plicazione differente.   

Il Gruppo Autorotor oggi è un vero e proprio ecosistema locale 
che ha dimostrato capacità di evolversi e di guidare il cambiamen-
to. Ne fanno parte anche Tecmes – specializzata nella costruzione 
di macchine speciali di tipo rotativo e sistemi a comando meccani-
co lineari – Autcam, che si occupa di lavorazioni meccaniche dalla 
foratura alle lavorazioni di alberi, camme e dischi, – e F.lli Bodini, 
officina di attrezzature meccaniche.  Una sede si trova anche in Ger-
mania, con prodotti esportati in tutti i continenti.

Autorotor, il sindaco Bonaldi in visita all’azienda vaianese

L’assessore regionale 
allo Sviluppo economico 

Alessandro Mattinzoli

FALEGNAMERIA
Bolzoni Samuele

ESPOSIZIONE 
CREMA - Via Cadorna 33 - Tel. 0373 259699
Orari apertura: DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ  9.30 - 11.30

FALEGNAMERIA: 
via Cremona, 44 - Crema - Tel. 0373 83472

Sostituzione dei vecchi serramenti 
con RISPARMIO ENERGETICO e RECUPERO FISCALE DEL 50%  

grazie agli incentivi statali.

PAGAMENTI 
A RATE

• Portoncini blindati - Grate di sicurezza
  Porte interne
•	 Posa	ad	alta	efficienza	energetica.	Posa	Clima
•	 Antoni	e	persiane	esterne	in	alluminio
•	 Serramenti	legno-alluminio	
 produzione propria
•	 Sostituzione	di	porte	e	serramenti	
	 senza	opere	murarie
•	 Arredamenti	su	misura

• Elettrauto
• Iniezione Benzina e Diesel
• Autoradio
• Autofficina
• Gommista
Eseguiamo manutenzione 
e tagliandi su autovetture nuove 
mantenendo inalterata la garanzia

OFFANENGO - Via S. Lorenzo, 7
Tel. e fax 0373.780228

E-mail: autofficina.gatti@boschcarservice.it

Prossima apertura 
centro revisioni

Autofficina GATTI

OFFANENGO - Via S. Lorenzo, 7 • Tel. 0373.780228
E-mail: autofficina.gatti@boschcarservice.it

www.gattiautofficina.com

• Elettrauto
• Iniezione Benzina e Diesel
• Autoradio
• Autofficina
• Gommista
Eseguiamo manutenzione 
e tagliandi su autovetture nuove 
mantenendo inalterata la garanzia

OFFANENGO - Via S. Lorenzo, 7
Tel. e fax 0373.780228

E-mail: autofficina.gatti@boschcarservice.it

Prossima apertura 
centro revisioni

Autofficina GATTI

Autofficina - Elettrauto - Gommista

RICORDIAMO CHE IN FEBBRAIO REVISIONIAMO: 
- veicoli di prima immatricolazione febbraio 2015 
- veicoli revisionati nel febbraio 2017

CENTRO 
REVISIONI 

AUTO, MOTO, 
TRE RUOTE, QUAD

LA TUA AUTO 
IN MANI SICURE

TENERE L’AUTO 
IN FORMA CONVIENE!

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 A SORRENTO 21marzo-4 aprile € 
620 bus da Crema, pensione completa con bevan-
de, escursioni, hotel  fronte mare, assicurazione me-
dico 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, assicurazione medico bagaglio.
• PARIGI dall’8 al 12 aprile € 600 viaggio in pullman 
da Crema e a disposizione per tutto il tour, visite con 
guida, hotel 3*, trattamento di mezza pensione, assi-
curazione sanitaria e annullo viaggio, accompagna-
tore.
• BERLINO dal 28 al 30 giugno € 299, volo, baga-
glio a mano, trattamento di pernottamento e prima 
colazione, assicurazione medico bagaglio, accom-
pagnatore.
• ABRUZZO SOGGIORNO MARINO a Montesilva-
no 8 – 22 giugno € 795 - bus da Crema, trattamen-
to di pensione completa con bevande, soggiorno in 
hotel 4* animazione, servizio spiaggia, assicurazione 
medico bagaglio. COSTO VALIDO PER PRENOTA-
ZINI ENTRO IL  22 APRILE. 
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Azienda settore antincendio CERCA PERSONALE
per integrazione organico (età max 40 anni).

Inviare il curriculum (no raccomandata) a: Società rif. «F»
presso Il Nuovo Torrazzo via Goldaniga 2/A - 26013 Crema (Cr)

Tel. 0373 893324-893325-893328    sportello.lavoro@comune.crema.cr.it
ORIENTAGIOVANI - COMUNE ORIENTAGIOVANI - COMUNE didi CREMA CREMA

Elenco completo annunci sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it

• NEOLAUREATI
INDIRIZZO
ECONOMICO - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 8 marzo 2019
• IMPIEGATO
CONTABILITÀ - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 8 marzo 2019
• IMPIEGATO AUTOMA-
ZIONE INDUSTRIALE - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 8 marzo 2019
• DATA ENTRY - CR
posizioni disponibili n. 5
Scadenza: 8 marzo 2019
• SABBIATORE/VERNI-
CIATORE - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 8 marzo 2019
• AGENTI IMMOBILIARI 
- CR
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 7 marzo 2019
• TIROCINANTI - CR
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 7 marzo 2019
• IMPIEGATO UFFICIO RI-
SORSE UMANE - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 7 marzo 2019
• IMPIEGATO UFFICIO 
QUALITÀ E SICUREZZA - 
CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 7 marzo 2019
• ANIMATORI TURISTICI 
ANCHE PRIMA ESPERIEN-
ZA - CR
posizioni disponibili n. 200
Scadenza: 6 marzo 2019

• PARRUCCHIERA ESTETI-
STA - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 6 marzo 2019
• EDUCATORI - CR
posizioni disponibili n. 200
Scadenza: 6 marzo 2019
• MAGAZZINIERE
CON PAT. MULETTO - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 6 marzo 2019
• ANIMATORI PER VIL-
LAGGI TURISTICI IN ITA-
LIA E ALL’ESTERO - CR
posizioni disponibili n. 40
Scadenza: 5 marzo 2019
• ANIMATORI
TURISTICI - CR
posizioni disponibili n. 100
Scadenza: 4 marzo 2019
• ADDETTI ALLA CASSA - CR
posizioni disponibili n. 5
Scadenza: 4 marzo 2019
• ADDETTI ALLE VENDITE 
- CR
posizioni disponibili n. 5
Scadenza: 4 marzo 2019
• COORDINATORE SICU-
REZZA AZIENDA - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 4 marzo 2019
• ADDETTI MACCHINARI 
LAVORAZIONE LATTE - 
CR
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 4 marzo 2019
• ASSEMBLATORI MEC-
CANICI MACCHINARI IN-
DUSTRIALI - CR
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 4 marzo 2019

• SALDATORE A FILO - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 4 marzo 2019
• MANUTENTORI ELET-
TRICI - CR
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 4 marzo 2019
• MANUTENTORI MEC-
CANICI - CR
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 4 marzo 2019
• IMPIEGATO
UFFICIO ACQUISTI - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 4 marzo 2019
• IMPIEGATO
LOGISTICO - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 4 marzo 2019
• ELETTRICISTA PER MA-
NUTENZIONE - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 4 marzo 2019
• CABLATORE ELETTRICO 
- CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 4 marzo 2019
• AUTISTI PAT. CE+ CQC 
- CR
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 4 marzo 2019
• ADDETTO ALLA CONTA-
BILITÀ - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 2 marzo 2019
• PRODUTTORI/VENDI-
TORI AUTO E SERVIZI FI-
NANZIARI ASSICURATIVI 
- CR
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 2 marzo 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
CENTRO CENTRO perper ll’IMPIEGO ’IMPIEGO didi CREMACREMA

Requisiti e codici di riferimento sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it


• n. 2 posti per ope-
raio/giardiniere per 
azienda settore del verde 
a pochi km da Crema
• n. 2 posti per 
operai/e produzio-
ne settore cosmetico 
per agenzia per il lavoro 
di Crema, per azienda 
cliente
• n. 1 posto per car-
pentiere edile per 
azienda settore edile
• n. 1 posto per auti-
sta-escavatorista per 
azienda settore edile
• n. 1 posto per par-
rucchiera con espe-
rienza per salone di 
acconciature a pochi km 
da Crema
• n. 1 posto per ap-
prendista parruc-
chiera per salone di 
acconciature e barberia 
di Crema
• n. 1 posto per ap-
prendista estetista 
per Centro Estetico in 
Crema
• n. 1 posto per tec-
nico di rete per società 
di servizi tecnologici di 
Crema, per ampliamento 
organico
• n. 1 posto per re-
sponsabile attività 
di facchinaggio per la 
sede di Codogno per so-
cietà di servizi settore del 
verde e di facchinaggio
• n. 1 posto per mec-
canico autoveicoli per 
offi cina autoriparazioni 
di Lodi
• n. 1 posto per mec-
canico o carrozziere 
autoveicoli per autoffi -
cina di Caravaggio
• n. 1 posto per dise-
gnatore/progettista 
meccanico per società 
di progettazione settore 
meccanico di Crema
• n. 1 posto per pro-
grammatore centri di 
lavoro cnc per azienda 

produzione impianti di 
Crema
• n. 1 posto per mec-
canico autoveicoli 
con esperienza per 
autoffi cina a pochi km 
da Crema, direzione Ca-
stelleone
• n. 1 posto per ope-
raio per montaggio 
e riparazione mac-
chinari agricoli per 
azienda di produzione e 
manutenzione macchine 
agricole a pochi chilome-
tri da Crema
• n. 1 posto per sal-
datore a Filo/Tig. 
Agenzia per il lavoro 
ricerca per azienda lavo-
razioni meccaniche
• n. 1 posto per car-
rozziere o apprendi-
sta per carrozzeria a po-
chi chilometri da Crema
• n. 1 posto per ca-
merieri di sala per ri-
storante in Crema
• n. 2 posti per bari-
sta/camerieri per bar-
gelateria di Crema
• n. 1 posto per 
addetta/o servizi 
mensa per la zona di 
Rivolta d’Adda per so-
cietà di servizi nel settore 
ristorazione collettiva e 
pulizie
• n. 2 posti per ca-
merieri di sala per ri-
storante in Crema
• n. 1 posto per aiu-
to cuoco per ristorante 
in Crema
• n. 3 posti per ca-
merieri e aiuto cuoco 
(fi ne settimana) per 
società di catering a po-
chi km da Crema
• n. 1 posto per edu-
catore professionale 
part-time per sostegno 
scolastico per società di 
servizi di assistenza alla 
persona
• n. 1 posto per as-
sistente alla poltrona 

per studio odontoiatrico 
con sedi a Crema e Mi-
lano
• n. 1 posto per as-
sistente di asilo nido 
per asilo nido privato a 
pochi km da Crema
• n. 1 posto per ope-
raia settore calzatu-
re con esperienza per 
azienda settore calzatu-
re nella zona di Rivolta 
d’Adda
• n. 1 posto per auti-
sta conducente mez-
zi pesanti patente 
CE+CQC per azienda 
di trasporto c/terzi zona 
Crema
• n. 1 posto per 
impiegata/o segre-
taria/ o con cono-
scenza dell’inglese 
per sostituzione ma-
ternità per azienda me-
talmeccanica della zona 
di Spino d’Adda
• n. 1 posto per ma-
nutentore/saldatore 
per azienda di manu-
tenzione e realizzazione 
impianti settore alimenta-
re a pochi chilometri da 
Crema
• n. 1 posto per ma-
nutentore meccanico 
trasfertista Italia ed 
estero per azienda di 
manutenzione macchine 
utensili vicinanze Crema
• n. 2 posti per elet-
tricisti/impiantisti per 
azienda di impianti di te-
lecomunicazioni in forte 
sviluppo
• n. 1 posto per elet-
tricista strumentista 
industriale per azien-
da di progettazione e 
costruzione impianti, si-
stemi di automazione
• n. 1 posto per sal-
datore tubista per 
azienda di impianti 
idraulici vicinanze Cre-
ma
• n. 1 posto per ap-

prendista idraulico 
per impianti industriali 
per azienda di impianti 
idraulici vicinanze Cre-
ma
• n. 1 posto per ap-
prendista elettricista 
per azienda di installa-
zione impianti elettrici 
vicinanze Crema
• n. 1 posto per ope-
raio/saldatore per 
azienda di impianti setto-
re sanitario di Crema
• n. 2 posti per tec-
nici verifi catori con-
sumi per società per la 
verifi ca sui sistemi di mi-
sura dell’energia elettrica

OFFERTE
DI TIROCINIO

• n. 1 posto per tiro-
cinante perito mec-
canico per azienda vici-
nanze Crema
• n. 1 posto per ti-
rocinante per azienda 
lavorazioni meccaniche 
a Crema
• n. 1 posto per ti-
rocinante Customer 
Service Junior per 
azienda commerciale a 
Crema
• n. 1 posto per tiro-
cinante con mansioni 
tecnico riparatore per 
azienda commercio e as-
sistenza attrezzature per 
ristoranti e bar
• n. 1 posto per ti-
rocinante impiega-
ta commerciale con 
disponibilità a brevi 
trasferte in accom-
pagnamento al tutor 
per azienda stampa e se-
rigrafi a vicinanze Crema
• n. 1 posto per ti-
rocinante impiegato 
per azienda vendita e as-
sistenza attrezzature per 
bar pasticcerie etc
• n. 1 posto per tiro-
cinante cameriere/a 
ai tavoli per enoteca 
con ristorazione 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

disponibile a trasferte.
Inviare C.V. a:

info@millutensil.com

La Bianchessi Auto srl

RICERCA:
UN ADDETTO

ALLE VENDITE
possibilmente con esperienza. 

Inviare curriculum a: amm01@bianchessiauto.it

CERCA GIOVANE volonteroso

per mansione di ACCETTATORE
nel settore motociclistico

Inviare C.V. a: info@gazzonimoto.it

C.R. Transport srl di Bagnolo Cremasco

ASSUME per ampliamento organico

- N. 1 AUTISTA CON PATENTE “CE”
    con esperienza con gru retro cabina

- N. 1 OPERATORE DI AUTOGRU
    con esperienza in possesso di patente “CE”

☎ 0373 250713 Fax 0373 252717    e-mail: info@crtransport.it

Avviso di selezione per l’assunzione a tempo indeterminato 

di n. 1 AMMINISTRATIVO full time, per la gestione
di servizi aziendali e l’attuazione di progetti territoriali

Scadenza per la presentazione delle domande: 1/3/2019
Per info: www.comunitasocialecremasca.it/selezioni

Studio commercialista operante nel settore della consulenza � scale, 
societaria e della revisione legale, ricerca le seguenti � gure profes-
sionali da inserire nel proprio organico:

- IMPIEGATA/O PART-TIME
- NEOLAUREATO O NEO-DIPLOMATO
anche alla prima esperienza, con disponibilità full-time. Richiesta 
precisione, impegno e forte motivazione personale all’apprendi-
mento della libera professione
- DOTTORE COMMERCIALISTA
con o senza esperienza e disponibilità full-time

Si prega di inviare il curriculum vitae con foto al seguente
indirizzo di posta elettronica: ricercastudioprof@libero.it

Signora italiana, 40enne, con esperienza e automunita
CERCA LAVORO come

COLLABORATRICE DOMESTICA
o BABY SITTER. ☎ 345 3423617

TRIBUNALE DI CREMONA - Sezione fallimentare
FALLIMENTO N. 31/2016

GIUDICE DELEGATO: dott.ssa Stefania Grasselli
CURATORE FALLIMENTARE: dott. Alberto Valcarenghi

CESSIONE DI UN CONTRATTO DI LEASING IMMOBILIARE RELATIVO
A UN CAPANNONE CON TERRENI LIMITROFI SITO IN MONTODINE (CR), 

VIA DELL’INDUSTRIA N. 2 - SESTO ESPERIMENTO
Cessione di contratto di leasing immobiliare, con durata sino al 30 aprile 
2021, relativo ad un complesso immobiliare e terreni sito in Montodine (CR), 
via dell’Industria n. 2, disposto su due piani (piano terra e piano primo) e 
composto da capannone ad uso laboratori, cabina di verniciatura, tettoie a 
piano terra, u�  ci, archivi, locali accessori e servizi igienici al piano terra e pri-
mo oltre ad area di pertinenza.
L’immobile risulta occupato da terza società in base a un contratto di locazio-
ne stipulato con la procedura in data 4 dicembre 2017 previo consenso della 
società di leasing, con durata sino al 30 aprile 2021 e con locazione pari ad € 
90.000,00 annuali oltre IVA.
L’immobile sarà visionabile previo appuntamento da richiedere via mail PEC 
all’indirizzo f31.2016cremona@pecfallimenti.it o al numero di telefono 0373 
85884
La vendita avrà luogo il giorno 26 marzo 2019, alle ore 10.00, presso lo studio 
del Curatore Fallimentare dott. Alberto Valcarenghi in Crema via del Macello 26.
Il prezzo base globale è � ssato in euro 190.750,00 (centonovantamilaset-
tecentocinquanta/00), oltre IVA ai sensi di legge. Rilanci in aumento 
€ 5.000,00 (cinquemila/00).
Oltre al prezzo base, l’aggiudicatario dovrà farsi carico dei canoni di lea-
sing scaduti rimasti non pagati alla data del fallimento, quanti� cati in euro 
46.382,06.
Tutte le spese, le imposte e le tasse di aggiudicazione, intestazione, trascrizio-
ne notarili e quant’altro saranno a carico dell’aggiudicatario.
Si precisa che la cessione è subordinata all’assenso della società di Lea-
sing, che e� ettuerà una veri� ca sul merito creditizio dell’aggiudicatario.
Le o� erte dovranno essere presentate entro le ore 12.00 del giorno 25 marzo 
2019 presso lo studio del Curatore Fallimentare.
Maggiori informazioni sulle condizioni di gara potranno essere visionabili sul 
portale delle vendite pubbliche e sui siti Internet: www.astalegale.net - www.
crema.astagiudiziaria.com - www.astagiudiziaria.com e www.fallimenticre-
mona.com (sezione data room). 

IL CURATORE
dott. Alberto Valcarenghi

via Goldaniga 2/A CREMA Tel. 0373 256350 - Fax 0373 257136
e-mail: info@ilnuovotorrazzo.it

Seguici anche su
www.ilnuovotorrazzo.it
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Sono stati selezionati, nei giorni scorsi, gli studenti finalisti 
dell’undicesima edizione del Concorso Intraprendere, nato 

come iniziativa formativa rivolta a chi ritenga fondamentale che 
ogni giovane sia messo in condizione di realizzare pienamente le 
proprie potenzialità imprenditoriali. 

Organizzato da Libera Associazione Artigiani Crema (presie-
duta da Marco Bressanelli), Camera di Commercio di Cremona 
(presieduta da Gian Domenico Auricchio) e dall’Associazione 
Intraprendere (presidente Andrea Bergami) l’iniziativa è rivol-
ta a tutti gli studenti del-
le scuole secondarie di 2° 
grado. Nel marzo 2018 per 
la prima volta, il Ministero 
dell’istruzione ha emanato 
una circolare che invitava 
gli istituti superiori italiani 
a inserire un Percorso di 
Educazione all’Imprendito-
rialità all’interno del curri-
culum scolastico sfruttando 
le opportunità offerte da in-
segnamenti facoltativi e da 
possibili collegamenti con 
i progetti di alternanza scuola lavoro. Il Concorso Intraprende-
re (uno dei primi percorsi di educazione all’imprenditorialità in 
Italia) ha compiuto 24 anni con oltre 13.800 studenti cremaschi 
coinvolti dalla prima edizione del progetto ad oggi… ben il 9,2% 
dell’attuale popolazione del Cremasco! Una proposta formativa 
dunque che, con lungimiranza, ha individuato nell’educazione 
all’imprenditoria (concepita anche come capacità propositiva 
quindi non solo nell’ottica della creazione di una personale libera 
impresa) una necessaria strategia formativa. 

In questi giorni, dei circa 1.300 studenti partecipanti alla prima 
fase del progetto (edizione 2017-2019), sono stati ammessi alla 
fase finale i 208 studenti (elenco completo sul sito www.ilnuovo-
torrazzo.it) che hanno dimostrato maggiore spirito di iniziativa e 
attitudine imprenditoriale. 

L’attività prevista per questi brillanti ragazzi è la frequenza di 
un percorso formativo di 5 ore durante il quale gli studenti ac-
quisiranno le conoscenze e le competenze utili per individuare 
un’idea imprenditoriale (percorso“Business Idea”) quale fase fi-
nale, iniziato mercoledì 13 febbraio e che si concluderà martedì 
12 marzo. Obiettivo ultimo del percorso di apprendimento è l’ide-
azione e l’elaborazione, da parte di gruppi composti da un mas-
simo di 3 studenti, di un progetto imprenditoriale simulato con il 
quale partecipare al concorso (i progetti saranno successivamente 
giudicati da una giuria composta da imprenditori associati alla 
Libera Associazione Artigiani).

Considerando il dato relativo alla disoccupazione giovanile 
che in Italia è ancora al 31,9% (15-24 anni) emerge quanto sia-
no urgenti e strategici progetti come il Concorso Intraprendere 
che favoriscono lo sviluppo di uno spirito imprenditoriale social-
mente responsabili. I giovani, anche in questo ambito, devono 
essere considerati una risorsa prima che un problema. Da anni 
il concorso Intraprendere riesce a entrare nei percorsi didattici di 
moltissimi studenti e a motivarli per una professionalità che punti 
anche sul personale desiderio di riuscita. Sebbene questo non sia 
lo scopo ultimo dell’iniziativa, alcuni studenti hanno tradotto il 
progetto realizzato per il Concorso Intraprendere in una concreta 
realizzazione professionale.

L’iniziativa è organizzata anche grazie all’essenziale contribu-
to di sensibili sponsor: Associazione Popolare Crema per il Terri-
torio, Coim, Ferrarini & Benelli srl Landoll srl.

M. Zanotti

TAPPE FINALI 
DEL CONCORSO 
PROMOSSO 
DA LIBERA 
ARTIGIANI, 
CAMERA DI 
COMMERCIO 
E ASSOCIAZIONE 
INTRAPRENDERE. 
SU 1.300 
PARTECIPANTI 
ECCO I MIGLIORI 

A sinistra la sede della Libera 
Associazione Artigiani. 
Nella foto grande i finalisti 
dell’ultima edizione conclusasi 
nel 2017

Scelti i finalisti: 
sono 208

CONCORSO INTRAPRENDERE

La due-giorni di orientamento post-diploma  organizzata an-
che quest’anno dal Servizio Orientagiovani del comune di 

Crema, si terrà giovedì 7 e venerdì 8 marzo negli spazi dell’u-
niversità di via Bramante. L’iniziativa, che conferma l’atten-
zione alle necessità degli studenti, ma non solo, per orientarsi 
nelle scelte sia di studio sia professionali, è stata presentata 
giovedì in municipio dall’assessore all’Istruzione Attilio Gal-
mozzi e dallo staff dell’Orientagiovani: Maurizio Dell’Olio, 
Lauretta Alberti, Pamela Messina e Rita Longari. 

Novità dell’edizione 2019 l’organizzazione su due giorni di-
stinti delle attività di orientamento: il giovedì è riservato alle 
università e agli enti di specializzazione mentre il venerdì all’o-
rientamento lavorativo. Nel complesso interverranno una set-
tantina di realtà a disposizione per dare tutte le informazioni 
richieste. Un’altra importante differenza sarà l’orario: la pro-
posta infatti si terrà dalle ore 9 alle ore 16, per permettere a chi 
non può intervenire durante la mattina di farlo nel pomeriggio.

Lunga la lista delle presenza: atenei quali Università Statale, 
Cattolica, Accademie di arte, istituti di alta specializzazione, 
ma anche simulazioni per il test di ammissione, ad esempio, 
delle lauree sanitarie e molto altro. Venerdì, il ‘job-day’ darà 
spazio alle aziende e alle agenzie per il lavoro. Non manche-
ranno le simulazioni dei colloqui lavorativi e consigli per sten-
dere in modo corretto il proprio curriculum vitae. Sono pronti 
i moduli per l’iscrizione a queste proposte; per informazioni e 
prenotazioni Ufficio Orientagiovani, via Civerchi, 9 a Crema 
tel. 0373.893324/325/328, www.orientagiovanicrema.it.

Un’iniziativa importante per accrescere la consapevolezza 
nei ragazzi degli strumenti disponibili per migliorare scelte 
formative, le modalità e le opportunità per la ricerca del lavoro.

Mara Zanotti

Orientamento scuola/lavoro
LICEO MUNARI: LICEO MUNARI: LICEO MUNARI: LICEO MUNARI: LICEO MUNARI: LICEO MUNARI: LICEO MUNARI: LICEO MUNARI: LICEO MUNARI: LICEO MUNARI: LICEO MUNARI: LICEO MUNARI: LICEO MUNARI: LICEO MUNARI: LICEO MUNARI: aggiornamento linguisticoaggiornamento linguisticoaggiornamento linguisticoaggiornamento linguisticoaggiornamento linguisticoaggiornamento linguisticoaggiornamento linguisticoaggiornamento linguisticoaggiornamento linguisticoaggiornamento linguisticoaggiornamento linguisticoaggiornamento linguisticoaggiornamento linguisticoaggiornamento linguisticoaggiornamento linguisticoaggiornamento linguisticoaggiornamento linguisticoaggiornamento linguisticoaggiornamento linguisticoaggiornamento linguisticoaggiornamento linguisticoaggiornamento linguisticoaggiornamento linguisticoaggiornamento linguisticoaggiornamento linguisticoaggiornamento linguisticoaggiornamento linguisticoaggiornamento linguisticoaggiornamento linguisticoaggiornamento linguisticoaggiornamento linguisticoaggiornamento linguistico

Che connessione esiste tra le parole cinghiale, incinta e cen-
gia? Derivano tutte dal verbo cingere (“avvolgere intorno 

al corpo”): il cinghiale è chiamato così per la cinghia di setole 
bianco-giallognole che ha intorno al collo, una donna incinta 
non può portare la cintura (dal latino in negazione cinciam), e 
la parola cengia, ovvero la sporgenza orizzontale su una parete 
rocciosa, deriva da cingulam, una striscia di pelle o altro usata 
per legare. Ci sono altri 36 termini legati al verbo cingere, e tutti 
insieme formano una “famiglia di parole”. Questa famiglia, e 
tutte le altre possibili, si trovano sul Repertorio italiano di famiglie 
di parole, di prossima pubblicazione, redatto da decine di lingui-
sti sotto la direzione di Paolo D’Achille e Michele Colombo. 
Ed è stato proprio quest’ultimo, apprezzato docente di Storia 
della lingua italiana presso l’Università Cattolica di Milano e 
di Brescia, a spiegare nei giorni scorsi agli insegnanti di Lette-
re dei corsi liceali dell’Artistico, di Scienze Umane e del corso 
Socio-economico del Munari, l’utilizzo di questo innovativo 
vocabolario. Ovvero di uno strumento assai utile per amplia-
re efficacemente il lessico degli studenti. Un argomento di viva 
attualità, viste le numerose ricerche che attestano, purtroppo, il 
continuo impoverimento del patrimonio lessicale utilizzato dai 
ragazzi d’oggi. Troppo poco abituati ormai a leggere e a scrivere 
testi significativi, inondati da migliaia di sms e di immagini che 
ogni giorno appaiono sulla Rete, portatori di un linguaggio col-
loquiale sempre più sintetico e approssimativo, i giovani stanno 
progressivamente ed esponenzialmente perdendo l’uso delle pa-
role. Il ruolo della scuola per contrastare questo fenomeno, che 
rischia di diplomare ogni anno migliaia di analfabeti funzionali, 
è dunque decisivo. Ma che possono fare i docenti di Lettere? 
“Insegnare l’apprendimento delle parole in maniera del tutto 
diversa da quella tradizionale”, ha detto il prof. Colombo. E ha 
spiegato come, se si dice a uno studente il significato di un termi-
ne a lui sconosciuto, la definizione sarà da lui presto dimenticata 
Se invece si utilizzano i nessi insiti nelle cosiddette famiglie di 
parole, ecco che sarà molto probabile che tale rimozione non av-
venga, proprio perché avrà utilizzato delle “sinapsi linguistiche” 
molto più significative. Si parte da un termine e lo si collega ad 
altri che appartengono alla sua famiglia semantica, dimostran-
do come una parola, il cui significato è apparentemente lontano 
da un’altra, abbia invece una radice comune. Non solo, o so-
prattutto, fonetica, ma proprio di contenuto. A questo punto lo 
studente si ricorderà più facilmente del legame di senso, perché 
è così che funziona la memoria.

È intenzione dei docenti di Lettere del Munari utilizzare il Re-
pertorio italiano di famiglie di parole per dare vita a una sperimenta-
zione linguistica basata proprio su questo innovativo dizionario, 
attraverso innovative esercitazioni grammaticali. 

di MARA ZANOTTI

Un progetto colorato di rosso, blu, verde… Un progetto colorato di rosso, blu, verde… UI piccoli frutti, gustosi e dalle molteplici UI piccoli frutti, gustosi e dalle molteplici U
proprietà salutistiche, sono stati al centro di 
un progetto biennale condotto presso l’Isti-
tuto Agrario Stanga di Crema e presentato, 
sabato 9 febbraio in un’affollata aula magna 
della scuola di viale Santa Maria, dalla di-
rigente Scolastica Maria Grazia Nolli, dai 
docenti Ilaria Andreoni, Attilio Maccoppi, 
Basilio Monaci, Francesco Scalise, ma, so-
prattutto, dai protagonisti, studenti delle 
attuali seconde e terze che, volontariamente, 
hanno scelto di trascorrere diversi pomeriggi 
a scuola per la realizzazione del “Progetto 
piccoli frutti”. La dirigente ha sottolineato 
l’importanza del lavoro svolto che si inse-
risce in un progetto Pon che puntava all’in-
clusione in quanto ha coinvolto i ragazzi in 
attività specifiche, facendoli lavorare insie-
me in gruppo e avendo tra gli obiettivi anche 
aspetti del problem solving e di acquisizione di problem solving e di acquisizione di problem solving
competenze digitali così come chiesto da di-
rettive europee.  

Andreoni ha introdotto la presentazione 
dell’e-book (da tutti accessibile e realizzato 
dagli studenti, utile per conoscere ogni pas-
saggio del progetto) mentre Scalise ha sotto-

lineato come il lavoro sia stato svolto ottima-
mente partendo dalle lezioni teoriche in aula 
per poi proseguire nella ‘palestra didattica’ 
dell’azienda Gallotta. Gli studenti hanno 
quindi esposto i passaggi del progetto, con 
l’ausilio dell’e-book da loro realizzato: dal-
la scelta dei piccoli frutti (mirtillo, lampone, 
more ma anche la bacca di goji, un ‘frutto’ 
dalle innumerevoli proprietà terapeutiche). 
Ne è emerso come questo prodotti, legati so-
prattutto alla coltivazione montana, stiano 
conoscendo un interesse commerciale molto 
elevato tanto da portare diversi agricoltori 
della pianura a creare le condizioni ideali per 
la loro piantumazione e crescita anche nel 
nostro clima. L’agricoltura capace di rinno-

varsi e di rispondere alle nuove esigenze dei 
consumatori è, del resto, il futuro di questo 
settore come ha dimostrato Claudio Broc-
chieri, gestore dell’azienda agraria ‘Antica 
Fornace’ nei prassi di Soresina, che, inter-
venuto sabato, ha portato la testimonianza 
della scelta da lui effettuata qualche anno fa: 
convertire l’allevamento di maiali  ereditato 
dal padre, in un’azienda agraria che cura un 
frutteto biologico (albicocche, ciliege, pe-
sche, mele, pere etc…) con riscontri soddisfa-
centi. Di grande interesse anche l’intervento 
del prof. Maccoppi che ha evidenziato come 
il gusto, ma anche la vista, dei piccoli frutti 
possano essere un’autentica gioia.

Gli studenti, esponendo sia in italiano che 
in inglese, hanno ricordato le caratteristiche 
organolettiche dei piccoli frutti offrendone 
poi alcuni all’assaggio: davvero squisiti!

Il progetto si inserisce in una tendenza or-
mai consolidata presso lo Stanga Crema che 
arricchisce l’offerta formativa con progetti  
legati al programma della scuola: viticoltura, 
produzione di salse, farine gialle e bianche, 
bustine del prestigioso zafferano e molto 
altro. Alle porte un’altra iniziativa: la birra 
artigianale. Naturalmente ognuna di queste 
iniziative si realizza nel pieno rispetto della 
legislazione inerente.

Istituto Agrario ‘Stanga’: Piccoli frutti, progetto Pon

Un momento della presentazione del progetto
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Conto alla rovescia per il ‘premio’ del Faft alle sette com-
pagnie da podio della XX edizione, domenica 17 dalle 

19.30, con un Piccolo teatro di Milano (via Rivoli) che ha già 
registrato il tutto esaurito. Tra queste, per il territorio, la pre-
senza della scuola media Virgilio di Cremona con lo spetta-
colo Esercizi di stile (Raymond Queneau). Ecco quale era stato il 
commento della giuria, alla rassegna concorso di Crema, dove 
la Virgilio (i vincitori nella foto) si è guadagnata la coppa Fran-
co Agostino: “La pièce propone una corretta interpretazione 
del testo di Queneau. Curati e ben delineati i vari personaggi, 
fanno da sfondo i ragazzi, composti e concentrati, in attesa di 
presentare il loro monologo. Fantasiosi e azzeccati i costumi 
che aiutano nel percorso recitativo. Il finale musicale in france-
se, omaggio in lingua all’autore, vede tutti sul palcoscenico in 
allegria”. Il Franco Agostino sarà comunque al Piccolo Teatro 
di Milano (Teatro Studio Melato di via Rivoli), con tutti i vin-
citori della scorsa edizione. Dalle 19,30 alle 22,30 del 17 feb-
braio, le compagnie si esibiranno alternandosi sul prestigioso 
palco europeo, con spettacoli da 30 minuti ciascuno. 
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DeGenere
ospita Roberta
Marasco  

Stagione terza, atto secondo. La 
rassegna letteraria DeGenere, a 

cura di Lorenzo Sartori realizza-
ta con il patrocinio del Comune 
di Crema, prosegue mercoledì 20 
febbraio presso il Caffè del Museo 
(ingresso libero) con il suo secon-
do appuntamento al femminile. 
Per questa occasione, l’ospite ar-
riva dalla Spagna, per l’esattezza 
da Barcellona, dove vive da alcu-
ni anni. È Roberta Marasco (nella 
foto), traduttrice, scrittrice e blogger 
(cura il blog Rosapercaso) che ha 
ambientato nella città catalana il 
suo ultimo romanzo, Lezioni di di-
segno (Fabbri), una storia tutta al 
femminile che si svolge negli anni 
immediatamente successivi alla 
dittatura franchista. Romanzo che 
unisce più generazioni, dal tempo 
presente a ritroso fino agli anni del-
la dittatura di Franco che dal 1939 
aveva cambiato il volto della Spa-
gna, Lezioni di disegno concentra la 
narrazione in particolare sul 1976, 
quando finalmente il Paese aveva 
ripreso ad assaporare il piacere del-
la libertà, tuffandosi nel fermento 
rivoluzionario degli anni Settanta 
che celebravano le lotte femmini-
ste, la controcultura, l’amore libero 
e la rottura con le rigide norme del 
passato. Julia, alle soglie dei qua-
rant’anni, con un amore finito e un 
lavoro che non la realizza, tornata 
nella villa di famiglia scopre una 
foto della propria madre, Gloria, 
abbracciata a un bellissimo scono-
sciuto. Da lì il desiderio della gio-
vane donna di andare alla ricerca 
dei segreti di famiglia per scoprire 
chi fosse veramente quella madre 
che pensava di conoscere ma che 
invece aveva vissuto un’insospet-
tabile e travolgente passione d’a-
more. 

Concorso Bottesini:
la VII edizione è già pronta!

di MARA ZANOTTI

Martedì 12 febbraio è stata lanciata la VII edizione del 
Concorso Internazionale Giovanni Bottesini. In sala Rice-

vimenti il presidente dell’omonima associazione Francesco 
Daniel Donati, la sindaco Stefania Bonaldi, l’assessore alla 
Cultura Emanuela Nichetti e il presidente della Fondazione 
San Domenico Giuseppe Strada hanno presentato i dettagli 
di questa nuova opportunità che la nostra città offre al mon-
do. In particolare la sindaco si è congratulata con gli organiz-
zatori per il raggiungimento di alcuni traguardi quali la par-
tecipazione, nell’edizione 2017, di una sessantina di musicisti 
internazionali, circostanza che non solo si potrà ripetere ma 
anche migliorare ulteriormente anche alla luce della scelta 
degli organizzatori di abbassare l’età dei partecipanti a 16 
anni. Questo perché si è constatato che, soprattutto i ragaz-
zi stranieri, raggiungano gli alti livelli richiesti dal concorso 
già a quell’età. “Crema si vede sempre più valorizzata; del 
resto per Bottesini è la città di riferimento così come Torre 
del Lago lo è per Puccini. Facciamo maturare la consapevo-
lezza delle potenzialità della città: apriremo presto tavoli per 
programmare a livello  culturale e commerciale una giusta 
sinergia da mettere in campo in occasione del Concorso che 
si terrà dal 23 al 29 settembre” ha chiuso Bonaldi.

Nichetti ha messo l’accento sul grande incremento turistico 
che Crema sta conoscendo e che pone la nostra città sotto i 
riflettori del mondo. Il concorso, dedicato al contrabbassista 
più noto della storia, non può che andare in questa direzione. 
Strada ha invece ricordato come la dimensione internaziona-
le per il lancio della città sia imprescindibile: “Anche noi con 
il concorso organistico dedicato a Vincenzo Petrali – un altro 
fiore all’occhiello della nostra storia culturale – appena con-
cluso, abbiamo aperto la partecipazione al mondo e in effetti 
la vincitrice è stata una musicista sud-coreana. La collabora-
zione tra diversi enti che lavorano per far conoscere Crema 
ben oltre le Mura Venete sta funzionando molto bene”.

L’evento e le novità della VII edizione sono stati presentati 
ampiamente da Donati, direttore generale del concorso (che 
si avvale, per la direzione artistica del  Maestro Enrico Fago-
ne mentre presidente onorario, sarà come sempre, il fondato-
re del Concorso, il Maestro Franco Petracchi) e giustamente 
orgoglioso per la conferma di un progetto così ambizioso: “Si 
trattava di una nuova sfida anche sul fronte della sostenibi-
lità economica. Siamo molto soddisfatti di essere riusciti a 
mantenere l’impegno di organizzare anche per il 2019 que-
sto importante appuntamento culturale a cadenza biennale, 
tempistica indispensabile per garantire l’alto livello della pro-
posta che in questo modo permette ai partecipanti anche un 
indispensabile ricambio generazionale” – ha esordito il presi-
dente dell’Associazione Bottesini.

Donati ha quindi chiarito da chi verrà formata la giuria 
per l’edizione 2019 del Concorso: “Sarà composta da sette 
affermati musicisti, il celebre violista e docente della Fon-
dazione Stauffer Bruno Giuranna (Presidente di Giuria) e i 
contrabbassisti Wies de Boevé (vincitore della VI edizione 
del Concorso Bottesini e Primo Contrabbasso presso la Sym-
phonieorchester des Bayerischen Rundfunks Munich), Ma-
ria Chirokoliyska (vincitrice della V edizione del Concorso 
Bottesini e Primo Contrabbasso della Orchestre National de 
France), Enrico Fagone (Primo Contrabbasso dell’Orchestra 
della Svizzera Italiana e direttore d’orchestra), Christine Ho-

ock (docente di contrabbasso al Mozarteum di Salisburgo), 
Franco Petracchi (docente di contrabbasso presso la Fonda-
zione Stauffer) e Francesco Siragusa (Vincitore della IV edi-
zione del Concorso Bottesini e Primo Contrabbasso dell’Or-
chestra del Teatro alla Scala). Una giuria di altissimo profilo 
che vanta la partecipazione di ben tre ex vincitori del Con-
corso Bottesini che ricoprono i ruoli principali nelle maggiori 
orchestre europee”. 

La settimana si articolerà in diverse fasi iniziali suddivi-
se in un Primo turno, nel quale l’identità dei candidati verrà 
celata da un telo oscurante, e successivamente nel Secondo 
e nel Terzo turno. Il Concorso si concluderà con l’ultima pro-
va, la finale con Orchestra, presso il Teatro San Domenico, 
che vedrà come protagonisti i finalisti.

In palio significativi premi in denaro che indubbiamente al-
letteranno i contrabbassisti di tutto il mondo: il primo premio 
“Walter Stauffer” di  euro 10.000, il secondo premio “Came-
ra di Commercio di Cremona” di euro 5.000 e il terzo premio 
“LGH Linea Group Holding”di euro 3.000. Tra i premi spe-
ciali verranno assegnati un arco ‘Emilio e Luca Slaviero’ del 
valore di  euro 3.660 un arco ‘Marco Pasquino’ del valore di 
euro 2000, offerti dagli stessi archettai.

Sono previste anche diverse borse di studio di euro 400 che 
verranno assegnate a tutti i concorrenti che supereranno il 
primo turno. Il montepremi complessivo del Concorso supe-
ra dunque la ragguardevole cifra di 28.000 euro. Donati ha 
particolarmente ringraziato i partner istituzionali e i sosteni-
tori privati che hanno così ampiamente creduto nell’oggettiva 
validità dell’iniziativa. Tra le novità di questa VII edizione è 
stata sottolineata la presenza nel programma musicale di un 
brano inedito commissionato appositamente dal Concorso al 
Maestro Fabio Vacchi, tra i massimi compositori viventi di 
opere liriche e di musica classica. 

L’obiettivo è che il Concorso Bottesini non sia solo un 
trampolino di lancio per giovani contrabbassisti ma anche un 
luogo di produzione di brani che possano entrare in reper-
torio, continuando così la grande opera iniziata proprio da 
Giovanni Bottesini. 

Da martedì 12 è già disponibile il bando sul sito sul sito 
dell’Associazione Bottesini: www.associazionebottesini.com.

Lunedì torna
il Caffè
Filosofico  
Lunedì 18 febbraio, alle ore 21, 

presso la Fondazione San Do-
menico appuntamento con il Caffè 
Filosofico per l’incontro dal titolo 
La Shanghai Cooperation Organisa-
tion:  il ritorno dei blocchi contrapposti? 
interverrà Bruno Pierri; introduce 
Franco Gallo. Fondata nel 2001 e 
conosciuta anche come ‘L’Allean-
za d’Oriente’, la Shangai Coope-
ration Organisation è non solo la 
principale organizzazione di sicu-
rezza della regione euro-asiatica, 
ma anche un colosso economico 
e politico. Inoltre, il potenziale bel-
lico la rende una possibile rivale 
della Nato, in un periodo storico in 
cui le opposte esercitazioni milita-
ri fanno sì che si viva un clima da 
nuova Guerra Fredda. Originaria-
mente formata da sei Paesi, con l’a-
desione di Cina e Pakistan nel 2017 
è diventata l’associazione più este-
sa del mondo, estendendosi a tre-
quinti del continente euro-asiatico 
e a quasi metà della popolazione 
mondiale. Le sue attività includo-
no cooperazione in ambito eco-
nomico, scientifico-tecnologico, 
culturale, ambientale, energetico; 
il tutto in una cornice di equilibrio 
multilaterale contrapposta all’uni-
polarismo e all’egemonia america-
ni dei primi anni Novanta. Intorno 
a questo contrasto, Cina e Russia 
sono riuscite a superare il con-
flitto del passato e operano quasi 
sempre di concerto nello scenario 
internazionale. Secondo Zbigniew 
Brzezinski, il controllo dell’Asia 
centrale è la chiave di accesso alla 
massa euroasiatica, il cui domi-
nio è il segreto per esercitare una 
supremazia globale. Se ciò è vero, 
Russia e Cina dimostrano di pren-
dere molto sul serio questa teoria, 
adducendo come motivazione la 
necessità di combattere l’estremi-
smo religioso e separatista. L’inter-
rogativo che gli Stati Uniti si pon-
gono, tuttavia, è se il vero obiettivo 
sia contenere le attività della Nato 
nell’area dell’Asia-Pacifico. Bruno 
Pierri (Taranto, 1971), dottore di 
ricerca in Storia, istituzioni e relazioni 
internazionali dei Paesi extra-europei, 
è autore di numerosi saggi e arti-
coli ed è Professore a contratto di 
History of  Italian Foreign Policy 
presso l’Università di Parma. In-
gresso libero.

Da sinistra Emanuela Nichetti, Francesco Daniel Donati, 
Stefania Bonaldi e Giuseppe Strada

di MARA ZANOTTI

È piaciuto praticamente a tut-
ti – almeno a giudicare dai 

convinti applausi che hanno 
accolto la compagnia al termi-
ne  dello spettacolo – la messa 
in scena di un classico del teatro 
quale è L’importanza di chiamarsi 
Ernesto di Oscar Wilde. Fedeli al 
testo scritto ma con qualche ri-
visitazione scenica – la storia è 
ambientata in un contesto molto 
più moderno della fine Ottocen-
to, in base ad alcuni particolari 
scenografici gli interpreti si sono 
mossi più in un ipotetico perio-
do anni Settanta – gli attori han-
no sottolineato la caustica ironia 
di cui il testo è intriso, enfatiz-
zando soprattutto le battute più 
sarcastiche e gli atteggiamenti 
più comici (come la camminata 
quasi militaresca di Ida Marinel-
li nei panni di Lady Braknell).

L’appuntamento con la prosa, 
offerto dal teatro cittadino do-
menica 10 febbraio alle 17, ha 
richiamato moltissimo pubblico 
che ha occupato quasi per intero 
la pur ampia platea apprezzan-
do quanto la compagnia, che 
fa capo al teatro Elfo Puccini 
di Milano, ha inteso fare: resti-

tuire con allegria le ‘cattiverie’ 
che Wilde scrisse per denuncia-
re l’ipocrisia della borghesia del 
tempo (la stessa che lo condan-
nò per omosessualità, pena che, 
alla fine, ne causò la morte). 
Banalità, quali chiamarsi con 
un determinato nome che, ben 
lontano dal definire un caratte-
re (Ernesto infatti non sempre 
si rivela ‘onesto’), si scontrano 
con l’unica cosa che sembrava 
importare: la resa annua, quindi 
i soldi, gli stessi ‘denunciati’ nel-
la canzone vincitrice del Festival 
di Sanremo, a confermare che 
certi argomenti non tramontano 
mai! E, in effetti, la società in-
glese del tempo somigliava mol-
to a quella messa alla berlina da 
Wilde: lo spasmo per mantenere 

privilegi sociali e di classe, legati 
però principalmente al denaro, 
è una costante nel teatro Wil-
diano; di alcuni aspetti denun-
ciati dall’autore del Ritratto di 
Dorian Gray, sono intrise anche 
altre pagine della letteratura ot-

tocentesca inglese. La magica 
formula per fare passare questa 
scelta è l’ironia affidata a ‘fu-
nambolismi verbali’ che è stata 
perfettamente interpretata dagli 
attori dell’Elfo Puccini che, a 
partire da improbabili completi 
a quadri rossi o azzurri, hanno 
girato il coltello nella piaga della 
superficialità e dell’interesse la-
sciando sullo sfondo un amore 
che, pur dichiarato, è sembrato 
quanto mai fasullo. Come l’au-
tore voleva! Ottima messa in 
scena dunque per gli attori del 
teatro milanese che tornerà sul 
palco del San Domenico do-
menica 24 febbraio con un altro 
caposaldo della storia teatrale: 
La scuola delle mogli di Molière, 
per la regia di Arturo Cirilli. 
Biglietti già in vendita presso la 
biglietteria del teatro San Do-
menico (orari lunedì, martedì, 
giovedì e venerdì dalle ore 17 
alle ore 19, mercoledì dalle ore 
10 alle ore 12, biglietteria sera-
le piazza Trento e Trieste, tutti 
i giorni di spettacolo, un’ora pri-
ma dell’inizio e presso tutti gli 
sportelli della Banca Cremasca 
e Mantovana; per informazioni 
tel, 0373.85418) ai seguenti costi 
intero, 35/30/22/20/12 euro. 

TEATRO SAN DOMENICO 

Wilde: il suo teatro
è sempre da applausi 

Un momento dello spettacolo 
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Nel pomeriggio di domenica 10 febbraio la delegazione Fai di 
Crema ha proposto a quasi cento cremaschi una visita ricca e 

speciale alla chiesa di San Benedetto in Crema. Ospiti per la seconda 
volta del parroco don Luigi Agazzi, che lo scorso anno in occasio-
ne delle Giornate Fai di Primavera 2018, aveva aperto le porte della 
chiesa di Santa Chiara a centinaia di visitatori, i volontari del Fai cre-
masco, con la Capo Delegazione Annalisa Doneda e il referente dei 
‘Giovani’ Mauro Bassi, hanno invitato tre relatori esperti, notissimi 
ai cremaschi per le rispettive competenze nei diversi ambiti che ren-
dono unica la chiesa di San Benedetto: Carlo Piastrella, per l’ambito 
storico, don Giorgio Zucchelli, per l’ambito artistico e Pietro Pasqui-
ni per gli ambiti organologico – ha infatti illustrato le caratteristiche 
costruttive dell’organo del 1759 di Andrea e Giuseppe Serassi –, e 
musicale, nell’apprezzatissimo concerto conclusivo. Il prossimo ap-
puntamento del Fai cremasco: l’evento nazionale della Giornate Fai 
di Primavera, sabato 23 e domenica 24 marzo con aperture straordi-
narie di beni nel centro storico della città.
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Sabato 16 febbraio alle ore 16,30 nella Sala 
Rossa del Palazzo Vescovile a Crema si 

terrà il terzo incontro della sessione inverna-
le della rassegna Storici dell’arte in Palazzo Ve-
scovile organizzata dalla Libreria Cremasca 
in collaborazione con la Diocesi di Crema.

Questa volta l’ospite sarà Milvia Bollati, 
docente di Storia della mi-
niatura presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano. Nota per aver curato 
il Dizionario biografico dei mi-
niatori italiani. Secoli IX-XVI 
(Bonnard, Milano 2004), la 
studiosa si è occupata pre-
valentemente di storia della 
miniatura. Fra le tante pub-
blicazioni ricordiamo per vi-
cinanza geografica la mostra 
tenutasi a Piacenza pochi anni fa: I corali 
benedettini di San Sisto a Piacenza, catalogo del-
la mostra (Piacenza, 5 novembre 2011 - 27 
febbraio 2012), a cura di M. Bollati, Edizio-
ni Compositori, Bologna 2011. Negli ultimi 
anni ha concentrato le sue ricerche sui dipin-
ti e sulle iconografie di ambito francescano 

pubblicando vari saggi e la monografia che 
verrà presentata a Crema: M. Bollati, Fran-
cesco e la croce di S. Damiano, Edizioni Biblio-
teca Francescana, Milano 2016.

Il volume è dedicato alla Croce di San 
Damiano, cioè l’immagine che secondo 
la tradizione agiografica avrebbe parlato a 

Francesco d’Assisi contri-
buendo alla sua definitiva 
conversione. Si tratta di una 
tavola lignea dipinta della 
metà del XII secolo in origi-
ne conservata nella chiesetta 
di San Damiano, fuori dalle 
mura di Assisi. Questa chiesa 
divenne in seguito sede del 
primo convento delle cla-
risse e vi risiedette la stessa 
Chiara. Dopo la morte della 

Santa nel 1253, le suore si trasferirono in 
una nuova chiesa edificata all’interno delle 
mura della città dove fu traslato sia il corpo 
di Chiara, sia la tavola lignea ormai consi-
derata una delle più importanti reliquie di 
san Francesco. Il dipinto, tuttora conservato 
nella chiesa di Santa Chiara ad Assisi, vie-

ne indagato da tutti i possibili punti di vi-
sta. Innanzitutto vengono analizzate le varie 
fonti francescane che raccontano l’episodio 
miracoloso. Seguono esempi di altre imma-
gini parlanti, la questione dell’iconografia 
del Christus triumphans e del Christus patiens 
(o meglio, come spiega l’autrice, ‘passus’), 
le problematiche relative alla datazione e 
all’attribuzione dell’opera... Completano il 
volume un saggio di Emaunele Zappasodi 
sulla decorazione del coro della chiesa di 
Santa Chiara e sui diversi spostamenti subiti 
dalla croce nel corso dei secoli; le relazioni 
dei restauri eseguiti nel 1939 e nel 2000; un 
saggio paleografico di Vittorio Formentin 
sulle iscrizioni presenti sulla croce e una 
riflessione spirituale del cappuccino Carlo 
Fadin. Ingresso libero. sul sito www.ilnuovo-
torrazzo.it intervista esclusiva con la Bollati.

Prossimo appuntamento della rassegna, 
sabato 2 marzo con l’incontro M. Bourin, 
M. Marubbi, G. Milanesi (a cura di), Storie 
di animali e di iconografie lontane, atti del conve-
gno (Viadana, 21-22 ottobre 2017), Società 
Storica Viadanese, Viadana 2018- Interver-
ranno Giorgio Milanesi e Paola Venturelli.

UN INCONTRO 
DEDICATO ALLO 

STUDIO DEL 
MIRACOLOSO 

DIPINTO

INTERVIENE LA STUDIOSA DI STORIA 
DELLA MINIATURA MILVIA BOLLATI

Francesco e la croce 
di San Damiano

STORICI DELL’ARTE A PALAZZO VESCOVILE

di MARA ZANOTTI

Quali sono le strade dell’inclu-
sione, della solidarietà, dell’a-

more? Fra queste, davvero molte, 
arebbe sufficiente la voglia di tro-
varle, un’autostrada universale è 
la musica. Consapevole di questa 
meravigliosa risorsa il Civico Isti-
tuto Musicale L. Folcioni di Cre-
ma, gestito dalla Fondazione San 
Domenico, ha deciso di sottoscri-
vere un gemellaggio con la parroc-
chia di San Francesco di Aleppo 
– città della Siria settentrionale tri-
stemente resa celebre dalla guerra 
che devasta quel Paese da 8 anni – 
frequentata da oltre 4.000 bambini 
e ragazzi.

L’iniziativa si inserisce nel pro-
gramma del centesimo anniversa-
rio della nascita della Folcioni ed 
è stata illustrata mercoledì mattina 
dal presidente della Fondazione S. 
Domenico Giuseppe Strada, dal 
direttore della Folcioni Alessandro 
Lupo Pasini e da don Emilio Lin-
giardi che da anni porta nel cuo-
re la martoriata storia della Terra 
Santa e del Medioriente.

Il primo atto di questa splendi-
da iniziativa sarà il concerto del 
“Pianista di Yarmouk” Aehman 
Ahmad, appuntamento che si ter-

rà al teatro San Domenico sabato 
27 aprile. Classe 1989, Yarmouk, 
lavorava nel negozio di strumenti 
musicali di suo padre, violinista 
non vedente. Portava il suo pia-

noforte in strada con un carretto 
e cantava per la gente stremata 
dall’assedio delle truppe di Assad, 
dai jihadisti, dai bombardamenti e 
dalla fame. Aeham Ahmad è dive-

nuto “il pianista di Yarmuk”, cam-
po profughi palestinesi alle porte di 
Damasco. I video che lo ritraggo-
no suonare sui cumuli di macerie 
fanno il giro del mondo e tutto il 
mondo conosce la sua storia. Ma 
il giorno del suo compleanno arri-
vano i miliziani dell’Isis e bruciano 
il suo pianoforte, in quanto “ha-
ram”. 

A quel punto Aeham Ahmad 
ha deciso che fosse l’ora di partire 
e percorre le migliaia di chilometri 
che separano Damasco da Berlino 
a piedi, su bagnarole di fortuna, 
autobus devastati, solo con uno 
zaino in spalla e la miseria a tracol-
la. In Germania trova rifugio in un 
vecchio motel abbandonato, dove 
c’è un pianoforte. Ricomincia a 
fare ciò che faceva a Yarmuk, suo-
na e canta per i bambini ‘sballotta-
ti’ dall’esilio. Ha ripreso a suonare, 
inizia a fare concerti e riceve un 
premio per il suo impegno a favore 
dei diritti umani. 

“Potremo anche ospitare alcuni 
di quei giovani siriani alla Folcioni 
per far seguire loro i nostri corsi o 
fare collegamenti web durante il 
concerto di maggio Il futuro del Fol-
cioni” ha ipotizzato Strada. Le idee 
sono tante, il gemellaggio apre una 
strada, senza confini. 

ISTITUTO FOLCIONI

Gemellaggio ‘musicale’, 
oltre ogni confine!

Generazioni a confronto, in un’Italia multietnica
I ragazzi nati in Italia da genitori stranieri si ragazzi nati in Italia da genitori stranieri si 

sentono cittadini dello Stivale al 50% e quando sentono cittadini dello Stivale al 50% e quando 
vanno a visitare i parenti nel Paese d’origine, si vanno a visitare i parenti nel Paese d’origine, si 
sentono stranieri. Sono loro i protagonisti della sentono stranieri. Sono loro i protagonisti della 
mostra Nuove generazioni. I volti giovani dell’Italia Nuove generazioni. I volti giovani dell’Italia 
multietnicamultietnica, allestita presso sala Agello del Museo 
Civico e del Cremasco e visitabile ancora oggi, Civico e del Cremasco e visitabile ancora oggi, 
sabato 16 febbraio, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle sabato 16 febbraio, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle 
ore 15 alle ore 18.ore 15 alle ore 18.

L’iniziativa – patrocinata dal Comune di CreL’iniziativa – patrocinata dal Comune di Cre-
ma, assessorato al Welfare e assessorato alla Culma, assessorato al Welfare e assessorato alla Cul-
tura e dalla Diocesi di Crema – è nata nell’ambito tura e dalla Diocesi di Crema – è nata nell’ambito 
della XVIII edizione del Meeting di Rimini per della XVIII edizione del Meeting di Rimini per 
l’amicizia tra i popoli ed è stata portata a Crema l’amicizia tra i popoli ed è stata portata a Crema 
grazie alla sinergia tra varie realtà cittadine. La grazie alla sinergia tra varie realtà cittadine. La 
proposta ha attirato soprattutto l’attenzione deproposta ha attirato soprattutto l’attenzione de-
gli studenti di diversi istituti superiori della città, gli studenti di diversi istituti superiori della città, 
che hanno visitato l’allestimento accompagnati che hanno visitato l’allestimento accompagnati 
dai propri docenti. dai propri docenti. 

Attraverso video e pannelli sono narrate le stoAttraverso video e pannelli sono narrate le sto-
rie di una piccolissima parte di questa nuova gerie di una piccolissima parte di questa nuova ge-
nerazione. Ragazzi che, seppur di origini molto nerazione. Ragazzi che, seppur di origini molto 
differenti, sono accomunati dalla volontà di far differenti, sono accomunati dalla volontà di far 
comprendere il loro desiderio di contribuire alla comprendere il loro desiderio di contribuire alla 
crescita del nostro Paese. Come afferma Omenea crescita del nostro Paese. Come afferma Omenea 
Zaid, una delle protagoniste dell’allestimento e Zaid, una delle protagoniste dell’allestimento e 
ospite venerdì scorso, serata di inaugurazione ospite venerdì scorso, serata di inaugurazione 
della mostra: “Gli immigrati di prima generaziodella mostra: “Gli immigrati di prima generazio-
ne hanno dovuto affrontare il problema dell’insene hanno dovuto affrontare il problema dell’inse-
rimento nella società, noi dobbiamo dimostrare rimento nella società, noi dobbiamo dimostrare 

che possiamo contribuire a migliorarla”. Le nuo-
ve generazioni devono lottare quotidianamente 
contro i pregiudizi. Una loro integrazione è stata 
possibile grazie ad alcuni progetti promossi dalla 
scuola, che ha sottolineato l’importanza di in-
staurare un rapporto di reciprocità partendo, ap-
punto, dai giovani. Anche il mondo dello sport 
ha permesso una maggiore integrazione perché 
è il luogo privilegiato di incontro. Dalla mostra 
emerge con evidenza come i veri cittadini del 
mondo siano i giovani che cercano di conciliare 
la cultura del Paese dove vivono con le proprie 
origini.  

Francesca Rossetti

Sala Agello, alcuni studenti visitano la mostra

Per la rassegna curata da 
Amenic Cinema Nastri 

d’asfalto lunedì 18 febbraio, d’asfalto lunedì 18 febbraio, d’asfalto
alle ore 21.10 presso la sala A. 
Cremonesi del Museo civico di 
Crema e del Cremasco (ingres-
so tessera annua 7 euro) verrà 
proposto il film di Dannis 
Hopper Easy Rider (1969), con 
Peter Fonda (Wyatt “Capitan 
America”) e Jack Nicholson 
(George Hanson). La pellico-
la – ormai una pietra miliare 
della storia cinematografica – 
narra il viaggio attraverso gli 
Stati Uniti da Los Angeles alla 
Louisiana di due motocicli-
sti sui loro chopper, in totale 
libertà. Il film esprime la cul-
tura del mondo hippie di fine 
anni Sessanta: i protagonisti 
sono malvisti dalla gente per il 
loro aspetto, il modo di vestire 
e di comportarsi, pur essendo 
persone del tutto non violente. 

Amenic
  Cinema

Da sinistra Strada, don Lingiardi e Lupo Pasini

Bambini e genitori: 
domani tutti a teatro

RASSEGNA “MERENDA A TEATRO”

Torna Merenda a teatro, ras-
segna tutta dedicata ai 

piccoli, ai loro papà e alle loro 
mamme: domani, domenica 
17 febbraio alle ore 16 presso 
il Teatro Sociale di Soresina 
andrà in scena La mucca e l’uc-
cellino; allestimento a cura del-
la Compagnia Pandemonium 
Teatro con Lisa Ferrari e Giu-
lia Manzini.

C’era una volta una muc-
ca senza vitellino. C’era una 
volta un uccellino caduto dal 
nido. Quando si incontrano, 
la mucca trova un figlio, l’uc-
cellino trova una mamma. 
Non importa se sono di due 
specie diverse. Però l’uccellino 
non sa di essere un uccellino, 
crede di essere una mucca e 
non vuole volare. La mucca, 
invece, sa che suo figlio è un 
uccellino e non una mucca e 
vuole insegnargli a volare. Ci 
riuscirà?

Scritto da Lisa Ferrari qual-
che anno prima che Luis 
Sepúlveda pubblicasse la ce-
lebre fiaba Storia di una gabbia-
nella e del gatto che le insegnò a 
volare, lo spettacolo utilizza un 
linguaggio prevalentemente 
non verbale e, con una serie di 
gag buffe e tenere, racconta il 
rapporto d’amore fra genitori 
e figli. Racconta come questo 
amore non possa prescindere 
dall’impegno educativo del 
genitore, che deve aiutare il 
figlio a trovare la sua strada. 
Racconta il rapporto che lega 
adulti e bambini: quello fra ge-
nitori e figli biologici; quello 
fra genitori adottivi o affida-
tari e i minori di cui hanno la 
responsabilità; quello fra gli 
insegnanti e i loro scolari. È 
un legame in cui si mischiano 
affetto, senso di protezione, 
bisogno l’uno dell’altro e ri-
conoscimento reciproco. Lo 
spettacolo è stato ospite dei 
seguenti Festival: Giffoni Te-
atro Festival, FestivalFilosofia 
di Modena, Enfanthéâtre di 

Aosta. Al termine dell’esibi-
zione nel foyer del teatro verrà 
offerta una merenda a grandi 
e piccini grazie alla collabora-
zione di Panetteria Pasticce-
ria Fiameni di Soresina. Per 
informazioni e prenotazioni: 
0374/350944, 348/6566386  e 
biglietteria@teatrodelviale.it.

SIFASERA
Proseguono gli appunta-

menti della rassegna teatrale 
Sifasera: sabato prossimo, 23 
febbraio presso il Teatro del 
Viale Sala GPII di Castelleo-
ne, alle ore 21, verrà proposto 
Beethoven non è un cane!, di e 
con Paolo Migone, per la regia 
di Daniele Sala.

Uno spettacolo che non si 
può perdere: dietro il sipario 
c’è un deejay... di musica clas-
sica. In scena un pazzo con 
cuffia alle orecchie e l’occhio 
spiritato che “aggeggia” a dei 
vecchi vinili, un pazzo incre-
dulo davanti ad adolescenti 
che identificano Beethoven 
in un grosso e simpatico cane 
San Bernardo e che “si è stufa-
to di sentire in giro: bella quel-
la musica è della pubblicità 
dell’Audi (Mozart)”. 

Musica colta, musica sepol-
ta: Paolo Migone, il folle con 
le cuffie, a teatro con la pala e 
le maniche tirate su per riesu-
mare una musica classica an-
cora viva parlerà di Lei, della 
sua forza, della sua dolcezza. 
Farà ridere con aneddoti sulle 
famiglie di questi Geni e par-
lerà di loro, di questi grandi 
compositori, dei loro amori, 
delle loro passioni e dei loro 
drammi, parlerà del rapporto 
complicato che avevano col 
potere, con l’annoiata commit-
tenza della Chiesa e della No-
biltà. Biglietti: poltronissime/
palchi intero eruo 20, ridotto 
euro 18; poltrone/galleria in-
tero euro 16, ridotto euro 14.

Un momento dello spettacolo “La  mucca e l’uccellino”

PONCHIELLI: PONCHIELLI: PONCHIELLI: PONCHIELLI: PONCHIELLI: PONCHIELLI: PONCHIELLI: PONCHIELLI: PONCHIELLI: PONCHIELLI: PONCHIELLI: PONCHIELLI: danza contemporanea per bimbidanza contemporanea per bimbidanza contemporanea per bimbidanza contemporanea per bimbidanza contemporanea per bimbidanza contemporanea per bimbidanza contemporanea per bimbidanza contemporanea per bimbidanza contemporanea per bimbidanza contemporanea per bimbidanza contemporanea per bimbidanza contemporanea per bimbidanza contemporanea per bimbidanza contemporanea per bimbidanza contemporanea per bimbidanza contemporanea per bimbidanza contemporanea per bimbidanza contemporanea per bimbidanza contemporanea per bimbidanza contemporanea per bimbidanza contemporanea per bimbidanza contemporanea per bimbidanza contemporanea per bimbidanza contemporanea per bimbidanza contemporanea per bimbidanza contemporanea per bimbidanza contemporanea per bimbidanza contemporanea per bimbidanza contemporanea per bimbidanza contemporanea per bimbidanza contemporanea per bimbidanza contemporanea per bimbidanza contemporanea per bimbidanza contemporanea per bimbidanza contemporanea per bimbi

Domani, domenica 17 febbraio alle ore 16 il teatro Pon-
chielli di Cremona propone lo spettacolo Naveneva Kids, 

la nave dei piccoli per dodici bambini e un capitano, messo in sce-
na dalla compagnia Naturalis Labor (biglietti posto unico 
adulti 10 euro, bambini e ragazzi 5 euro). 

Nella buia cantina di tre alchimisti riuniti attorno a una 
mappa, il fato ha decretato che il nuovo mondo sarà quello 
del mare: il mondo di Naveneva. Un gruppo di mozzi si tro-
vano così al largo di un’avventura misteriosa fra tempeste, 
battaglie, frammenti di storie e imprevedibili incontri con 
altrettanto imprevedibili creature. Naveneva è uno spettaco-
lo di danza contemporanea per bambini, “immerso nell’im-
maginario marino, con le sue atmosfere, i suoi personaggi e 
le sue avventure […] in un turbinio di danze corali eseguite 
come veri professionisti” (Maria Luisa Buzzi – direttore del 
mensile Danza &Danza). Per informazioni e prenotazioni tel. 
0372.022.001 e 0372.022.002.



  

sabato
16

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 8.25 Unomattina in famiglia. Cont.
 10.40 Buongiorno benessere. Rb
 11.30 Dreams road. Vietnam 
 12.15  Gli imperdibili. Magazine 
 12.20 Linea verde life. Palermo
 14.00 Linea bianca. Campitello Matese
 15.00 Passaggio a nord-ovest. Doc.
 15.55 A sua immagine. Rb 
 16.40 Italia sì! Talk show
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.35 I soliti ignoti. Il ritorno
 21.25 Ora o mai più. Show musicale

domenica
17

lunedì
18 19 20 21 22

 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. Stefania Orlando
 11.10 Mezzogiorno in famiglia
 14.00 Il collegio. Reality
 16.20 Giovani e influencer. Real tv
 17.25 Sereno variabile. Rb
 18.10 Macgyver. Telefilm
 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+
 10.50 Timeline focus
 11.00 Tgr bellitalia. Rb
 12.25 Tgr - Il settimanale. Rb
 14.55 Gli imperdibili. Magazine
 15.00 Tv talk
 16.35 Report
 18.00 Per un pugno di libri. Gioco
 20.00 Blob. Magazine 
 20.15 Le parole della settimana. Talk
 21.45 Presa diretta. Attacco al cervello

 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'è posta per te. Show
 0.30 X-Style
 1.25 Striscia la notizia
 1.50 Il peccato e la vergogna. Serie tv

 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 calzelunghe. Telefilm
 10.35 Una mamma per amica. Telefilm
 13.45 Upgrade. Gioco
 14.30 Batman. Film
 16.55 Powerless. Sit. com.
 18.20 Tom & Jerry. Cartoni animati
 19.30 C.S.I. New York
 20.25 C.S.I. scena del crimine. Telefilm
 21.20 Il piccolo principe. Film
 23.20 Automobilismo. In diretta dal Messico
 1.00 Grimm. Telefilm

 13.45 
 14.30 
 16.55 
 18.20 

 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 Donnavventura. Giappone cent. 
 16.40 Colombo. Film 
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia weekend. Rb
 21.25 Pari e dispari. Film
 23.30 Forza d'urto 2. Film
 1.50 Stasera Italia weekend

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 16.00 Terra nostra. Telenova
 17.30 Dapprincipio. Rubrica
 18.00 S. Rosario 
  da Lourdes
 19.00 Benedetta economia
 20.00 Rosario a Maria 
 20.45 Soul
 21.15 Segreti
  Benedetto Da Norcia
  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 La magia d'oriente
 14.00 Shopping 
  Televendite
 18.30 Cinema in atto
 18.45 Soul. Rb
 19.30 Novastadio
 23.00 Vie verdi. Rb

 11.00 
 11.15 
 11.30 
 12.15 
 14.00 
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 11.00 
 12.25 
 14.55 
 15.00 
 16.35 

 10.30 
 11.10 
 14.00 
 16.20 
 17.25 

12.15  
 12.20 
 14.00 
15.00 
15.55 

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.30 Unomattina. Contenitore 
 10.30 A sua immagine. Rb
 10.55  S. Messa da Armenia di Enna (Sicilia)
 12.20 Linea verde. Sardegna 
 14.00 Domenica in 
 17.35 La prima volta. Contenitore
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.35 Che tempo che fa
 0.05 Speciale TG1
 1.35 Applausi
 2.35 Tutto in una notte cinematografo
 3.50 Da da da. Varietà

 TG2 ore 13-18-15-20.30-23.25               
 7.00 Guardia costiera
 7.40 Protestantesimo. Rb
 8.10 Sorgente di vita. Rb
 10.55 Sci. Slalom maschile
 12.00 Mezzogiorno in famiglia
 14.00 Quelli che aspettano. Talk show
 15.30 Quelli che il calcio. Talk show
 17.10 Dribbling. Rb
 18.00 Novantesimo minuto. Rb
 19.55 Apri e vinci. Gioco
 21.00 Quelli che il calcio dopo il Tg
 21.20 The good doctor. Telefilm 

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Sembra ieri
 8.30 Domenica geo
 10.20 Rai cultura. Palermo
 12.25 Tgr mediterraneo. Rb
 13.00 Il posto giusto. Rb
 14.30 1/2 h in più
 15.30 Kilimangiaro
 20.00 Blob
 20.30 Grazie dei fiori. Rb
 21.20 Le ragazze. Documenti
 0.10 1/2 h in più
 1.10 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 Non mentire. Serie tv
 23.30 Tiki Taka. Talk show
 1.30 Paperissima spint
 2.05 Il peccato e la vergogna

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.00 Super partes. Informazioni
 7.30 Tom & Jerry. Cartoni animati
 8.00 Tmnt. Film
 9.45 Futurama. Cartoni animati
 10.35 Una mamma per amica. Telefilm
 14.00 The lego movie. Film
 16.05 Dc's legends of tomorrow. Telefilm
 19.30 C.S.I. New York. Film
 20.25 C.S.I. Scena del crimine. Film
 21.20 Le iene show
 1.00 Girlfriend experience. Telefilm
 2.25 Sport Mediaset

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 7.10 Super partes. Comunicazione politica
 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. Serie tv
 13.45 Donnavventura. Reportage
 14.45 Maciste contro i mostri. Film
 16.50 Un animale chiamato uomo. Film
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia weekend. Rb 
 21.25 Delitti inquietanti. Film
 23.20 Alexander. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 14.30 Borghi d'Italia. Genova 
 15.00 Coroncina della Divina...
 15.20 Il mondo insieme. Talk
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 18.30 Prima di cena. Rb
 19.00 Le città invisibili. Docum.
 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 Junior gol. Rb 
 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
 18.45 L'eredità. Con Flavio Insinna
 20.30 I soliti ignoti. Il ritorno 
 21.25 Il commissario Montalbano. Serie tv
 23.45 Che fuori tempo che fa. Talk
 0.50 S'è fatta notte. C. Balivo e D. Argento
 1.55 Sottovoce. Rb

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.45 Sea Patrol. Telefilm
 8.40 Madam secretary. Telefilm
 9.25  Sereno variabile. 40 anni insieme 
 11.10 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 Tg2 post
 21.20 Realiti sciò: il film. Real tv
 23.25 Buon compleanno Faber. Speciale

 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: I servi della gleba
 15.20 Non ho l'età. Real tv
 15.45  Aspettando "Geo. Ore 17,00 Geo
 20.00  Blob. Magazine
 20.25 Non ho l'età. Reportage
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Quel mostro di suocera. Film

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 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 Deepwater-Inferno sull'oceano. 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.
 19.45 C.S.I. New York. Telefilm
 20.35 C.S.I. Scena del crimine. Film
 21.25 Così è la vita. Film
 23.40 Una bugia di troppo. Telefilm

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 8.20 Monk. Telefilm
 9.15 Carabinieri. Serie tv
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.50 Delitto sulla Loira. Il mistero... Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Quarta repubblica. Talk show
 0.35 Vizio di forma. Film
 3.15 Stasera Italia. Rb

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 16.00 Terra nostra. Telenovela 
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 19.00 Sport 2000. Notizie
 19.30 Buone notizie. 
  Rubrica
 20.00 Rosario a Maria che...
 21.05 Le chiavi 
  del Paradiso
  Film con Gregory Peck 
 23.40 Buone notizie
  Rubrica

 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 Showcar tv. Rb 
 12.30 Musica e spettacolo
 14.00 Shopping. Televendite
 18.30 Metropolis per te
 19.45 Novastadio. Rb
 21.00 Schierati. Talk show
 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. Rb
 11.30 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Vieni da me. Talk show  
 15.40 Il Paradiso delle signore. Daily
 16.50 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Con Flavio Insinna
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno 
 21.25 Il mondo sulle spalle. Film tv
 23.25 Porta a Porta. Talk show
 1.35 Sottovoce. Rb
 2.05 Rai cultura. Pistoia 

 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 Tg2 post
 21.20 Il collegio. Reality
 23.30 Giovani e influencer. Real tv 

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre
 10.40 Tutta salute. Rb
 11.20 Rai Parlamento
 12.45 Quante storie
 13.15 Rai cultura: Mariano Rumor
 15.20 Non ho l'età. Real tv
 15.40  Aspettando "Geo. Ore 17,00 Geo
 20.00  Blob. Magazine
 20.25 Non ho l'età. Reportage
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 #Cartabianca. Talk show

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.20 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 Mamma o papà? Film 
 0.10 Uomo d'acqua dolce. 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.
 19.45 C.S.I. New York. Telefilm
 20.35 C.S.I. Scena del crimine. Film
 21.25 Le iene show
 1.05 I Griffin. Cartoni animati

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 8.20 Monk. Telefilm
 9.15 Carabinieri. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.50 Corvo rosso non avrai il mio scalpo. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Il segreto. Telenovela
 22.20 Una vita. Telenovela
 23.35 Mystic river. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato   
 16.00 Terra nostra. Telenovela 
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario. 
  Da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 New farmers. 
  Rubrica
 20.00 Rosario a Maria che...
 21.05 Buongiorno,
  Miss Dove. 
  Film con Jennifer Jones, R. Stack 
 23.00 Retroscena. Rb

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 8.45 Le ricette di Guerrino. Rb
 9.00 Shopping
 10.00 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
 19.45 Novastadio
 23.30 Vie Verdi. Rb

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie italiane
 11.30 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Vieni da me. Talk show  
 15.40 Il Paradiso delle signore. Daily
 16.50 La vita in diretta. Da Sanremo
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Calcio: Atlético Madrid-Juventus
 23.00 Magazine Champions League
 23.45 Porta a Porta. Talk show
 1.55 Sottovoce. Rb
 2.25 Rai golg. Movie mag. Rb

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.45 Sea Patrol. Telefilm
 8.40 Madam secretary. Telefilm
 9.25  Sereno variabile. 40 anni insieme 
 11.10 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 Tg2 post
 21.20 La porta rossa. Film
 23.25 La paranza della bellezza. Doc.

 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: Solidarnosc
 15.20 Non ho l'età. Real tv
 15.45  Aspettando "Geo. Ore 17,00 Geo
 20.00  Blob. Magazine
 20.25 Non ho l'età. Reportage
 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
 16.30 Il segreto. Talent show
 17.10 Pomeriggio cinque 
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Striscia la notizia 
 21.20 L'isola dei famosi. Reality show 
 0.50 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.
 19.45 C.I.S.New York. Telefilm
 20.35 C.S.I. Scena del crimine. Film
 21.25 Il mistero delle pagine perdute. Film
 24.00 Lucifer. Telefilm

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 8.20 Monk. Telefilm
 9.15 Carabinieri. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.50 La magnifica ossessione. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Il piccolo lord. Film
 23.40 Rapimento e riscatto. Film
 2.35 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 Beati voi. Tutti santi
  Dieci comandamenti
 23.00 Effetto notte. Rb

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23   
 8.45 Le ricette di Guerrino. Rb
 9.00 Shopping. Televendita
 10.00 Mi ritorna in mente
 10.45 Vie verdi. Rb
 11.15 Le ricette di Guerrino. Rubrica
 11.30 Bellezza selvaggia
 12.00 I dolci di Marzia
 12.15 Tv clik. Rb
 14.00 Shopping. Televendite
 18.30 Metropolis per te
 19.45 Novastadio tg
 20.25 Novastadio. Rb

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie italiane
 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 Soliti ignoti. Il ritorno
 21.25 Che Dio ci aiuti 5. Serie tv
 23.45 Porta a Porta. Tolk show
 1.55 Sottovoce. Rb
 2.25 Workers-Pronti a tutto. Film

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.45 Sea Patrol. Telefilm
 8.40 Madam secretary. Telefilm
 9.25  Sereno variabile. 40 anni insieme 
 11.10 I fatti vostri
 13.50 Tg2. Medicina 33. Rb
 14.00 Detto fatto
 16.45 Apri e vinci. Gioco
 17.15 Castle. Telefilm 
 18.50 Hawaii five-0. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm 
 21.20 Popolo sovrano. Talk show
 0.20 Stracult live show

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: Pancho Villa e la Rivoluzione...
 15.20 Non ho l'età. Reportage
 15.40  Aspettando "Geo. Ore 17,00 Geo
 20.00  Blob. Magazine
 20.25 Non ho l'età. Reportage
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Il caso Spotlight. 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 La battaglia di Hacksaw Ridge. Film 
 0.25 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
 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.
 19.45 C.I.S.New York. Telefilm
 20.30 C.S.I. Scena del crimine. Film
 21.25 Fantastic 4-I Fantastici 4. Film
 23.35 Hulk. Telefilm

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 8.20 Monk. Telefilm
 9.15 Carabinieri. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.45 Tamburi lontani. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Freedom top ten. Reportage
 0.30 Magic numbers. Film
 2.40 Stasera Italia. Rb

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 16.00 Terra nostra. Telenovela
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 New farmers. Rb. 
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi 
  Preghiera 
 20.45 TgTg a confronto
 21.05 Lontano da lei. Away from her
  Film con Julie Christie... 
 23.00 Today. Rb

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 9,00 Shopping. Televendite 
 10.00 Mi ritorna in mente
 10.45 Documentario
 11.15 Le ricette di Guerrino. Rb 
 11.30 Bellezza selvaggia 
 12.30 Passo in tv. Antologia
 14.00 Shopping. Televendite
 18.30 La chiesa nella città. Rb
 19.45 Novastadio sprint
 21.00 Griglia di partenza in pista 
  Talk show
 22.40 Novastadio notte

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 Soliti ignoti. Il ritorno.
 21.25 Sanremo young
  Greates hits. Talent show
 24.00 Tv7. Settimanale
 1.40 Cinematografo

 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
 13.30 Tg2 eat parade. Rb
 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
 21.20 Suburra. Serie tv
 23.05 Povera patria

 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: Benedetto Croce civile e pol.
 15.25 Non ho l'età. Reportage
 15.50  Aspettando "Geo. Ore 17,00 Geo
 20.00  Blob. Magazine
 20.25 Non ho l'età. Reportage
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Scusate se esisto! Film
 23.10 La Grande Storia. 1946 Berlino...

 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 Uomini e donne: la scelta. Speciale 
 1.00 Supercinema
 1.30 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.
 19.45 C.I.S.New York. Telefilm
 20.35 C.S.I. Scena del crimine. Film
 21.25 Transporter: extreme. Film
 23.10 Torque-Circuiti di fuoco. Film

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 8.20 Monk. Telefilm
 9.15 Carabinieri. 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
 16.25 Uomini d'amianto contro l'inferno. Film
 19.30 Fuori dal coro. Rb
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Quarto grado. Inchieste
 0.30 Donnavventura

TG 2000 ore 18.45-20.30 da lunedì a sabato   
 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. Geurra e Pace
 21.10 Don Camillo monsignore 
  ma non troppo
  Film con Fernandel, Gino Cervi 
 23.20 Effetto notte. Rb

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 8,45 Le ricette di Guerrino
  Rubrica
 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 show
 18.30 Metropolis per te
 19.45 Novastadio sprint
 23.30 Agrisapori. Rb
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a cura dei Medici dell’Ospedale Maggiore di Crema

AzioneEduc
SANITARIA

Due nuovi televisori, donati 
dall’Associazione Rubino, 

sono stati collocati nelle stanze 
d’isolamento dell’Unità operativa 
di Oncologia dell’ASST Ospedale 
Maggiore di Crema, così da 
rendere più confortevole per i 
pazienti il trascorrere del tempo 
durante le giornate di ricovero.

Nella mattinata di ieri, venerdì 
15 febbraio, la consegna ufficiale 
delle TV, per la cui collocazione 
e il disbrigo dei procedimenti 
tecnici s’è impegnato con passione 
il caposala Egidio Malpezzi.

“Queste – ha spiegato il prima-
rio dottor Maurizio Grassi, affian-
cato dalle dottoresse Mariangela 
Manzoni, Clara Bianchessi e Fe-
derica Cattina – sono le stanze più 
delicate e impegnative, a ingresso 
filtrato e con atmosfera control-
lata, dove ricoveriamo, anche per 
lunghi periodi, pazienti con tos-
sicità a seguito di chemioterapia 
o dopo un trapianto. Lo stare qui 
dentro per più giorni non è faci-
le: ecco perché ancora una volta 
l’Associazione Rubino, sempre 
sensibile e attenta, ha donato i te-
levisori così che la permanenza sia 
un po’ più leggera”.

Gianni Risari, predidente della 
Rubino (che sta per Ricerca, Uma-

nizzazione e Benessere in Oncolo-
gia), ha confermato la mission as-
sociativa: sostenere e promuovere 
alcune necessità e iniziative del 
reparto, attraverso piccoli quanto 
utili, concreti e mirati interventi. 
Essendo un’associazione priva-
ta e di volontariato, tra l’altro, la 
Rubino è in grado di rispondere 
più velocemente ai bisogni, sbu-
rocratizzando quelle pratiche che, 
invece, deve affrontare la struttura 
ospedaliera.

“Siamo felici – ha detto Risari a 
nome di tutti gli associati – di aver 

contribuito alla realizzazione di 
questo nuovo progetto, che speria-
mo di implementare presto anche 
con la dotazione di computer da 
mettere a disposizione dei pazien-
ti, così che la loro permanenza 
in queste stanze sia, per quanto 
possibile, meno pesante. Grazie al 
dottor Grassi e alla sua équipe che 
ci danno la possibilità di operare e 
agire, in sinergia e amicizia”.

A marzo l’Associazione Rubino 
promuoverà una cena con soci e 
amici per programmare le prossi-
me attività benefiche. 

DONO DELLA 'RUBINO' A ONCOLOGIA

Due televisori per le stanze sterili
 

L’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sosteni-
bile (ASviS), con oltre 200 organizzazioni e 

reti della società civile, promuove la terza edizione 
del Festival dello sviluppo sostenibile: una iniziativa di 
sensibilizzazione e di elaborazione culturale e poli-
tica diffusa su tutto il territorio nazionale. 

Anche le organizzazioni possono proporre un 
evento, per contribuire in prima persona alla rea-
lizzazione dell’Agenda 2030 in Italia. Visitando la 
pagina http://festivalsvilupposostenibile.it si possono 
leggere i criteri per l’organizzazione degli eventi 
Festival 2019, e fare la propria proposta. Il Festi-
val rappresenta il principale contributo italiano 
alla “Settimana europea dello sviluppo sosteni-
bile” (Esdw) e si svolgerà nell’arco di 17 giorni, 
dal 21 maggio al 6 giugno 2019, durante i quali 
si terranno eventi (come convegni, seminari, wor-
kshop, mostre, spettacoli, presentazioni di libri, 
manifestazioni di valorizzazione del territorio) 
per richiamare l’attenzione sia sui 17 Obiettivi di 
sviluppo sostenibile, sia su dimensioni trasversali 
che caratterizzano l’Agenda 2030, dall’educazio-
ne alla finanza, dagli strumenti per il disegno e 
la valutazione delle politiche alle modifiche degli 
assetti istituzionali per favorire il percorso verso la 
sostenibilità.

Con la sottoscrizione dell’Agenda 2030 e degli 
Obiettivi di sviluppo sostenibile da parte dell’As-
semblea generale dell’Onu nel 2015, in tutto il 
mondo organizzazioni internazionali, governi cen-
trali, enti territoriali, associazioni imprenditoriali e 
della società civile si sono mobilitate per disegnare 
e realizzare politiche e strategie per raggiungere i 
17 Obiettivi e i 169 Target su cui tutti i Paesi del 
mondo si sono impegnati. Su tale spinta è nato il 
Festival.

Il Festival risponde alla necessità crescente di 
sensibilizzare e coinvolgere fasce sempre più ampie 
di popolazione sui temi della sostenibilità econo-
mica, sociale e ambientale, affinché non solo gli ad-
detti ai lavori possano promuovere un cambiamen-
to culturale e di nuovi comportamenti individuali 
e collettivi ma venga anche stimolata una richiesta 
“dal basso” in grado di vincolare la leadership del 
Paese al rispetto degli impegni presi in sede Onu. 

Inoltre il Festival vuole dare voce a cittadini, im-
prese, amministrazioni locali e società civile per 
favorire il confronto e la condivisione di best practice 
sui temi dell’Agenda 2030.

L’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile 
(ASviS), nata il 3 febbraio del 2016 su iniziativa 
della Fondazione Unipolis e dell’Università di 
Roma “Tor Vergata”, riunisce oltre 200 tra le più 
importanti istituzioni e reti della società civile. La 
missione dell’ASviS è quella di far crescere nella 
società italiana, nei soggetti economici e nelle isti-
tuzioni la consapevolezza dell’importanza dell’A-
genda per lo sviluppo sostenibile e per mobilitarla 
allo scopo di realizzare gli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile, in modo da: favorire lo sviluppo di una 
cultura della sostenibilità a tutti i livelli, orientando 
a tale scopo i modelli di produzione e di consumo; 
analizzare le implicazioni e le opportunità per l’I-
talia legate all’Agenda per lo sviluppo sostenibile; 
contribuire alla definizione di una strategia italiana 
per il conseguimento degli SDGs (anche utilizzan-
do strumenti analitici e di previsione che aiutino la 
definizione di politiche per lo sviluppo sostenibile) 
e alla realizzazione di un sistema di monitoraggio 
dei progressi dell’Italia verso gli SDGs.

L’attività dell’Alleanza si inquadra nella vasta 
mobilitazione della società civile in corso in tutto 
il mondo per raggiungere gli Obiettivi di sviluppo 
sostenibile. Questa straordinaria opera di sensibi-
lizzazione deve essere accompagnata da uno sfor-
zo comune ben organizzato, è necessario quindi 
che l’insieme della società civile, le parti sociali e 
le autorità pubbliche trovino forme efficaci di col-
laborazione, superando i particolarismi. Se, infatti, 
ciascuna entità continuerà a impegnarsi per attira-
re l’attenzione della pubblica opinione sul proprio 
campo di azione (sia esso l’ambiente, la povertà e le 
questioni sociali, la competitività o la difesa di par-
ticolari categorie di cittadini) sarà impossibile vin-
cere la sfida dello sviluppo sostenibile che richiede 
un cambiamento di mentalità e un approccio glo-
bale ai problemi. Per maggiori informazioni sulle 
attività dell’ASviS, l’Agenda 2030 e gli Obiettivi di 
sviluppo sostenibile si consiglia la consultazione 
del sito www.asvis.it.
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 di FEDERICA DAVERIO

Pergolettese-Carpaneto   4-1
Reti: p.t. 7’ Mastrototaro, 20’ Villa; s.t. 1’ Piras, 24’ Bortoluz, 49’ Russo

Pergolettese: Stucchi, Fanti, Villa, Panatti (36’st Manzoni), Lu-
centi, Bakayoko, Piras (22’st Muchetti), Cazzamalli (16’st Schiavini), 

Gullit (22’st Franchi), Morello (39’st Russo), Bortoluz.  

Si può veramente iniziare a pensare in grande? Verrebbe naturale rispondere 
di sì! Anche domenica al Voltini c’era ‘una bella prova del nove’... che è 

stata anch’essa brillantemente superata dalla truppa guidata da mister Contini. Il 
Carpaneto, che all’andata aveva fermato sull’1 a 1 i gialloblù, è forse la squadra che 

gioca il calcio più bello e sicuramente un osso duro per tutte da inizio campionato. 
S’aggira con costanza attorno alla zona playoff  e addirittura qualche giornata fa, ‘ha 
schiantato’ il Modena con 3 reti a 0. La Pergolettese, domenica, è riuscita a rifilargli 
un 4 a 1 e se si considera che i piacentini erano la difesa meno battuta del campionato, 
si può realmente pensare che i cremaschi non si sentono più una ‘Cenerentola invetta 
per caso’, ma un grandissimo ostacolo per tutte le squadre da incontrare. 

Eh sì che il match non era partito nel migliore dei modi poiché Mastrototaro con 
una rte di pregevole fattura aveva portato in vantaggio gli ospiti. Di altrettanto pregevole 
fattura è stato il gol del pari di Luca Villa, il suo primo in maglia gialloblù che ha ridato 
velocemente fiducia nei propri mezzi alla squadra cremasca. Determinante all’inizio del-
la ripresa la rete di Piras: da quel momento in campo c’è stato solo il Pergo e Bortoluz al 
minuto 69 e Russo al minuto 94 hanno fatto ‘dilagare’ il risultato finale.. Queste le dichia-
razioni di mister Contini a fine gara: “È stata una grandissima partita contro una squadra 
che poteva metterci in difficoltà. Non abbiamo sofferto e siamo stati bravi a riprendere 
in mano subito la partita dopo lo svantaggio iniziale. So di avere una squadra matura e 
completa che ha portato a casa la partita con disinvoltura. Bravissimi poi a fare 4 gol alla 
miglior difesa! Ho cambiato modulo per questa gara (4-3-1-2), ma ho una squadra talmen-
te intelligente che si adatta a tutto quello che chiedo. Chiedermi della classifica e del più 
quattro che abbiamo sul Modena? Posso dire che sì, ora potrebbe sembrare una corsa a 
due, ma se rallentiamo possono recuperare anche le altre. E comunque noi guardiamo in 
casa nostra giornata per giornata”.

Parola di elogio per la Pergolettese sono arrivate anche dall’allenatore del Carpaneto 
Stefano Rossini: “La differenza tra noi e loro è che la Pergolettese quando ha dovuto fare 
gol, l’ha fatto e noi no. Abbiamo provato a metterli in difficoltà e almeno inizialmente ci 
siamo riusciti, ma ripeto è una squadra che ad ogni azione fa gol e mette paura”. Piras, 
autore del gol che ha dato la svolta alla gara, dà voce a uno spogliatoio molto sereno e 
consapevole dei propri mezzi: “In settimana  lavoriamo tanto e bene, ma soprattutto con 
molto entusiasmo”.

Domani alle ore 14.30 trasferta contro l’Axys Zola, squadra di bassa classifica che però 
al Voltini era riuscita a strappare un punto. L’infermeria è vuota e questa è l’ottima noti-
zia. Non bisogna abbassare la guardia e continuare ad avere fame...!

CALCIO 
SERIE D

Pergo, battuto anche il Carpaneto, 
ora si sogna davvero in grande!

SABATO 16 FEBBRAIO 2019

 di FEDERICA DAVERIO

Pergolettese-Carpaneto   4-1
Reti: p.t. 7’ Mastrototaro, 20’ Villa; s.t. 1’ Piras, 24’ Bortoluz, 49’ Russo

Pergolettese: Stucchi, Fanti, Villa, Panatti (36’st Manzoni), Lu-
centi, Bakayoko, Piras (22’st Muchetti), Cazzamalli (16’st Schiavini), 

Gullit (22’st Franchi), Morello (39’st Russo), Bortoluz.  

Si può veramente iniziare a pensare in grande? Verrebbe naturale rispondere 
di sì! Anche domenica al Voltini c’era ‘una bella prova del nove’... che è 

stata anch’essa brillantemente superata dalla truppa guidata da mister Contini. Il 
Carpaneto, che all’andata aveva fermato sull’1 a 1 i gialloblù, è forse la squadra che 

gioca il calcio più bello e sicuramente un osso duro per tutte da inizio campionato. 
S’aggira con costanza attorno alla zona playoff  e addirittura qualche giornata fa, ‘ha 
schiantato’ il Modena con 3 reti a 0. La Pergolettese, domenica, è riuscita a rifilargli 
un 4 a 1 e se si considera che i piacentini erano la difesa meno battuta del campionato, 
si può realmente pensare che i cremaschi non si sentono più una ‘Cenerentola invetta 
per caso’, ma un grandissimo ostacolo per tutte le squadre da incontrare. 

Pergo, battuto anche il Carpaneto, 
ora si sogna davvero in grande!
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Pergolettese concentrata a difendersi sulla linea della propria porta col Carpaneto

risultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultati
Adrense-Oltrepò                           4-1
Calvina-Fanfulla                       1-1
Fiorenzuola-Classe                                  4-0
Lentigione-Reggio                         2-2
Modena-Axys Zola                         Modena-Axys Zola                         Modena-Axys Zola 2-0
Pavia-Crema 1908                                1-1
Pergolettese-Carpaneto                             4-1
S. Marino-Mezzolara                0-0
Sasso Marconi-Ciliverghe              1-0

Weekend assolutamente a lieto fine per la Weekend assolutamente a lieto fine per la WParking Graf Crema, che fa a pieno il WParking Graf Crema, che fa a pieno il W
suo dovere andando a sbancare nettamente il 
campo dell’Acciaierie Valbruna Bolzano e poi 
ha “assistito” alla sconfitta interna di Alpo 
Villafranca contro Castelnuovo Scrivia, che 
l’ha riportata in vetta alla classifica in compa-l’ha riportata in vetta alla classifica in compa-l’ha riportata in vetta alla classifica in compa
gnia proprio delle veronesi e di Costa Masna-gnia proprio delle veronesi e di Costa Masna-gnia proprio delle veronesi e di Costa Masna
ga, ma davanti a entrambe per gli scontri diret-
ti favorevoli. Un primato che ora Crema ha il 
dovere di difendere e la possibilità di rendere 
anche più netto da qui alla fine della stagione 
regolare, giocando sempre con questa continu-
ità. La maturità del gruppo bianco la si evince 
bene dal modo in cui approccia le gare sulla 
carta più semplici, come era la trasferta bolza-carta più semplici, come era la trasferta bolza-carta più semplici, come era la trasferta bolza
nina. Se una volta le cremasche ci mettevano 
un po’ a entrare in partita, erano morbide e 
lasciavano spazio e iniziativa alle avversarie, 
da un po’ di tempo a questa parte la musica 
è diversa. La Parking Graf entra in campo 
subito per azzannare la partita, per mettere il 
prima possibile un margine irrecuperabile tra 
sé e l’avversaria e godersi dei finali di partita 
in scioltezza. Sabato ha fatto esattamente que-
sto. Crema ha giocato due gran primi periodi, 
dove ha attaccato con intelligenza e di squa-dove ha attaccato con intelligenza e di squa-dove ha attaccato con intelligenza e di squa
dra scegliendo di volta in volta la soluzione 

migliore, ma soprattutto ha difeso dal primo 
minuto come se fosse una finale. Bolzano non 
aveva proprio i mezzi per reggere questa forza 
d’urto e all’intervallo doveva rincorrere in un 
eloquente 12-34, con soli tre punti a segno nel 
secondo periodo. Game, set and match quindi 
per Crema, che nella ripresa non ha dovuto 
far altro che amministrare un vantaggio che 
non è praticamente mai sceso sotto i 20 punti, 
e che spesso ha sfiorato i 30. A livello indivi-
duale quattro elementi in doppia cifra per le 
cremasche, con 11 punti (massimo in carriera 
in A2) anche per Sara Iuliano, che si è giovata 
di un minutaggio maggiore stanti i problemi 
al collo che hanno tenuto fuori precauzional-
mente Martina Capoferri. La partita è finita 
poi 33-61 per Crema, che ora si gode anche un 
primato ritrovato ma meritato per la continu-

ità di rendimento che sta avendo. Ora però c’è 
da mantenerlo, e le difficoltà iniziano a sali-
re di livello. Domani alla Cremonesi, alle 18, 
arriverà l’altra squadra di Bolzano, il Basket 
Club, sicuramente più attrezzato e in lotta per 
un posto ai playoff, e da una decina di gior-un posto ai playoff, e da una decina di gior-un posto ai playoff, e da una decina di gior
ni anche più pericoloso. Il sodalizio bolzani-
no dell’ex coach di Broni Sacchi, infatti, ha 
piazzato un colpo non indifferente in questo 
mercato invernale, assicurandosi fino a fine 
stagione i servigi della totem della Nazionale 
Italian Kathrin Ress, una delle protagoniste 
della diaspora della Dike Napoli di A1 falli-
ta. La fortissima centro, pur avendo ricevuto 
offerte da tutta Italia ed Europa, ha scelto di 
terminare la stagione a casa, lei bolzanina doc, 
e alza decisamente il livello del Basket Club. 
Per Crema quindi una sfida difficile ma piena 
di fascino, da affrontare con la stessa grinta e 
determinazione di tutte le altre sfide. Nel com-
plesso infatti la Parking Graf rimane comun-
que superiore alle avversarie, e domani dovrà 
dimostrarlo. Il campionato è ancora lunghis-
simo, e le altre non stanno certo a guardare. 
È notizia dell’ultima ora infatti l’ingaggio da 
simo, e le altre non stanno certo a guardare. 
È notizia dell’ultima ora infatti l’ingaggio da 
simo, e le altre non stanno certo a guardare. 

parte di Alpo di Virginia Galbiati, mvp di due 
stagioni fa, dal Geas di A1, addizione che po-
trebbe davvero spostare gli equilibri.                tm

Basket A2: weekend a lieto fine per la Parking Graf

Da domani a domenica 3 marzo la Chro-
mavis Abo Offanengo si giocherà il 

proprio destino stagionale. Nei prossimi tre 
turni, infatti, le cremasche saranno chiamate 
a sostenere gli scontri diretti con le prime tre 
della classifica senza la possibilità di “sba-della classifica senza la possibilità di “sba-della classifica senza la possibilità di “sba
gliare un colpo” per non venire estromesse 
definitivamente dalla rincorsa ai playoff pro-
mozione. Domani, alle 18, ospite del Pala-mozione. Domani, alle 18, ospite del Pala-mozione. Domani, alle 18, ospite del Pala
Coim sarà l’imbattuta capolista Futura Vol-
ley Busto, che guida la graduatoria 43 punti e 
sembra lanciatissima verso la promozione in 
serie A2. Dopo il confronto con le bustocche 
sabato 23 le neroverdi andranno a far visita 
al’Acciaitubi Picco Lecco, ora seconda a quo-
ta 38, per poi concludere il tour de force an-
cora di fronte al pubblico domenica 3 marzo 
contro il Marcello Re Vigevano terza forza 
del torneo per il momento a un punto dalle 
lecchesi. All’andata Porzio e compagne in tre 
gare raccolsero un solo punto, nel match ca-gare raccolsero un solo punto, nel match ca-gare raccolsero un solo punto, nel match ca
salingo con il Lecco, perdendo per 3-1 in casa 
della Futura Volley. “Contro le varesine sarà 
molto dura – ha affermato la neo diciottenne 
Stefania Russo schierata da titolare sabato 
scorso da coach Barbieri al posto dell’infor-scorso da coach Barbieri al posto dell’infor-scorso da coach Barbieri al posto dell’infor
tunata Lisa Cheli – e in questi giorni abbiamo 
lavorato in palestra per migliorare ulterior-lavorato in palestra per migliorare ulterior-lavorato in palestra per migliorare ulterior

mente il nostro gioco. Sono convinta che dan-
do il massimo potremmo farcela. La striscia 
di sette vittorie ci ha dato migliori certezze e 
maggiore fiducia. Inoltre giochiamo in casa, 
davanti al nostro pubblico e ai nostri tifosi. 
Sarà un match duro e al contempo bello da 
giocare”. 

Come arriva la Chromavis Abo a questo 
ciclo di sfide decisivo per l’alta classifica? 
“Siamo sicuramente migliorate grazie a una 
maggiore intesa tra di noi – ha dichiarato la 
Russo – e siamo pronte fisicamente e mo-
ralmente ad affrontare tutte le partite che ci 
aspettano, puntando a ottenere il massimo”. 

Sicuramente il morale in casa offanenghese è 
alto grazie alle sette vittorie consecutive otte-
nute, ultima delle quali nello scorso weekend 
a Torino sul campo del Parella. Una trasferta 
tutt’altro che scontata, sia per le insidie del 
fattore campo in una palestra piccola senza 
punti di riferimento, sia per le caratteristiche 
dell’avversario, temibile soprattutto in bat-
tuta. Con l’ulteriore handicap dell’assenza 
della titolare Lisa Cheli, degnamente sosti-
tuita al centro dalla giovane Stefania Russo, 
la compagine neroverde ha offerto l’ennesima 
prova di carattere imponendosi con il punteg-
gio di 3-0 e i parziali di 25-21, 25-23 e 25-21.

“È stata una vittoria sudata ma bella; all’i
gio di 3-0 e i parziali di 25-21, 25-23 e 25-21.

“È stata una vittoria sudata ma bella; all’i
gio di 3-0 e i parziali di 25-21, 25-23 e 25-21.

-
nizio avevamo ovvie difficoltà senza una gio-
catrice come Cheli, ma Stefania Russo che 
l’ha sostituita ha giocato bene – ha dichiarato 
alla fine del match la schiacciatrice offanen-
ghese Francesca Dalla Rosa –. Nel comples-
so, siamo state brave a recuperare nel secondo 
e nel terzo set, ci abbiamo sempre creduto, 
mostrando grande voglia di portare a casa il 
parziale”. In classifica nulla è cambiato per  
la Chromavis Abo, che occupa sempre la 
quinta piazza in scia delle squadre in lotta per 
le primissime posizioni, sabato tutte vincenti 
da tre punti.                                                Giuba 

Volley B1: la Chromavis da domani si gioca il destino

VOLLEY CVOLLEY CVOLLEY CVOLLEY CVOLLEY CVOLLEY CVOLLEY CVOLLEY CVOLLEY C: : Imecon, prima gioia del girone di ritornoImecon, prima gioia del girone di ritornoImecon, prima gioia del girone di ritornoImecon, prima gioia del girone di ritornoImecon, prima gioia del girone di ritornoImecon, prima gioia del girone di ritornoImecon, prima gioia del girone di ritornoImecon, prima gioia del girone di ritornoImecon, prima gioia del girone di ritornoImecon, prima gioia del girone di ritornoImecon, prima gioia del girone di ritornoImecon, prima gioia del girone di ritornoImecon, prima gioia del girone di ritornoImecon, prima gioia del girone di ritornoImecon, prima gioia del girone di ritornoImecon, prima gioia del girone di ritornoImecon, prima gioia del girone di ritornoImecon, prima gioia del girone di ritornoImecon, prima gioia del girone di ritornoImecon, prima gioia del girone di ritornoImecon, prima gioia del girone di ritornoImecon, prima gioia del girone di ritornoImecon, prima gioia del girone di ritornoImecon, prima gioia del girone di ritornoImecon, prima gioia del girone di ritornoImecon, prima gioia del girone di ritornoImecon, prima gioia del girone di ritornoImecon, prima gioia del girone di ritorno

Sul campo amico del PalaBertoni la Imecon Crema ha col-
to, sabato scorso, la prima vittoria del girone di ritorno del 

raggruppamento A della serie C maschile, incamerando l’intera 
posta nel match-spareggio con la pari classifica Gorgonzola.

Un successo importantissimo per la squadra di coach Viani  
che ha così fatto un bel passo in avanti verso posizioni di classi-
fica più tranquille. 

Dopo 17 turni, infatti, i cremaschi occupano la decima posi-
zione con 24 punti e questa sera potrebbero arricchire ulterior-
mente il proprio bottino visto che, per la terza di ritorno, saranno 
impegnati in casa della Edilcoming di Cisano Bergamasco, pe-
nultimo in classifica con soli 7 punti e già battuto all’andata per 
3-0. Contro il Gorgonzola, sabato la Imecon è scesa in campo 
con la giusta determinazione e carica agonistica imponendosi 
nei primi due giochi con i punteggi di 25-20 e 25-20. 

Dopo aver lasciato la terza frazione agli ospiti (18-25), i cre-
maschi nella quarta partita lottavano alla morte cogliendo sul 
filo di lana (27-25) il meritato successo. 

Nel girone D della serie C femminile la Cr Trasport Ripalta 
Cremasca è uscita sconfitta in quattro set dal difficile campo del-
la Lemen Volley, vanificando così l’opportunità di riconquistare 
la terza posizione in classifica vista la concomitante sconfitta del 
Rivalta in casa del Celadina. 

In terra bergamasca le ripaltesi, dopo aver vinto il set inaugu-
rale 25-21, lasciavano campo libero alle padrone di casa vittorio-
sa nei successivi tre giochi per 25-14, 25-14 e 25-22. 

 In classifica la Cr Transport è stata raggiunta al quarto posto, 
a quota 28, proprio dalla Lemen mantenendo una lunghezza di 
ritardo dal Rivalta. Questa sera a Ripalta sará di scena proprio il 
Celadina, giustiziere sabato delle mantovane ma già sconfitto a 
domicilio 3-0 all’andata.

Julius

VOLLEY D: VOLLEY D: VOLLEY D: VOLLEY D: VOLLEY D: VOLLEY D: VOLLEY D: VOLLEY D: VOLLEY D: VOLLEY D: VOLLEY D: VOLLEY D: doppia sconfitta per le cremaschedoppia sconfitta per le cremaschedoppia sconfitta per le cremaschedoppia sconfitta per le cremaschedoppia sconfitta per le cremaschedoppia sconfitta per le cremaschedoppia sconfitta per le cremaschedoppia sconfitta per le cremaschedoppia sconfitta per le cremaschedoppia sconfitta per le cremaschedoppia sconfitta per le cremaschedoppia sconfitta per le cremaschedoppia sconfitta per le cremaschedoppia sconfitta per le cremaschedoppia sconfitta per le cremaschedoppia sconfitta per le cremaschedoppia sconfitta per le cremaschedoppia sconfitta per le cremaschedoppia sconfitta per le cremaschedoppia sconfitta per le cremaschedoppia sconfitta per le cremaschedoppia sconfitta per le cremaschedoppia sconfitta per le cremaschedoppia sconfitta per le cremaschedoppia sconfitta per le cremaschedoppia sconfitta per le cremaschedoppia sconfitta per le cremaschedoppia sconfitta per le cremaschedoppia sconfitta per le cremaschedoppia sconfitta per le cremaschedoppia sconfitta per le cremaschedoppia sconfitta per le cremaschedoppia sconfitta per le cremaschedoppia sconfitta per le cremaschedoppia sconfitta per le cremasche

Doppia sconfitta in trasferta per le due squadre cremasche impegna-
te nella seconda di ritorno del girone F della serie D femminile. 

Sull’insidioso campo dell’Otelli Darfo Boario, quarta forza del torneo, 
la Zoogreen Capergnanica ha colto un solo punto inchinandosi al tie 
break al team bresciano, che ha così riscattato la pesante sconfitta per 
3-0 patita nel match d’andata. La contesa sin dall’inizio si presentava in 
“salita” per le ospiti neroverdi, che cedevano il primo set alle padrone di 
casa 16-25. Le ragazze di coach Castorina rimediavano prontamente im-
ponendosi nella seconda frazione 25-21, ma erano ancora le bresciane a 
portarsi avanti nel conto set grazie al 14-25 della terza partita. Le crema-
sche con caparbietà riequilibrano l’andamento del match imponendosi 
25-19 nel quarto gioco, ma poi nel decisivo tie break l’Otelli trovava lo 
spunto decisivo nelle fasi finali chiudendo 13-15. Pesante sconfitta per 
3-0, invece, per la Branchi Cr81 Credera in casa della Leonessa Iseo che 
occupa la quinta posizione della classifica. Nonostante i generosi tenta-
tivi delle cremasche, le padrone di casa mettevano il proprio sigillo sul 
match grazie ai punteggi di 25-18, 25-22 e 25-23. In classifica, dopo la 
15a giornata, la Zoogreen continua a occupare la seconda piazza con 34 
punti, a tre lunghezze dalla capolista Brescia, mentre la Branchi Credera 
si trova in ottava posizione a quota 21. 

Questa sera a Capergnanica la vice capolista ospiterà il Volley Lallio 
1996, nono con 19 punti, mentre il team di Credera sarà impegnato 
a Pizzighettone nel derby con l’Italsinergie che si trova attualmente al 
terz’ultimo posto a quota 17. Nel girone E della serie D la Bccignocelte 
Agnadello non solo si é aggiudicata con autorità lo spareggio per il terzo 
posto sul campo della New Volley Vizzolo, ma è addirittura balzata alle 
spalle della capolista Cambiaghese sfruttando lo scivolone del Bresso, 
sino a sabato secondo in classifica. Le cremasche si sono imposte per 
3-0 con i parziali di 25-20, 25-6 e 25-14 e questa sera difenderanno di 
fronte al pubblico amico la seconda piazza della graduatoria ospitando 
il Cernusco, sesto con 23 punti e già vittima delle agnadellesi nel match 
d’andata perso al tie break.                                                                  Julius
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 di ANGELO LORENZETTI

Pavia-Crema 1908  1-1
Reti: 11’ Balla; 79’ D’Appolonia
Crema 1908: Marenco, Matei, Giosu, De Angeli, Scietti, Incatasciato, 

Pagano, Porcino, Ferrari (63’ Ganci), Radrezza, D’Appolonia. All.: Stanke-
vicius. 

“Ce la siamo giocata all’andata in suolo emiliano e ce la giocheremo anche 
domani al ‘Voltini’. Partite del genere sono sempre stimolanti e non scordia-

moci che si parte sempre dallo 0 a 0”. Così il direttore generale del Crema, Giulio 
Rossi, alla vigilia dello scontro col Modena, squadra imbottita d’elementi di grande 
qualità tecnica, dall’esperienza immensa e che avrebbe dovuto ammazzare il campio-
nato, ma in vetta c’è il Pergo. “Ha una ‘rosa’ molto competitiva, anche sui cambi e noi 
ne sappiamo qualcosa; quando al ‘Braglia’ vennero gettati nella mischia Sansovini e 
Lovisio (350 partite da professionista) sul risultato di parità, 2 a 2, i ‘canarini’ lasciarono 
il segno due volte e finì 4 a 2”. Sulla distinta dei nerobianchi da consegnare all’arbitro 
domani, non potranno figurare Giosu e Incatasciato, appiedati dal giudice sportivo. Gre-
gorio, con conseguente spostamento sulla fascia sinistra di Matei e Cesari al loro posto? 
Non è improbabile anche se mister Stankevicius sceglierà considerando le risposte ottenute 
in settimana e le caratteristiche dell’avversario.  Nell’occasione il ‘Voltini’ dovrebbe regalare 
un bel colpo d’occhio; la seconda della classe ha un bel seguito, quindi potrà contare anche 
sulla spinta dei suoi calorosi sostenitori: in settimana ha organizzato la prevendita dei 500 
biglietti avuti dal sodalizio presieduto da Enrico Zucchi. “Sarà una gara dura, ma abbiamo 
i mezzi per vincerla – ha dichiarato alla Gazzetta di Modena il giovane centrocampista 
della formazione allenata da Bollini (ha preso il posto di Apolloni di recente), Messori –. 
Lavoriamo per un obiettivo; portarci a casa il campionato”. Per giocarsela come all’andata, 
il Crema dovrà entrare subito in partita, mostrare gli occhi di tigre sin dal fischio d’inizio, 
che domenica scorsa a Pavia nella prima frazione, conclusa coi locali in vantaggio (lecca 
sotto la traversa all’11’) non si sono visti. C’è stata la bella reazione nella  ripresa, che ha 
favorito l’aggancio, firmato da D’Apollonia (quinta rete stagionale) all’80’, ma stante le 
occasioni create, almeno una decina, era una partita da vincere, come rimarcato da mister 
Stankevicius al termine delle ostilità.  “Abbiamo ottenuto un punto prezioso ma ne abbiamo 
persi due. Bisognava vincere. Siamo riusciti a  recuperare il gol di svantaggio su un campo 
difficile, ma dovevamo conquistare i tre punti, purtroppo creiamo molto ma non concre-
tizziamo, quindi dobbiamo migliorare ancora. I playoff  sono vicini, alla nostra portata ma 
serve la convinzione per tagliare il traguardo”. “Ce la giocheremo. Garantito”, insiste il digì 
Giulio Rossi. Una partita da vivere. In settimana la squadra AC Crema 1908 non vedenti, 
insieme agli atleti della squadra non vedenti Quarto tempo Firenze, è stata ospite dell’Isti-
tuto Gonzaga di Milano dove ha tenuto una dimostrazione di calcio al buio. La giornata 
è stata decisamente interessante per gli allievi delle cinque classi del terzo anno del liceo 
scientifico, classico ed europeo della rinomata scuola milanese.

Crema 1908 e Pavia si fermano 
sull’1 a 1, adesso c’è il Modena!
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L’esultanza di D’Appolonia che ha permesso al Crema 1908 di ottenere il pari col Pavia

ClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassifica
Pergolettese 53; Modena 49; 
Reggio Audace 42; Fanfulla 39; Reggio Audace 42; Fanfulla 39; 
Fiorenzuola 38; Carpaneto 35, Fiorenzuola 38; Carpaneto 35, 
Crema 1908 35; Adrense 31; Adrense 31; 
Pavia 27, Lentigione 27; Mez-
zolara 25, San Marino 25, Sasso zolara 25, San Marino 25, Sasso 
Marconi 25; Ciliverghe 23; Cal-
vina 22; Axys Zola 21; Classe vina 22; Axys Zola 21; Classe 
18, Oltrepovoghera 18

Prossimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turno
Axys Zola-Pergolettese
Ciliverghe-San Marino
Classe-Sasso Marconi
Crema 1908-Modena
Fanfulla-Adrense
Fiorenzuola-Calvina
Mezzolara-Carpaneto
Oltrepo’-Lentigione
Reggio Audace-PaviaReggio Audace-Pavia
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Il big match della seconda gior-
nata di ritorno del girone A 

della Prima Divisione tra Segi 
Spino e Pantigliate, rispettiva-
mente seconda e prima della 
graduatoria, si è conclusa con il 
successo delle ospiti che hanno 
così bissato la vittoria ottenuta 
nella gara d’andata. Le lodigiane 
hanno prevalso al quinto set, do-
mando per un soffio al tie break 
le cremasche, che avevano inizia-
to in maniera disastrosa il match 
perdendo i primi due parziali 
12-25 e 20-25. Dopo aver annul-
lato il gap grazie al successo per 
25-22 e 25-22 nella terza e quar-
ta frazione le spinesi alzavano 
bandiera bianca al quinto gioco 
cedendo 13-15. Questi i risultati 
delle altre gare giocate venerdì 
8 febbraio: Arcicoop Vaiano-
Sant’Angelo 3-2 (21-25, 25-22, 
28-26, 19-25, 15-5), Amatori 
Monte-Volley Zelo 3-0 (25-13, 
25-17, 25-11) e Capergnanica 
Volley New Volley Vizzolo 1-3 
(14-25, 25-10, 20-25, 24-26). Sa-
bato hanno, invece, completato il 
quadro della 15a giornata Airoldi 
Bagnolo-Laudense Ausiliatrice 
e Trattoria Severgnini-Volley 
Riozzo che hanno visto prevale-
re in entrambi i casi le padrone 
di casa con il punteggio di 3-1 
(25-20, 21-25, 25-21, 25-19 per 
Bagnolo e 24-26, 25-20, 25-13, 
25-14 per Vailate). In classifica il 
Pantigliate ha portato a 2 i punti 
di vantaggio sulla Segi Spino (39 
contro 37), con la Trattoria Se-
vergnini terza a quota 34. 

Appaiati in quarta posizione 
con 30 punti Vizzolo e Amatori 
Monte, mentre l’Airoldi e soli-
taria in sesta piazza a quota 27. 
Ottavo posto per la Capergnani-
ca Volley (23), mentre l’Arcicoop 
si trova in decima posizione con 
un bottino di 16 punti. Doma-
ni alle 19 Trattoria Severgnini-
Laudense Ausiliatrice chiuderà 
il programma della terza di ri-
torno, che ha visto ieri in cam-
po Vizzolo-Amatori Monte, 
Pantigliate-Capergnanica Volley 
e Segi Spino-Airoldi Bagnolo, 
mentre l’Arcicoop Vaiano gio-
cherà mercoledì 20 in casa del 
Vivivolkey95 Secugnago. Per 
il raggruppamento B l’Andre-
oli & Cresci Izano, sabato sera 
a Gussola, è stata sconfitta per 
3-0 (25-10, 25-14, 25-18), mente 
giovedì 14 febbraio tra le mura 
amiche ha affrontato la Conad 
Casalmaggiore. Sempre in casa, 
giovedì 21, le izanesi ospiteranno 
la Piovani Robecco.          Junior
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Carmagnola-Videoton 4-4 (2-2) 

Sul campo della terza della classe arriva un altro pareggio, ma che 
stavolta profuma d’impresa. Il Videoton parte chiuso e compatto 

e una ripartenza permette a Maietti di segnare e di portare i crema-
schi sull’1 a 0. Passano 5 minuti e su un tiro dal limite c’è l’errore di 
Mastrangelo che riporta in pari il risultato. Insiste il Carmagnola, ma 
nel frattempo da una rimessa laterale Usberghi fa l’1-2. 

Nel finale una sfortunata autorete porta il Carmagnola sul 2 a 2. 
Nella ripresa i padroni di casa piemontesi passano in vantaggio an-
cora su autorete (3-2). Il Vidi non molla e su grande azione di Ma-
ietti, Usberghi pareggia. Nel finale emozioni a mille con occasioni 
per entrambe le squadre. Prima il Carmagnola passa con un tiro al 
limite (Mastrangelo rivedibile) ma a 2 minuti dalla sirena col portiere 
di movimento su una stupenda azione Porceddu pareggia (4-4). Ora 
cremaschi al sesto posto superati dal Pavia. Ora la partita in casa 
contro il Bresso.

Nel palazzetto di Cavatigozzi a Cremona, la pri-
ma domenica di febbraio ha ospitato la seconNma domenica di febbraio ha ospitato la seconN -

da edizione della “Welcome Cup”, la gara di ben-
venuto del nuovo anno agonistico della Wuka, che 
si è aperto con circa 300 karateka giunti da tutto il 
nord Italia per confrontarsi nelle numerose catego-
rie con il Kata (forma) e Kumite (combattimento). 
Lo Shangri-La Karate Crema ha partecipato con 
più di 30 giovani atleti che, 
nelle molteplici categorie a 
cui hanno potuto iscriversi 
sia individualmente che a 
squadre, hanno conqui-
stato ben 32 medaglie! Un 
plauso a chi è riuscito a 
salire sul gradino più alto 
del podio e a conquistare 
i 10 ori riportati a Crema: 
nel Kata sono stati Laura 
Capra, Shousha Basmala, Marco Cappellini, Paolo 
Spadari, Nicolò Danzi, Sara Malosio e Silvia Bi-
scaldi. Nel kata a squadre, supremazia delle giovani 
Arianna Dragone, Sara Malosio, Kimberly Colom-
bo mentre nella categoria seniores Silvia Biscaldi, 
Cristiana Rossi, Ancuta Istrate hanno fatto il vuoto 
dietro di loro. Un oro anche nel kumite è arrivato da 
Marco Cappellini, alla sua prima esperienza in com-
battimento. Medaglia d’argento sempre nel kata per 
Giorgia Bodini, Kimberly Colombo, Alessandro 
Colombo, Arianna Dragone e Roberto Moretti.

Argento anche nel kumite per merito di Ales-
sandra Feldi, Alessandro Colombo, Nicolò Danzi, 
Marco Vitali, Silvia Biscaldi nell’individuale e se-
condo posto anche dalla squadra maschile composta 
da Danzi-Colombo-Ghilardi. Medaglie di bronzo 
ancora nel kata sono arrivate da Alessandra Feldi, 
Christian Lapris, Yuri Bianchi Ghilardi e Silvia 
Biscaldi. Un bronzo anche a squadre con Shousha-

Kaddouri-Stanghelli-
ni. Nel kumite, terzo 
posto per Yuri Bian-
chi Ghilardi, Alessio 
Martinelli e Serena 
Mondellini. Al quarto 
posto si sono classi-
ficati Noah Ferrari e 
Samuele Baldi. Sod-
disfazione per tutti i 
docenti, che stanno 

facendo crescere alcuni atleti in entrambe le disci-
pline e a farli gareggiare anche in squadra, conqui-
stando preziosi punti che sono valsi allo Shangri-La 
il 5° posto nella categoria società. Bravi anche agli 
altri giovanissimi karateka che, alle loro primissime 
esperienze agonistiche, non sono per ora riusciti a 
salire sul podio. Dopo gli esami per passaggio di 
grado, in programma nei prossimi giorni, i karateka 
dello Shangri-La inizieranno la preparazione per il 
Campionato Italiano, in programma il 19 maggio al 
PalaFacchetti di Treviglio.

Karate: Shangri-La, in 30 a Cremona

Si è tornato a giocare sul green del Golf  Crema Resort. Nella 
‘Golf  Cup by Katana’, gara a 18 buche Stableford per atleti 

di tre categorie, primo Lordo è risultato Marco Barbieri del Golf  
Club Crema, che ha preceduto il proprio compagno di circolo 
Carlo Tosetti e Sebastiano Beneduce del Golf  Club Orsini. Nel-
la Prima categoria Netto, invece, il podio è stato interamente 
cremasco, con Barbieri che ha messo in riga Giuseppe Natali e 
Riccardo Marzari. A Franco Montanari, del Barlassina Country 
Club, è andato il successo nella Seconda categoria, nella quale 
ha avuto la meglio su Maurizio Resega del Golf  Club Lecco e su 
Tina Olmo del Golf  Club Crema. Nella Terza categoria, infine, 
la palma del migliore è andata a Massimo Buffa del Golf  Club 
Crema, che ha regolato Marta Fumagalli del Circolo Golf  Villa 
d’Este e Giorgio Olmo del Golf  Club Crema.

A seguire, si è giocata la ‘Abu Dhabi Golf  Challenge’, 4 palle 
a coppie 18 buche Stableford per categoria unica. Nel Lordo c’è 
stata la vittoria di Agostino Ubbiali e Romano Fontanini, che 
hanno preceduto Nicola Coletto e Marco Barbieri e Silvia Moro 
e Alessandro Marcolongo. Nel Netto, invece, Ubbiai-Fontanini 
hanno messo in fila Grassi-Luise e Cambiaghi-Borelli.

Oggi si disputa la ‘Footgolf  LNF, gara di footgolf  sul campo 
Mummy. Domani, invece, sarà la volta della ‘TM Open Race to 
Marrakech’, competizione a 18 buche Stableford per tre cate-
gorie; finale italiana diretta per i primi classificati e finalissima 
estera a Marrakech. Nel frattempo, prosegue il tesseramento per 
l’anno 2019. Chi volesse ricevere informazioni può rivolgersi 
alla segreteria del circolo di Ombrianello (telefono 0373.84500) 
aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17,30 e il sabato e la do-
menica dalle 8,30 alle 17,30.

dr

Due vittorie esterne al tie break rappresentano il 
bilancio della seconda giornata di ritorno del-

le formazioni targate Volley 2.0 Crema impegnate 
nei campionati regionali. La Enercom (nella foto) 
solo al quinto set, e dopo aver dato fondo a tutte le 
energie, è riuscita a espugnare il campo del Volley 
Curno 2010, terz’ultima della classe nel raggrup-
pamento D della serie C. Come già successo in al-
tre occasioni, la formazione cremasca ha alternato 
momenti di gioco spettacolare ad altri di difficoltà, 
dovendo rincorrere le avversarie in più occasioni e 
mettendo a rischio l’esito positivo del match. L’i-
nizio della contesa, dopo una fase di equilibrio, 
vedeva le padrone di casa allungare sulle ospiti cre-
masche, grazie a una difesa molto attenta e precisa, 
chiudendo vittoriosamente 25-21. Il buon momen-
to delle bergamasche continuava anche in avvio del 
secondo set, sino a quando Cattaneo e compagne 
riuscivano a ritrovare il passo dei momenti miglio-
ri, prendere in mano le redini del gioco e pareggiare 
i conti con il parziale di 25-18. Senza storia la terza 
frazione, vinta dalle biancorosse ospiti per 25-8, 
che però nel parziale successivo consentivano al 
Curno di rialzare la testa rimettendo in discussione 
l’esito della contesa (25-17). 

Fortunatamente, però, nel quinto e decisivo gio-
co la Enercom tornava a primeggiare assicurandosi 

il successo con un ultimo 15-10. Il punto lasciato 
sul campo bergamasco ha fatto sì che la capolista 
Brembate portasse a due il margine di vantaggio 
in classifica sulle cremasche che oggi, alle 17 al 
PalaBertoni, ospiteranno la Promoball Maclodio, 
penultima della classe con 9 punti e già superata 
all’andata a domicilio per 3-1. 

Nel girone G della serie D la Banca Cremasca 
“progetto giovani” ha concluso il “trittico” di 
trasferte mantovane cogliendo il terzo successo 
sul campo del Castellucchio. Il punteggio finale a 
favore delle ragazze di Valentina Bonizzoni è stato 
di 3-2. Ceduto il primo gioco 18-25, le cremasche 
ribaltavano il conto set grazie ai parziali di 25-13 
e 25-21, perdendo ieri la quarta partita 20-25. Nel 
quinto gioco, però, le cremasche tornavano in cat-
tedra chiudendo 15-10. Oggi alle 17.30 la Banca 
Cremasca, nona in classifica con 19 punti, sarà 
ospite del Benelli Castelleone, seconda forza del 
torneo e già vittorioso al PalaBertoni per 3-0.

                                                               Giulio Baroni

Enercom Volley 2.0
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Trasferte amare per entrambe. Il Romanengo è ca-
duto a San Pellegrino e la Rivoltana ha rimediato 

cinque ‘sventole’ dalle capolista Trevigliese. Andrà 
meglio domani tra le mura amiche? La compagine 
allenata da Roberto Scarpellini dovrà compiere l’im-
presa avendo di fronte la prima della classe Forza e 
Costanza; l’undici rivierasco ha l’obbligo di conqui-
stare l’intera posta col fanalino di coda Bruzzano, 
avversario piegato all’inglese nella gara di andata, 
l’unica vinta in questa stagione, sin qui da scordare 
o quasi anche se in seno al sodalizio presieduto da 
Aurelio Cazzulani si continua a pensare positivo. 

“La salvezza ce la possiamo giocare attraverso i 
playout”. In terra bergamasca la squadra cara al pre-
sidente Gritti non ha demeritato, ma non ha saputo 
incidere, sfruttare le occasioni create, contrariamente 
agli avversari, decisamente più concreti negli ultimi 
sedici metri. La prima frazione è scivolata via senza 
grossi sussulti, se si fa eccezione per un bel intervento 
del ‘nostro’ portiere Polesel.

Decisamente più vivace la ripresa dove il Roma-
nengo si è reso pericoloso per primo, al 10’ quando 
una conclusione dell’attaccante Porcu, deviata da un 
avversario s’è stampata contro la traversa e, a stretto 
giro di posta, quando Gibeni, dopo una sgroppata 
sulla corsia destra, l’ha messa in centro area dov’era 
appostato Fiorentini che ha calciato a botta sicura, 
ma sulla linea di porta ha respinto un difensore ber-
gamasco. Avrebbe meritato il vantaggio l’undici di 
casa nostra, ma come sovente capita, quando non si 
riesce a materializzare, si paga dazio e così è stato. Al 

70’ sugli sviluppi di calcio d’angolo il San Pellegri-
no ha sbloccato la situazione con una lecca di prima 
intenzione di Erba e 10’ più tardi ha chiuso il conto, 
raddoppiando col tap in di Sissoko. Domani a Roma-
nengo scende la capolista Forza e Costanza, ma se la 
squadra di Scarpellini si esprimerà ad alti livelli, tutto 
è possibile. E si sa, i risultati maturano sul campo, 
non sulla carta. Romanengo: Polesel, Piloni, Fioren-
tini, Lafronza (65’ Coti Zelati), Pelizzari, Armanni 
(84’ Tessadori), Bellani, Rexho (68’ Pozzoli), Porcu, 
Vaccari, Donnarumma (51’ Gibeni). 

In riva all’Adda domani i gialloblù di mister Bo-
nomi non potranno sbagliare, devono vincere per 
incrementare il vantaggio sull’ultima in graduatoria. 
Reduci dalla cinquina rimediata a Treviglio, Legra-
mandi e soci hanno l’obbligo di muovere la classifica 
altrimenti la situazione si complicherebbe ancor 
di più. 

Domenica scorsa, al cospetto della capolista sono 
naufragati celermente: hanno rimediato tre ceffoni 
nei primi 11’ , poi hanno cercato di reagire ma al 33’ 
è arrivato il poker dei locali. Nel finale di primo tem-
po Ruci l’ha messa alle spalle dell’estremo difensore 
locale, ma al 48’ è stato di nuovo  il rivoltano Kasyan 
a capitolare. 

Capovolgimento di fronte e rete di Bosisio per il 
definitivo 5 a 2.  Domani tornerà un briciolo di sere-
no in riva all’Adda? 

Nei recuperi il Romanengo ha avuto ragione fuori 
casa del Fornovo 1 a 0 (gol di Fiorentini), mentre Ri-
voltana-Settalese è terminata 0 a 0.                                       AL

Quinta di ritorno. Una vittoria, 
una sconfitta e due pareggi a 

reti bianche. È quanto è successo 
nell’ultimo turno di campionato,  
che in vetta ha consegnato lo stesso 
responso di sei giorni fa: Castelleo-
ne e Soresinese procedono insieme 
davanti a tutti a 47 punti.

Il match tra i gialloblù e il Fis-
siragaRiozzese è terminato 4 a 1. 
I cremaschi sono partiti forte, con 
una traversa all’8’ di El Haddad. 
Un minuto dopo, di testa da cor-
ner, la rete dell’1-0, firmata Scar-
pelli, pareggiata dai lodigiani al 
22’. L’equilibrio, però, è durato 

poco, con i nostri bravi a segnare 
ancora un bel tris, con Rebucci da 
pochi passi al 48’, Viviani dopo 
una lunga sgroppata e Cipelletti 
all’80’, per il 4 a 1 finale. 

La Soresinese ha risposto alla 
grande, battendo 3 a 0 il Calcio 
Crema, nonostante un buon primo 
tempo dei cremini, che hanno dato 
del filo da torcere alla capolista. I 
valori in campo erano, comunque, 
diversi e i rossoblù nella ripresa 
han dilagato andando in gol tre 
volte: Dognini ha trasformato un 
rigore aprendo le danze, imitato 
al 52’ da Doi su calcio d’angolo 

e al 75’ da Rabaglio che ha chiu-
so i conti sfruttando una mischia. 
Niente da fare per i cremaschi. 

La giornata ha portato in dote 
anche due pareggi a reti bianche 
che, se non rappresentano una 
sconfitta, non hanno permesso 
di muovere la classfica come ser-
virebbe alle nostre squadre. 0 a 
0 tra Chieve e Castelvetro, con i 
padroni di casa che hanno giocato 
bene, gettando alle ortiche qualche 
buona chance, specie con Ricetti 
e Capellini. Nella ripresa si sono 
fatti vedere anche i cremonesi, in 
un match tutto sommato vivace. 

Ha regnato l’equilibrio anche tra 
Sported Maris e Spinese Oratorio, 
entrambe imprecise sottoporta. 
Come al 56’, per fare un esempio, 
quando Rizzi in spaccata ha sfiora-
to il gol sugli sviluppi di un corner: 
i tre punti per la Spinese sarebebro 
stati oro colato in chiave salvezza! 
Il resto della gara ha visto un car-
tellino rosso per i cremaschi, che 
si sono visti anche annullare una 
rete per offside. Tra 24 ore il derby 
Soresinese-Chieve e Castelleone 
impegnato contro il Lodivecchio, 
avversario ostico.

LG

Il Palazzo Pignano fa shopping 
in suolo bergamasco a spese 

del Pumenengo con un gol per 
tempo: Cavallanti al 35’, Gue-
rini Rocco all’85’ e incrementa 
il vantaggio sull’Oratorio Offa-
nengo, costretto dal Monte Cre-
masco a condividere la posta in 
palio. 

Ora sono tre i punti che se-
parano le prime due della clas-
se, che domani ritorneranno a 
esprimersi tra le mura di casa.

L’Aurora Ombriano, fanalino 
di coda, è nuovamente caduta, 
ma la terza in graduatoria, il 
Fara Olivana, ha faticato parec-
chio per mandarla a casa a mani 
vuote. 

“Il pari avrebbe fotografato 
meglio i 90’”, il commento di 
chi ha seguito da vicino la conte-
sa. Pianenghese corsara in quel 
di Casaletto Ceredano. 

La truppa ‘orange’ allenata da 
Enrico Alloni ha liberato l’hur-
rà proprio allo scadere, al 90’, 

quando Pesenti ha fulminato 
l’estremo difensore locale, Silve-
stro, con una gran diagonale.

Era stata la squadra di casa, 
allenata da Perolini a portarsi in 
vantaggio, con Nichetti al 30’.

La risposta della Pianenghese 
è arrivata nel secondo tempo. 
L’1 a 1 è stata opera di Ferrari al 
62’, il sorpasso registrato ad un 
niente dalla doccia. La Scanna-
buese è tornata a vincere e tiene 
viva la fiammella della speranza 
playoff. Alla truppa di Viganò è 
bastato il gol di Tarenghi al 63’ 

per avere la meglio sulla tenace 
Issese. 

Il Casale Vidolasco, davanti al 
suo pubblico, ha dilapidato una 
dote cospicua e al trillo finale ha 
masticato amaro e la festa è sta-
ta tutta del Vaiano. 

La compagine allenata da Sil-
vio Riluci, sbloccato il risultato 
al 20’ con Giannini, ha raddop-
piato al 31’ con Andrea Ogliari, 
dando la netta sensazione di 
poter controllore agevolmente 
la contesa, ma è andata diver-
samente. Allo scadere di prima 
frazione l’Excelsior ha riaperto 

la gara con M. Borgonovo, a 
segno anche in avvio di ripresa. 

Al 75’ Castagnuozzo ha fir-
mato il gol del sorpasso. Al 90’ 
il Pieranica è stato punito dalla 
Calcense, che s’era portata in 
vantaggio al 33’, ma agguanta-
ta subito, al 35’ da Borghi e al 
termine della contesa mister 
Zerbi ha rassegnato le dimis-
sioni, per motivi personali. Con 
la doppietta di Remedio e il gol 
di Roccatagliata, il Soncino ha 
espugnato Dovera, a bersaglio 
solo con Vigorelli. 

Nel girone cremonese la 
Montodinese ha avuto ragione, 
come da pronostico, del fana-
lino di coda Cicognolese (3-2: 
15’ e 47’ D. Danzi; 85’ Cavalli)
e resta a meno 3 dalla vetta oc-
cupata dalla Grumulus. Bene 
anche il Salvirola; l’ha spuntata, 
in rimonta, in casa delle Sestese 
con le segnature di  Maraffino e 
Ammar. 

AL 

PRIMA CATEGORIA

SECONDA CATEGORIA

Soresinese, occhio al Chieve!
A Castelleone il Lodivecchio

La Montodinese è 
a meno 3 dalla vetta

Poche sorprese in Terza categoria domenica scorsa 10 febbra-
io. Le squadre che comandano il girone A, non senza fati-

care, hanno vinto i rispettivi match, muovendo la classifica. Il 
tabellino mostra in particolare le vittorie sul filo del rasoio di 
Sergnanese e Oratorio Castelleone, il bel 3 a 2 della Ripaltese 
con il San Carlo e la “goleada” del Vailate, che ha esagerato con 
la Iuvesnes Capergnanica, rifilando ai nostri un pesante 0 a 7 tra 
le mura amiche.

A riposo Sabbioni, Madignanese-Sergnanese è terminata 1-2. 
Il risultato la dice lunga rispetto alla fatica della capolista nell’a-
vere la meglio della “Cenerentola del campionato”. Addirittura 
i madignanesi, al 26’ grazie a Fiengo, si sono portati in vantag-
gio sfruttando un’incomprensione del pacchetto arretrato bian-
corosso. I boys di mister Verdelli sono allora saliti in cattedra e 
devono ringraziare l’ottimo Cicognani che con la sua doppietta 
ha dato loro i tre punti: prima un bel tiro a incrociare, poi un 
preciso penalty. Un’affermazione importantissima ai fini della 
classifica, anche perché – come detto – ha permesso di allungare 
a +4 sull’Oratorio Sabbioni, fermo per il turno di stop imposto 
dal calendario. 

Le “mucche pazze” con i tre punti di domenica scorsa han-
no anche respinto l’attacco dell’Oratorio Castelleone, che ha 
trionfato nel derbyssimo con la Gilbertina per 1 rete a 0. Bella 
la cornice di spettatori sugli spalti. La gara è stata giocata a viso 
aperto, pur non regalando grandi occasioni. Al 32’ i castelleone-
si hanno trovato la via del gol grazie a Carubelli, che ha realiz-
zato cn un tiro dalla distanza, difendendo il risultato con grinta, 
soprattutto nel finale di gara. Da pronostico, per restare nelle 
zone nobili della classifica, il successo del Vailate, che ha tra-
volto in casa propria la Iuvenes. Al 20’ i bergamaschi erano già 
sul 3 a 0, arrivando poi a 7 gol realizzati, contro nessuno dei ca-
pergnanichesi. Domani altri match interessanti, con la capolista 
Sergnanese in casa con la Ripaltese e i Sabbioni che attendono la 
forte Gilbertina. A riposo il Bagnolo.                                         LG

TERZA CATEGORIA
Rispettati tutti i pronostici

1 a 1 che fa felice 
più la Luisiana...

Per le cremasche
trasferte amare

       Eccellenza b Promozione C-E Prima Categoria I Seconda Cat. I-J Terza Categoria  A

Prossimo turno: Arcellasco-Caprino; Brugherio-Pontelam-
brese; Calvairate-Offanenghese; Cisanese-Zingonia; Lui-
siana-Sancolombano; Codogno-NibionnOggiono; Triutium-
CasateseRogoredo; Vimercatese-Mapello

Classifica: NibionnOggiono 52; Tritium 41; Offanenghese 
39; CasateseRogoredo 35; Brugherio 30; Codogno 29; 
Pontelambrese 26; Zingonia 25; Luisiana 24; Cisanese 
23, Vimercatese 23; Caprino 21; Calvairate 20; Arcellasco 
16; Mapello 14; Sancolombano 7

Classifica E: Trevigliese 49; Sant’Angelo 45; Un. Basso Pa-
vese 44; San Giuliano 41; Bresso 35; Villa 33, Settalese 
33; Cinisello 29; Senna Gloria 28; Tribiano  27; La Spezia 
26; Acos Treviglio 25; Paullese 14; Real Melegnano 12; 
Rivoltana 7; Bruzzano 3 

Prossimo turno: Casalpusterlengo-Santo Stefano; Castel-
vetro-Sported Maris; FissiragaRiozzese-Calcio Crema; Lo-
divecchio-Castelleone; Montanaso-San Biagio; Soresinese-
Chieve; Spinese-Oriese; Valera Fratta-Lodigiana

Classifica J: Grumulus 46; Montodinese 43; Pieve 010 
37; Sesto 35; Castelverde 34; Pescarolo 33; Rapid United 
28; Castello Ostiano 27; Sestese 26, Casalbuttano 26; 
Corona 25; Baldesio 23; Salvirola 22; Gussola 16; Acqua-
negra 12; Cicognolese 7   

Classifica C: Valcalepio 42; Forza e Costanza 40; Almenno 
28, San Paolo d’Argon 28, Colognese 28, Villongo 28, San 
Pellegrino 28; Longuelo 27; Gavarnese 26; Fiorente 25, 
Castrezzato 25; Romanengo 24;  Pradalunghese 22; For-
novo 20;  Chiuduno 19, Montorfano Rovato 19 

Classifica: Soresinese 47, Castelleone 47; Santo Stefano 
35, Castelvetro 35; Lodivecchio 34; Valera Fratta 28; Mon-
tanaso 27; San Biagio 24, Lodigiana 24; Oriese 23, Sported 
Maris 23; Casalpusterlengo 21; Spinese 16; Chieve 13; 
Calcio Crema 10, FissiragaRiozzese 10 

Classifica I: Palazzo Pignano 52; Offanengo 49; Fara Oliva-
na 40; Pumenengo 36; Scannabuese 32; Casale Cremasco 
28, Pianenghese 28; Casaletto Ceredano 27; Pieranica 26; 
S. Paolo Soncino 25, Excelsior 25; Doverese 23; Monte 
Cremasco 21; Issese 18; Calcense 14; Ombriano Aurora  3

L’1 a 1 nel giorno di festa per entrambe, ha reso 
felice solo la Luisiana: ha ‘rischiato’ di espu-

gnare il rettangolo della Casatese, quarta in gra-
duatoria, ma non l’Offanenghese, che ha dominato 
la scena senza soluzione di continuità, ‘ciccando’ 
dal dischetto il possibile sorpasso col bomber For-
biti, rimasto all’asciutto nella circostanza.

Mercoledì sotto i riflettori, nella gara di recupe-
ro, la compagine del presidente Daniele Poletti, 
che domani andrà a fare visita al Calvairate, ha 
piegato all’inglese il Caprino con le reti, nel finale, 
di Ferrari all’82’ e Myrteza all’88’. È stato rinviato 
sul filo del rasoio alla settimana prossima il recu-
pero tra Luisiana (domani ospita il San Colomba-
no, fanalino di coda) e Pontelambrese. Davvero 
una grande prestazione quella fornita dalla truppa 
pandinese di Marco Lucchi Tuelli in provincia di 
Lecco, a Casatenovo, dove ha ‘rischiato’ di fare il 
colpaccio.  In zona Cesarini (92’), sulla conclusio-
ne da ottima posizione di Dell’Anna si è esaltato 
l’estremo difensore avversario sulla cui respinta 
Sala non c’è arrivato per una questione di pochi 
centimetri. Che i nerazzurri non avessero alcuna 
intenzione di limitarsi a fare l’inchino alla coraz-
zata lecchese s’è intuito da subito, dal fischio d’ini-
zio, coprendo tutti gli spazi con grande abnegazio-
ne e saggezza. Martignoni  ha guidato  la difesa, 
ben supportata dai mediani Scietti e Degeri, lucidi 
anche nelle verticalizzazioni. A 17’ Migliavacca ha 
avuto la palla buona, ma la sua conclusione è stata 
deviata da un difensore. 

Fatte le prove generali del gol, la Luisiana l’ha 
trovato alla mezz’ora. Tomella è stato steso in pie-
na area ospite e l’arbitro ha indicato il dischetto 
del rigore dove si è portato Degeri (sua l’imbeccata 
al bacio per chi ha subito il fallo) per la trasforma-
zione. A 9’ dal termine la Casatese ha effettuato 
l’aggancio finalizzando dagli 11 metri. L’Offa-
nenghese con l’Arcellasco aveva impattato anche 
all’andata (3 a 3, tripletta di Forbiti). 

Domenica come allora ci stava la vittoria sia per 
il gioco espresso che per le occasioni create, ma 
contano solo i gol. Il complesso comasco ha ba-
dato anzitutto a difendersi, lasciando chiaramente 
intuire di  mirare alla divisione della posta in palio; 
differente l’atteggiamento della squadra di mister 
Pelati, che ha assunto celermente il comando del-
le operazioni, smaniosa di lasciare il segno, che 
sembrava cosa fatta dopo appena 1’ a conclusione 
di una gran bella trama con protagonisti Guerini, 
Forbiti e Ferrari, che s’è visto deviare in angolo la 
sua botta di prima intenzione. I giallorossi hanno 
poi collezionato una manciata di corner in 15’, ma 
non hanno prodotto gi effetti sperati. Nella ripre-
sa, tra il 60’ e 62’ il botta e risposta. In vantaggio 
c’è andato l’Arcellasco, agguantato celermente da 
Brunetti, smarcato da Moriggi. Al 73’ il rigore sba-
gliato da Forbiti. L’Offanenghese s’è rifatta merco-
ledì e domani farà di tutto per continuare a correre. 

 Nella partita di recupero di mercoledì l’Offanen-
ghese ha battuto il Caprino 2 a 0. La Luisiana 

invece, come detto, recupererà il 20 febbraio.      AL

ECCELLENZA PROMOZIONE

Prossimo turno: Or. Castelleone-Trescore; Or. Sabbioni-
Gilbertina; San Carlo-Iuvenes Capergnanica; Sergnane-
se-Ripaltese; Sporting Chieve-Mdignanese; Vailate-Or. 
Frassati
Riposa: Bagnolo

Classifica: Sergnanese 36; Or. Sabbioni 32; Or. Castelle-
one 31; Vailate 27; Bagnolo 26; Gilbertina 23; Ripaltese 
22; San Carlo 19, Sporting Chieve 19; Or. Frassati 16; 
Trescore 13; Iuvenes Capergnanica 4; Madignanese 3
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Turno con doppia sconfitta evitabile per le formazioni cremasche Turno con doppia sconfitta evitabile per le formazioni cremasche Tdi serie D. L’Ombriano Basket 2004 affonda malamente 85-7 a 
Bedizzole, in una partita praticamente fotocopia dell’andata con i bre-
sciani sempre avanti. L’inizio vede Ombriano che attacca con profitto 
ma subito con il fiatone in difesa, con una zona 2-3 resa lacunosa da 
close-out poco reattivi che lasciano ampio spazio ai tiratori bresciani, 
che non si fanno pregare e mandano a segno le prime 4 triple della 
loro partita (saranno ben 11 le bombe segnate alla fine). Bedizzole al 
7’ è già sul +7 (19-12), ma i rossoneri hanno un sussulto con 4 punti di 
Dedé e una tripla di Guarnieri per il 19-19: sarà l’unico momento di 
parità del match. Nel secondo quarto si mette al lavoro Pasini, autore 
come all’andata di 24 punti e rebus irrisolvibile per la difesa rossonera.

Bedizzole vola nuovamente in un paio di minuti sul +7 e lo mantie-
ne all’intervallo. Dopo la pausa lunga ci si attende un Ombriano più 
cattivo e determinato, e invece è Bedizzole ad aumentare ulteriormen-
te l’intensità sui due lati del campo fino al 60-45 al 30’. Nell’ultima 
frazione Ombriano prova ad allungare la difesa, con un Dedé leonino 
si riporta a -8 (68-60 al 36’). I bresciani però rispondono con un 8-0 in 
un amen e che chiude il match. All’interno di una prova di squadra 
modesta, menzione a parte per Dedé, con la sua gran voglia di lottare 
e autore di ben 32 punti, di gran lunga il migliore dei suoi. Ora per 
Ombriano due durissime trasferte, ieri sera a Sarezzo e venerdì prossi-
mo sul campo della capolista Ospitaletto. 

Sconfitta esterna anche per l’Etiqube Izano, 74-63 in un match 
molto importante nella lotta salvezza sul campo del Pontevico. Pri-
mo quarto equilibrato e chiuso avanti dai bresciani sul 20-16. Il match 
viene indirizzato in favore dei padroni di casa proprio nel secondo 
parziale. Gli izanesi concedono troppo, la difesa non è attenta e sulle 
rotazioni il tempismo non è dei migliori. Castagna e Sgarbazzini fan-
no razzia di punti e rimbalzi nel pitturato, mentre Lazzari punisce dal-
la lunga distanza. Il parziale è importante e permette ai pontevichesi 
di portarsi alla pausa lunga sul 42-30. Il rientro in campo dei Jokers 
non è stato poi entusiasmante. I cremaschi tentano di rientrare nel 
match con alcuni strappi e cercando di alzare l’intensità difensiva, ma 
l’attacco di casa non si inceppa e alla terza sirena il punteggio recita 
60-49. L’ultimo parziale si chiude con un pareggio (14-14) che lascia 
poco ai ragionamenti. I biancoverdi non riescono a ricucire lo svantag-
gio subito nel secondo quarto e non possono che arrendersi. A livello 
individuale, Caserini con 12 punti è stato il miglior marcatore della 
Etiqube. Domani alle 18 per gli uomini di Mancalossi trasferta a Be-
dizzole mentre venerdì prossimo sfida interna al PalaIzano alle 21.30 
con Gussago, due partite alla portata per provare a risalire la china. 
Occorre tornare a muovere urgentemente la classifica in casa nerover-Occorre tornare a muovere urgentemente la classifica in casa nerover-Occorre tornare a muovere urgentemente la classifica in casa nerover
de, per evitare che lo spettro playout diventi sempre più d’attualità. tm

Basket D: turno da doppio ko

di TOMMASO GIPPONI

Nuovo pesante tonfo per la Pallacanestro Cre-
ma, superata in casa per 57-70 dalla Bmr Reg-

gio Emilia, formazione che in classifica la precede-
va e il primo obiettivo da agganciare. 

Ora invece i reggiani sono a più sei e con lo scon-
tro diretto a favore sono quasi del tutto irraggiun-
gibili, così come la quota salvezza diretta a più 8. 

La realtà è che l’obiettivo dei cremaschi ora 
come ora può solo essere quello di prepararsi al 
meglio per affrontare i playout, con ancora una 
piccola, ma proprio piccola, speranza di ottenere il 
vantaggio del fattore campo in questa post season, 
che potrebbe essere molto importante. 

Il problema è che, continuando a giocare in que-
sto modo, non si vede come i rosanero possano 
pensare di salvarsi. Sul mercato si è intervenuto, 
sono arrivati buoni elementi come Brighi, Forti e 
da ultimo il centro Paolo Rotondo (nella foto), ex 
Agrigento, Chieti e anche Forlì sotto coach Garelli, 
firmato lo scorso sabato e già in campo domenica 
contro i reggiani. Lui e Forti se vogliamo sono stati 
anche i migliori. 

Il problema sono decisamente tutti gli altri, che 
sembra abbiano perso la voglia di lottare, che siano 
caduti in una sorta di “depressione” cestistica che 
li fa rendere molto meno di quello che potrebbero.

Crema, che contro Reggio avrebbe dovuto gioca-
re la gara della vita vista la condizione di classifica, 
ha giocato uno dei peggiori primi quarti della sua 

storia recente, fallendo completamente l’approccio 
al match. 

Attacco sconclusionato ma soprattutto dife-
sa molto sotto la sufficienza hanno fatto sì che i 
reggiani, senza fare nulla di trascendentale, al 10’ 
conducessero per 5-22. Poi è arrivata una reazio-
ne, propiziata proprio da Forti e Rotondo, che ha 
riaperto la partita e ha portato i rosanero a meno 
4 poco prima della pausa lunga. Ci si aspettava, 
quindi, una ripresa col coltello tra i denti e invece è 
arrivato il crollo. La zona, che nel secondo parziale 
aveva messo in difficoltà gli avversari, ha iniziato 
ad essere letta con facilità e appena gli ospiti han-
no ricominciato a mettere triple con continuità il 
divario è tornato a risalire irreparabilmente, fino al 
37-54 del 30’. A chiudere definitivamente ogni di-
scorso poi ci hanno pensato gli arbitri, con una se-
rie di fischiate assurde per iniziare il quarto periodo 
che non hanno fatto altro che innervosire gli animi. 
Crema è uscita così mestamente dalla partita e il 
futuro è tutt’altro che roseo. Questa sera, infatti, si 
fa visita all’Urania Milano, uno dei top team del gi-
rone. E se pensare di vincere è impossibile, almeno 
una reazione d’orgoglio da questo gruppo ce la si 
può e si deve aspettare, un atteggiamento più batta-
gliero che il pubblico cremasco, che non smette mai 
di incitare i propri beniamini, merita al di sopra di 
ogni discorso, così come la società, che fa di tutto 
per provare a invertire una situazione evidentemen-
te nata e progettata male e che si sta provando a 
invertire di tendenza in ogni modo.  

CREMASCHI SUPERATI IN CASA DA REGGIO EMILIA

BASKET B

Pall. Crema, 
un altro tonfo
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Gare extracomitato con atleti cremaschi sugli scudi, nei giorni 
scorsi. Pietro Zovadelli, che in passato ha militato anche in so-

cietà di casa nostra, ha vinto la gara Nazionale organizzata dalla 
Tito Bocce di Bergamo e diretta da Fabrizio Cella. Il quotato atleta, 
che oggi è tesserato per la Caccialanza Milano, ha messo in fila nei 
quarti col punteggio di 12 a 3 il giovane vaianese Mattia Visconti, 
che difende i colori della Familiare Tagliuno. A seguire si è impo-
sto dopo aver eliminato Mirko Fasoli (Rubierese, Reggio Emilia) 
in semifinale e il bergamasco Silvano Lorenzi (Familiare Tagliuno) 
nella sfida conclusiva, terminata 12 a 7. Alla manifestazione hanno 
partecipato 120 individualisti di categoria A.

Nel Circuito Elite ‘9° Trofeo San Valentino”, riservato a 84 indivi-
dualisti della categoria Under 18, organizzato dalla società Bardoli-
no di Verona e diretto dall’arbitro nazionale Sandro Sartori, invece, 
il cremasco Nicolas Testa, della Mcl Achille Grandi di via De Mar-
chi, si è classificato al terzo posto. Testa ha vinto il proprio girone 
eliminatorio e ha superato i quarti per 12 a 3 ai danni del lecchese 
Cristian Surdo, dopodiché si è arreso per 12 a 7 al cospetto del mar-
chigiano Marco Principi, che ha poi vinto la gara.

dr 
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Grandi i bocciofili cremaschi ai 
Campionati Provinciali a cop-

pie ospitati nei giorni scorsi nel boc-
ciodromo di Soresina. Nella catego-
ria A, i migliori sono risultati Luca 
Peroni e Manuel Tagliaferri della 
società Nuova Bar Bocciodromo, 
che al termine di una partita finale 
molto incerta e combattuta hanno 
superato col punteggio di 12 a 11 gli 
esperti cremonesi Paolo Reghenza-
ni e Andrea Ventura, rappresentanti 
dell’Astra Pozzaglio. Al terzo posto, 
altri due cremaschi dal pelo grigio: 
Alberto Pedrignani e Giuliano Ga-
lantini della Mcl Capergnanica.

Trionfo cremasco anche nella 
categoria B. A salire sul gradino 
più alto del podio è stata la coppia 
composta da Velio Bresciani e da 
Giuseppe Magnini. I due bravi boc-
cisti dell’Arci Crema Nuova hanno 
regolato per 12 a 5 in finale Luciano 
Ghisolfi e Paolo Visconti dell’Astra 
Pozzaglio. Al terzo posto si sono 
piazzati i cremonesi Giuseppe Ghi-
solfi e Gianantonio Passeri (Canot-
tieri Baldesio, Cremona) e al quarto 
i cremaschi Pasquale Melzi e Ennio 
Coti Zelati (Mcl Offanenghese). 

Successo targato Crema anche 
nella categoria C, per un en plein 
straordinario. Alfredo Branchi e 
Angelo Degli Agosti del Bar Boc-
ciodromo hanno avuto la meglio 
in finale per 12 a 7 sulla coppia Ba-
gnacani-Ravasi (Canottieri Flora, 
Cremona). Ha diretto i Campionati 
l’arbitro Giuseppe Mosconi. Pre-
senti alle premiazioni il presidente 
del Comitato di Cremona Giovanni 
Piccioni e il coordinatore dell’area 
cremasca Giuseppe Mantovani. 
Dal 25 febbraio a 2 marzo si dispu-
teranno ora i Campionati provin-
ciali a terne. A seguire, il 4 marzo, 
toccherà al ‘19 Trofeo Lorenzo 
Ghiozzi’, organizzato dalla boccio-
fila Scannabuese.                             dr  

Si disputa oggi la seconda giornata del girone di ritorno dei campiona-
ti nazionali, regionali e provinciali di tennis tavolo, ai quali parteci-

pano anche le cinque formazioni del Ggs Ripalta Cremasca. La ripresa 
agonistica è avvenuta sabato scorso e ha portato in dote quattro vittorie 
e una sola sconfitta. L’équipe di serie B2 nazionale ospitava, per la pri-
ma giornata del girone di ritorno, il fanalino di coda Tt Silverlining e 
non si è fatta scappare l’occasione per imporsi per 5 a 1. I ripaltesi hanno 
iniziato l’anno nuovo col piede giusto, confermandosi al quarto posto 
del girone. La squadra che milita nel girone F del campionato regionale 
di serie C2, ha vinto un entusiasmante incontro alla nona partita contro 
il Tt Brescia. Il 5 a 4 consente ai ripaltesi di rimanere al secondo posto in 
graduatoria, due lunghezze sotto la battistrada Tt Benaco. 

In serie D2 regionale, invece, la squadra del Ggs inserita nel girone 
P riceveva nella palestra comunale di via Roma lo Stezzano, terzo in 
graduatoria, e lo ha battuto per 5 a 2, confermandosi in testa alla clas-
sifica. La formazione B ripaltese di serie D2, che fa parte del girone 
O, ospitava tra le mura amiche il Tt Lumezzane e lo ha strapazzato 
per 5 a 1. Il Ggs si conferma al secondo posto, alle spalle dei bresciani 
del Tt Marco Polo, avanti di quattro lunghezze. La squadra del Ggs 
di serie D3, inserita nel raggruppamento bergamasco, riceveva infine 
anch’essa lo Stezzano e si è fatta superare per 5 a 3 restando all’ultimo 
posto.                                                                                                           dr
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Giornata negativa per le tre rappresentanti cremasche nel campio-
nato di Promozione. Ha perso una gara esterna alla portata il 

Momento Rivolta d’Adda, sul campo di una Borghebasket che af-
fiancava in classifica i cremaschi al quarto posto. Gara equilibrata per 
gran parte del suo svolgimento. Al 10’ erano i rivoltani a condurre 
per 16-19. Secondo quarto, invece, tutto a favore dei lodigiani che alla 
pausa lunga sono andati avanti di 5 sul 36-31. Nella ripresa ancora 
grandissimo equilibrio e difese che hanno prevalso sugli attacchi tanto 
che il parziale del periodo è stato di 6-10 e il punteggio al 30’ era di 
42-41. Nell’ultimo quarto però il Borghebasket ha saputo mettere in 
campo qualcosa in più e trascinato da Ferrara e Badini ha piazzato 
l’allungo vincente per il 65-58 finale. A Rivolta non sono bastati i 13 
punti a testa di Airoldi e Della Vedova, più i 12 di Armanni. Merco-
ledì prossimo i ragazzi di Segala riceveranno alle 21.30 il Borgo San 
Giovanni in una sfida decisamente più alla portata. Ha potuto fare 
davvero poco, invece, la Basket School Offanengo sul campo della 
Pita Trenzano, dove ha perso per 87-66. Bresciani praticamente sem-
pre avanti, sin da un primo periodo chiuso a proprio favore per 21-
14. Offanengo non molla nel secondo quarto, anche se non riesce a 
mettere la testa avanti, arrivando all’intervallo sotto di otto sul 43-35. 
Il terzo periodo è stato quello decisivo. Trenzano ha alzato la propria 
intensità ed è scappato fino a portarsi a condurre sul 66-49. L’ultimo 
quarto è stato pura accademia per i bresciani che hanno potuto dila-
gare. Ad Offanengo non sono bastati i 18 punti di un ottimo Vailati e 
i 17 del solito Gregorat, unici due giocatori in doppia cifra per il grup-
po di Teto. Venerdì prossimo per gli offanenghesi è in programma la 
trasferta sul campo del Vespa Basket Castelcovati. Stop esterno anche 
per la giovanissima ABC Crema, 77-64 nella lunga trasferta di Ome. 
Gara subito in salita per i ragazzi di Peraro, che al 10’ inseguivano già 
in doppia cifra sul 20-10 e al 20’ di 14 sul 43-29. Sembrava una gara in 
tutto e per tutto chiusa, e invece nel terzo parziale è arrivata una bellis-
sima reazione dei nero arancio, capaci di ridurre a 5 il proprio divario 
e di fatto a riaprire l’incontro. Nell’ultimo periodo, però, i padroni di 
casa si sono dimostrati più lucidi e hanno piazzato il break vincente. 
In casa cremasca ottimo Strada con 19 punti, ben spalleggiato da Bar-
bieri con 13 e Mariani con 11. Venerdì prossimo alle 21 a Bagnolo 
sfida al Pisogne, terzo in classifica.

tm

Successi fuori dal territorio nazionale per gli atleti del Tc Crema. 
Il giovanissimo Vincent Ruggeri è stato protagonista nei giorni 

scorsi in Svizzera, dove ha trionfato nell’Itf  Junior Under 18. Nello 
‘Swiss Junior Trophy Winter’, torneo internazionale Under 18 di 
grado 4 di Oberentfelden, il giovane bergamasco di mamma belga, 
classe 2002, tesserato ormai da qualche anno per il Tc Crema, si è 
imposto conquistando il suo secondo titolo internazionale di sin-
golare fra gli juniores, dopo quello vinto nel settembre del 2018 a 
Domzale, in Slovenia. 

Il percorso di Ruggeri a Oberentfelden lo ha visto chiudere il 
primo turno contro l’elvetico Ilias Zimmermann per 7-5, 7-6. Nel 
secondo turno, contro il francese Ivan Trevisiol, il tennista del Tc 
Crema si è imposto per 6-2, 6-1, mentre nei quarti di finale ha bat-
tuto il padrone di casa Jean Marc Malkowski per 6-4, 6-2. 

In semifinale Ruggeri ha affrontato l’italiano Biagio Gramatico-
polo superandolo per 7-5, 6-0, prima di trionfare nella finalissima 
sullo svizzero Noah Lopez col punteggio di 6-7, 7-6, 6-4. Grazie 
al titolo Vincent è salito al numero 201 della classifica mondiale 
Under 18, suo miglior piazzamento.

Ruggeri ha già esordito con successo nel campionato di serie A1 
dello scorso anno ed è stato uno dei punti fermi della squadra di 
serie B. Da un paio d’anni si allena a Palazzolo sull’Oglio nel cen-
tro tecnico periferico della Federazione Italiana Tennis, insieme ad 
altri due ragazzi della sua stessa età selezionati per questo percorso 
particolare, completamente coordinato e spesato dalla FIT, che ha 
scelto di investire su di loro. Il suo coach è Christian Merlato.

dr 

Sabato scorso, 9 febbraio, si sono svolti 
a Cremona i campionati provinciali 

giovanili indoor. Hanno partecipato an-
che 21 piccoli atleti del Gta Crema, sfi-
dandosi su una distanza di 35m piani e 
35m ostacoli. Buoni i risultati, soprattutto 
al femminile. Tra le esordienti A spiccano i risultati di Anna Perissinot-
to, 3° nei 35m HS, seguita dalla compagna Linda Zecchini. Entrambe 
sono salite sul podio anche nei 35m piani, rispettivamente al 4° e 6° 
posto. Doppietta di podio anche per le esordienti B Erica Moroni e Vit-
toria Denti Pompiani, arrivate in 3a e 4a posizione nei 35m HS e in 2a 
e 4a posizione nei 35m piani. Quarta classificata, in entrambe le gare, 
Vittoria Gregorat, unica rappresentante per le esordienti C.  Al maschile 
spicca la prestazione di Gabriel Rodriquens (esordiente B), che si aggiu-
dica il 4° posto nei 35m piani.

Gli esordienti del Gta e i ragazzi-cadetti dell’Estrada sono stati impe-
gnati precedentemente con il memorial Ettore Panzetti, gara campestre 
svoltasi a Crema. Belli i risultati in tutte le categorie. Per gli esordienti 
A 1° posto per Lorenzo Calzi (campione provinciale), seguito dal com-
pagno Nicolas Rodriquens. Titolo provinciale anche per gli esordienti 
B con Gabriel Robriquens; mentre arriva 3° Gabriele Pezzotti. Seconda 
classificata Vittoria Denti Pompiani (es B) e Vittoria Gregorat (es C). 
Bella gara anche per le esordienti A, dove Anna Perissinotto arriva 3°, 
seguita da Clara Barboni e Giorgia Boldrini. Ottime anche le prestazio-
ni dei più grandi, che vestono la maglietta dell’Estrada. Nella catego-
ria ragazze si posiziona 3a Sofia Barboni, mentre al maschile arriva 2° 
Pietro Bianchessi e 5° Alberto Bulgari. Seconda posizione anche per il 
cadetto Giorgio Perissinotto, seguito da Leonardo Sponchioni. Infine 
per la Bracco Atletica si aggiudicano la 1° posizione Valentina Cerioli 
per le allieve e Francesca Riboni per le juniores.
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Dopo la terza edizione dello Skicity di novembre e il weekend “Pre-
Tonal” di dicembre, lo scorso 10 febbraio si sono concluse le “quattro 

domeniche al Tonale” del Cai con risultati sempre ad alto livello: nonostante 
quest’anno il meteo non abbia aiutato, la partecipazione è stata comunque 
tale da richiedere la prenotazione di 2 pullman per ognuna delle 4 uscite con 
un numero medio di partecipanti sempre al di sopra delle 80 unità. I corsi 
di sci, gestiti in collaborazione con la scuola Evolution Ski School di Omar 
Longhi, hanno visto la partecipazione di oltre 60 iscritti di tutte le età (dai 5 
ai 63 anni) e di diversi livelli, suddivisi in 8 gruppi.

La stagione dello sci prosegue con le ormai consuete sciate in notturna, 
da quest’anno condivisa con diversi sci club della zona e sezioni Cai: lo “Ski-
night” di Corvatsch (St. Moritz, il prossimo 23/2, organizzato in collabora-
zione col sito dovesciare.it, con partenza diretta da Crema) e, assoluta novità 
di quest’anno, il 2 marzo l’iniziativa “Du palet an Val Palot” (ore 18-20.30), 
rivolta a tutti gli amanti dello sci del territorio di Crema e dintorni. Le ini-
ziative non finiscono qui… per la fine stagione verrà riproposto il “We-Cai” 
(quest’anno previsto a Colfosco il 16 e 17 marzo) e, meteo permettendo, 
prolungheremo la stagione con un’altra novità: “Hi-Ski” in quel di Livigno 
il 13 e 14 di aprile. Info. 0373.203463 oppure segreteria@caicrema.it.



44 SABATO 16 FEBBRAIO 2019

 
 

  
 

 

Scoprila sabato 16 e domenica 17 da Crema Diesel.

 

Crema Diesel S.p.A. Concessionaria Ufficiale di Vendita e Assistenza Mercedes-Benz
Bagnolo Cremasco (CR), Via Leonardo Da Vinci 53/55, tel. 0373.237111
Cremona, Via del Brolo 1, tel. 0372.443611
Pieve Fissiraga (LO), Via Leonardo da Vinci 17/19, tel. 0371.232411
www.cremadiesel.mercedes-benz.it
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LA  TERZA  ETÀ
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Addirittura un documento ha 
prodotto il Pontificio Consiglio 

per i Laici, alcuni anni fa, per sotto-
lineare l’importanza del ruolo degli 
anziani nella Chiesa e nel mondo. 
E parla di “young old” (“anziani 
giovani”, come li definiscono i de-
mografi, che ne circoscrivono l’età 
dai 65 ai 75 anni) e di “oldest old” 
(“gli anziani più anziani”, che su-
perano i 75 anni), definendola una 
quarta età, le cui fila sono destina-
te a divenire anch’esse sempre più 
nutrite, grazie all’allungamento 
dell’età media negli ultimi decen-
ni. In crescita costante dunque il 
numero degli anziani e, purtroppo, 
in costante calo quello dei giovani. 

E la Chiesa va alla ricerca di 
metodi nuovi, più corrispondenti 
ai loro bisogni degli anziani e alle 
loro aspettative spirituali, per spro-
nari a contribuire alla missione 
della Chiesa e per aiutarli a trarre 
particolare giovamento spirituale 
dalla loro partecipazione alla vita 
della comunità ecclesiale.

SENSO E VALORE 
DELLA VECCHIAIA

“La presenza di tanti anziani 
nel mondo contemporaneo – 
scrive il documento – è un dono, 
una ricchezza umana e spirituale 
nuova. Un segno dei tempi che, 
se compreso appieno e accolto, 
può aiutare l’uomo di oggi a ri-
trovare il senso della vita.” Ed 
ecco quelli che potrebbero esse-
re definiti o carismi propri della 
vecchiaia:

– La gratuità. “L’anziano può 
riportare all’attenzione di una so-
cietà troppo occupata l’esigenza 
di abbattere gli argini di una in-
differenza che svilisce, scoraggia 
il flusso degli impulsi altruistici.”

– La memoria. “Le generazio-
ni più giovani vanno perdendo il 
senso della storia e con esso la 
propria identità. Una società che 
ignora il passato rischia di ripe-
terne più facilmente gli errori.”

– L’esperienza. “Le persone 
della terza e quarta età hanno 
molte cose da dire alle giovani 
generazioni, molte cose da con-
dividere con loro.”

– L’interdipendenza. “Nes-
suno può vivere da solo. Gli 
anziani, con la loro ricerca di 
compagnia, contestano una so-
cietà nella quale i più deboli sono 
spesso abbandonati a se stessi, 
richiamando l’attenzione sulla 
necessità di ricucire la rete dei 
rapporti interpersonali e sociali.”

– Una visione più completa 
della vita. “La terza età è anche 
l’età della semplicità, della con-

templazione. I valori affettivi, 
morali e religiosi vissuti dagli 
anziani sono una risorsa indi-
spensabile per l’equilibrio delle 
società, delle famiglie, delle per-
sone. L’anziano coglie bene la 
superiorità dell’essere, sul fare e 
sull’avere.”

PROBLEMI 
DEGLI ANZIANI: 
PROBLEMI DI TUTTI

Dopo un excursus che presen-
ta come l’anziano è visto nella 
Bibbia, il testo passa a indicare i 
problemi degli anziani:

Innanzitutto l’emarginazione: 
“Lo sviluppo di questo fenome-
no, relativamente recente, ha tro-
vato fertile terreno in una società 
che punta tutto sull’efficienza. La 
dimensione più drammatica di 
questa emarginazione è la man-
canza di rapporti umani, che fa 
conoscere alla persona anziana la 
sofferenza dell’abbandono, della 
solitudine, dell’isolamento.” 

Assistenza. “Ancora oggi, per 
curare e assistere anziani malati, 
non autosufficienti, senza fami-
glia o con scarsi mezzi economi-
ci, si ricorre – e sempre più – al 
sistema dell’assistenza istituzio-
nalizzata. Ma il ricovero può 
tradursi in una sorta di segrega-
zione della persona dal contesto 
civile. Laddove è fattibile, si deve 
garantire agli anziani la possibili-
tà di rimanere nel loro ambiente 
grazie a interventi di sostegno, 
quali assistenza domiciliare, 
day-hospital, centri diurni, ecc.”

Formazione e occupazione. 
“Gli anziani si vedono esclusi 
dalle politiche di educazione per-
manente. Ciò che disattende la 
loro crescente domanda e le loro 
aspettative in tal senso. Occorre 
soddisfare questo bisogno di si-
curezza, fornendo opportunità 
che, nel dare agli anziani la possi-
bilità di fare qualcosa. Il tempo li-
bero di cui dispongono gli anzia-
ni è dunque la prima risorsa da 
prendere in considerazione per 
restituire loro un ruolo attivo.”

Partecipazione. “È un dato di 
fatto che, quando ne hanno l’op-
portunità, gli anziani partecipa-
no attivamente alla vita sociale, 
sia sul piano civile che su quello 
culturale e associativo. Gli anzia-
ni devono essere messi in grado 
d’influenzare le politiche che ri-
guardano la loro vita, ma anche 
quella della società in generale, e 
ciò mediante organizzazioni di 
categoria e rappresentanze poli-
tiche e sindacali.”

LA CHIESA  
E GLI ANZIANI

“Gli anziani portano valori re-
ligiosi e morali che rappresentano 
un ricco patrimonio spirituale per 
la vita delle comunità cristiane, 
delle famiglie e del mondo.

La pratica religiosa occupa un 
posto di rilievo nella vita delle per-
sone anziane. La terza età sembra 
favorire un’apertura particolare 
alla trascendenza. 

È dovere della Chiesa offrire agli 
anziani la possibilità d’incontrarsi 
con Cristo, aiutandoli a riscoprire 
il significato del loro Battesimo, 
per mezzo del quale sono stati se-
polti insieme a Cristo nella morte e 
trovare in Lui il senso del proprio 
presente e del proprio futuro. 

È dovere della Chiesa far pren-
dere agli anziani viva coscienza del 
compito che anch’essi hanno di 
trasmettere al mondo il Vangelo di 

Cristo e renderli consapevoli della 
responsabilità che deriva dall’esse-
re testimoni privilegiati della fedel-
tà di Dio, che mantiene sempre le 
promesse fatte all’uomo.

Anche gli anziani devono sentir-
si più che mai interpellati a misu-
rarsi con gli affascinanti orizzonti 
della santità cristiana.

Indispensabile, nell’opera pasto-
rale, è poi l’apporto degli anziani 
stessi che, dalla loro ricchezza di 
fede e di vita, possono trarre cose 
nuove e cose antiche a vantaggio 
non solo proprio, ma di tutta la co-
munità. Gli anziani sono insostitu-
ibili apostoli soprattutto tra i loro 
coetanei, perché nessuno meglio di 
loro conosce i problemi e la sensi-
bilità di questa fase della vita. 

Nelle varie associazioni presenti 
nelle nostre parrocchie molti an-
ziani hanno già trovato un campo 
assai fertile per la loro formazione, 
il loro impegno e il loro apostolato, 
divenendo veri protagonisti all’in-

terno della comunità cristiana. Né 
mancano gruppi e comunità più 
specificamente operanti nel mon-
do della terza età. Grazie ai loro 
carismi, tutte queste realtà creano 
ambienti di comunione tra le varie 
generazioni e un clima che aiuta 
gli anziani a mantenere slancio e 
giovinezza spirituali.”

UNA PASTORALE 
DEGLI ANZIANI

Gli ambiti che meglio si presta-
no per la testimonianza degli an-
ziani nella Chiesa sono:

– L’attività caritativa. “Gran 
parte degli anziani ha sufficienti 
energie fisiche, mentali e spiritua-
li per impegnare generosamente il 
proprio tempo libero e le proprie 
doti in azioni e programmi di vo-
lontariato.”

– L’apostolato. “Gli anziani 
possono contribuire grandemen-

te all’annuncio del Vangelo come 
catechisti e come testimoni di vita 
cristiana.”

– La liturgia. “Molti anziani 
contribuiscono già efficacemente 
alla cura dei luoghi di culto.” 

– La vita delle associazioni e 
dei movimenti ecclesiali. “Soprat-
tutto dopo il Concilio si è manife-
stata una grande apertura degli an-
ziani alla dimensione comunitaria 
della vita di fede.”

– La famiglia. “Gli anziani rap-
presentano la memoria storica delle 
generazioni più giovani, sono por-
tatori di valori umani fondamenta-
li. La famiglia – e dunque l’intera 
società – trarranno grande bene-
ficio dalla rivalutazione del ruolo 
educativo dell’anziano.”

– La contemplazione e la pre-
ghiera. “Occorre stimolare gli an-
ziani a consacrare gli anni che re-
stano nascosti nella mente di Dio 
a una nuova missione illuminata 
dallo Spirito Santo, dando così ini-
zio a una tappa della vita umana 
che, alla luce del mistero pasquale 
del Signore, si rivela come la più 
ricca e la più promettente.”

– La prova, la malattia, la 
sofferenza. “Queste esperienze 
rappresentano il momento che fa 
completare nella carne e nel cuore 
la passione di Cristo per la Chiesa 
e per il mondo (cfr. Col 1, 24). È 
importante guidare gli anziani – e 
non solo loro – a saperne cogliere 
la dimensione di testimonianza 
dell’abbandono nelle mani di Dio, 
sulle orme del Signore.”

– L’impegno per la “cultura 
della vita”. “Il momento della 
malattia e della sofferenza è quel-
lo che per eccellenza richiama al 
principio inalienabile della sacrali-
tà e inviolabilità della vita. L’uomo 
non può scegliere arbitrariamente 
di vivere o di morire, di far vivere o 
di far morire: di tale scelta è padro-
ne solo colui nel quale «viviamo, ci 
muoviamo ed esistiamo» (At 17, 
28; cfr. Dt 32, 39).

La chiusura alla trascendenza, 
tipica dei nostri giorni, va però 
alimentando sempre più la ten-
denza ad apprezzare la vita solo 
nella misura in cui porta piacere 
e benessere. È questo il contesto 
culturale del dramma dell’eutana-
sia, che la Chiesa condanna perché 
‘grave violazione alla legge di Dio, 
in quanto uccisione deliberata e 
moralmente inaccettabile di una 
persona umana’.

Camminare con gli anziani e 
verso gli anziani è dovere di tutti. È 
ormai tempo di cominciare a ope-
rare per un effettivo cambiamento 
di mentalità nei loro confronti e 
per restituire il posto che a loro 
spetta nella comunità umana.”

UN DOCUMENTO SEMPRE ATTUALE

Anziani nella Chiesa e nel mondo
Ri�essioni del Ponti�cio Consiglio per i Laici su un ruolo attivo della terza e della quarta età

I NOSTRI PUNTI VENDITA
Spino d’Adda - Via Milano 18-20 • Tel. 0373 223605
Orari: da lunedì a sabato 6.30-12.30

Spino d’Adda - Via F.lli Rosselli, 18 • Tel. 0373 232632
Orari: da lunedì a sabato 7.30-12.30 e 16.00-18.30
            domenica 9.00-12.00

Si accettano prenotazioni per 

          TORTE e RINFRESCHI. 

                   Chiamaci al 393 9183908

     DA NOI TROVI...

✔ Pane fresco 

    tutti i giorni

✔ Focacceria varia

✔ Dolci da forno
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Contro la solitudine e so-
prattutto contro le malat-

tie anche a Crema sono sorti 
i “Gruppi di Cammino”, che 
favoriscono la socializzazione 
tra le persone.  

Un progetto, promosso dal 
Comune in favore del benesse-
re psicofisico, anche delle  per-
sone over 65, con passeggiate 
non impegnative adatte anche 
a camminatori non esperti. 

L’iniziativa, con il coinvol-
gimento dell’Ats Valpadana, 
vede coinvolte pure anche as-
sociazioni come Auser, Grup-
po diabetici, Asd Over Limits 
(Dario Borroni è di fatto il re-
ferente tecnico dei gruppi citta-
dini), Gruppo invecchiamento 
consapevole, ed enti quali le 
farmacie comunali, i proget-
to “FareLegami”, Consorzio 
Arcobaleno, Fondazione Cari-
plo e Welfare in azione. 

Nel maggio scorso la presen-
tazione ufficiale dell’attività 
nei diversi quartieri, di seguito 
il via al progetto, che prosegue 
oggi con cinque gruppi e deci-
ne di cremaschi coinvolti. An-
che nel territorio l’iniziativa sta 
prendendo sempre più piede.

CHE COSA SONO 
I GRUPPI DI CAMMINO ?

Sono gruppi di persone guida-
te, inizialmente, da un operatore 
e, in seguito, da un “walking lea-
der”.  Il gruppo si trova regolar-
mente in un luogo definito (da 
noi nei quartieri, in percorsi pre-
definiti che ricordiamo in fondo 
all’articolo) per camminare in-
sieme, al fine di promuovere l’at-
tività fisica e migliorare la quali-
tà della vita, contribuendo, in tal 
modo, a prevenire o attenuare 
la progressione delle principali 
patologie cronico-degenerative 
quali le malattie cardiovascolari, 
respiratorie, osteoarticolari, dia-
bete, obesità e depressione. 

L’Ats della Val Padana ha in-
teso promuovere e sostenere tale 
progetto sulla nuova area territo-
riale di competenza (province di 
Mantova e Cremona), per sup-
portare le diverse realtà nella co-
stituzione dei “Gruppi di Cam-
mino”, strutturando un modello 
operativo e fornendo assistenza 
agli organizzatori, siano essi Co-
muni, Associazioni, Movimenti 
o singole persone che intendono 
dar vita a questa esperienza. 

Certo si può camminare anche 
da soli, ma spesso il gruppo moti-
va chi è più pigro a uscire di casa.

TUTTI I BENEFICI 
DEL CAMMINARE

L’attività fisica praticata re-
golarmente incide in modo si-
gnificativo sulla qualità della 
vita, migliorando lo stato di 
salute e riducendo il rischio di 
mortalità generale. 

Sono numerosi, infatti, i be-
nefici fisiologici prodotti, con 
conseguente riduzione del ri-
schio di insorgenza di patologie 
importanti, quali malattie car-
diovascolari, ipertensione ar-
teriosa, diabete, obesità, ictus, 
alcuni tipi di tumore e malattie 
osteo-articolari. 

È scientificamente dimostra-
to che una popolazione attiva 
presenta una più bassa morta-
lità e una riduzione del rischio 
relativo del 30-50% di malattia 
coronarie rispetto alla popola-
zione sedentaria. 

Il “Gruppo di Cammino” è 
aperto a tutti, ma per i motivi 
elencati, è indicato particolar-
mente per gli over 65, anche 
se come detto non è esclusiva-
mente per loro. 

È, infatti, proposto per tut-
te le categorie di persone, di 
qualsiasi età, che traggono be-
neficio dalle attività motorie e 
per diverse ragioni non possano 
praticare attività motorie più 
impegnative (ad esempio: car-
diopatici, broncopatici cronici, 
obesi, eccetera). 

Il cammino, dunque, è una 
pratica a disposizione di tutti, 
non richiede una particolare 

abilità né un equipaggiamento 
specifico (solo abbigliamento 
idoneo e scarpe comode). In 
gruppo o meno fa bene!

Si può camminare in ogni 
quartiere e paese, scegliendo 
un itinerario confortevole e ap-
propriato, lontano dalle strade 
a intenso traffico o dalle aree 
a elevato inquinamento, prefe-
ribilmente immerso nel verde 
o d’interesse storico-culturale 
(parchi, ville, cascine, dimore 
storiche, ecc.). Ognuno può 
regolare lo sforzo e il tragitto 
sulla base delle proprie possi-
bilità. L’attività fisica, se svolta 
con regolarità, permette a tutti 
di verificare costantemente il 
progressivo miglioramento del-
le proprie capacità.

L’attività di cammino in 
gruppo comporta notevoli van-

taggi, che possiamo riassumere 
così: è a disposizione di tutti, 
semplice e accessibile; facil-
mente organizzabile e pratica-
bile; non richiede particolari 
abilità; è una attività econo-
mica in quanto non richiede 
equipaggiamento, né struttu-
re sportive dedicate; favorisce 
l’interazione sociale. A Crema 
i “Gruppi di cammino” atti-
vi oggi sono quattro (due con 
doppio “turno”), coordinati 
da Dario Borroni dell’associai-
zone “Over Limits”. “I gruppi 
funzionano – spiega il coordi-
natore tecnico – e sono aperti 
a tutti. Anzi aspettiamo sempre 
più persone, specie quando le 
temperature saranno più miti”. 
Per informazioni il numero di 
cellulare è 333.3235297, cui ri-
sponde proprio Borroni.

CAMMINARE
STRADE DELLASALUTE

SU
LLE

Sistema Socio Sanitario

ATS Val Padana

PROGETTO GRUPPI DI CAMMINO

PER INFORMAZIONI E ADESIONI PRELIMINARI

Ti piace stare all’ aria aperta?
Vuoi fare attività fisica?
Ami stare in compagnia?

PARTECIPA AI GRUPPI DI CAMMINO

   Comune di Crema via Manini 21 tel. 0373 894222

  ASD Over Limits asd.overlimits@gmail.com
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IN COLLABORAZIONE CON : 

COSA DICONO LE STATISTICHE 

GRUPPI DI CAMMINO anche in città
Per promuovere la socializzazione e contro le malattie. L’iniziativa, dal maggio scorso, ha “preso piede”
Un bel progetto in favore del benessere psico�sico delle persone, con percorsi adatti agli over 65

       GRUPPI DI CAMMINO
 IN CITTÀ

Di seguito i quattro “Gruppi di cammino” attivi in città, 
con referente tecnico Dario Borroni

dell’associazione Over Limits.

Quartiere Santo Stefano: mercoledì ore 8.30-9.30.
   Ritrovo nella piazzetta della chiesa parrocchiale

Quartiere San Bernardino: martedì e giovedì ore 16-17.
   Ritrovo sul sagrato della chiesa parrocchiale

Quartiere Castelnuovo: giovedì e sabato ore 9-10.    
   Ritrovo alla chiesa parrocchiale

Campo di Marte: mercoledì ore 16-17 e sabato ore 9-10
   Ritrovo al CampoCafé del Campo di Marte

Qui a fianco, 
un “Gruppo 

di cammino” 
sulla passerella 

tra il centro città 
e Castelnuovo 

insieme al referente 
dell’iniziativa 

per Crema, 
Dario Borroni 

dell’associazione 
“Over Limits”, 

che annovera anche 
questo tra i suoi 

molteplici servizi. 

Sotto, il depliant 
distribuito 

per il lancio 
della proposta 

in città 
e un gruppo 

di anziani 
in passeggiata

       

Il tuo supermercato a Scannabue 
Via Cristoforo Colombo, 11 

Aperti da lunedì a sabato, dalle 7.30 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.30 
e domenica, dalle 9.00 alle 12.30

Consegna
a domicilio

Ricariche telefoniche
e PAY TV

Bancomat
Carte di Credito

Buoni pasto
cartacei

tutto subito

tutto subito

tutto subito

tutto subito

I nostri servizi:

SCANNABUE_Uscita-Stampa_280x116.indd   1 05/12/17   15:06
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Informazione pubblicitaria

di STEFANO AIOLFI
Direttore sanitario

Età avanzata, malattia cronica 
e condizione di fragilità sono 

spesso associate. La Medicina, 
soprattutto quella basata sull’e-
videnza, si pone come obiettivo 
l’aumento di longevità. Il pazien-
te, invece, pensa soprattutto alla 
qualità della vita. Molti anziani 
si sentono compromessi a causa 
di limitazioni sensoriali e/o co-
gnitive secondarie alla riduzio-
ne di udito, vista o alla mancata 
comprensione delle circostanze 
mediche che li riguardano. Spes-
so, inoltre, essi tendono a sot-
tovalutare i loro sintomi o, al 
contrario, a massimizzarli, realiz-
zando quella che viene definita la 
“sindrome geriatrica”, cioè quel 
ventaglio di sintomi, taciuti più 
o meno “inconsapevolmente” dal 
paziente e che invece vanno atti-
vamente ricercati: l’appetenza e 
l’alimentazione corretta, una sto-
ria di eventuali cadute, di inconti-
nenza sfinterica, di assunzione di 
farmaci da banco all’insaputa del 
medico curante – ma anche dei 
familiari – di panico per improv-

visi vuoti di memoria, di cambi 
di umore fino alla depressione, di 
sindrome dolorose persistenti ma 
non riferite, di sonno più o meno 
ristoratore... Sono questi gli ele-
menti fondamentali che il pazien-
te considera nella sua personale 
valutazione di qualità della vita, 
in assenza dei quali si può parlare 
di “fragilità”.

La sindrome di fragilità inclu-
de una costellazione di mani-
festazioni che derivano da una 
diminuita riserva e resistenza a 
condizioni stressanti e che por-
ta a un declino generale dei vari 
sistemi fisiologici del nostro or-
ganismo e provocano una situa-
zione di spiccata vulnerabilità a 
esiti avversi. È un concetto che 
si fonda principalmente su due 
elementi: la sfera fisiologica e la 
sfera sociale. Per i pazienti e le fa-
miglie sono sicuramente di massi-
ma priorità le dimensioni sociali 
della fragilità (perdita di un pro-
prio ruolo, del supporto sociale, 
dell’indipendenza economica…), 
quando confrontate con quelle di 
malattia. 

L’organizzazione dei servizi 
alla persona è “costretta”, per 

realizzare la vera “presa in cari-
co globale della persona malata e 
fragile”, a modificare l’approccio 
mono-patologico superspecialisti-
co verso una visione globale della 
persona anziana. 

Da tempo le Istituzioni so-
cio-sanitarie parlano di gestione 
della cronicità basata sulla presa 
in carico “globale” di questi pa-
zienti. Per fare ciò è necessario 
che gli operatori socio-sanitari 
coinvolti sviluppino un’idonea 
capacità di integrazione che per-
metta di “combinare” i servizi 
sociali e quelli sanitari in un team 
multidisciplinare. Il livello di in-

tegrazione aumenta con la com-
plessità dei bisogni del paziente 
e ogni livello di cura va orientato 
ai bisogni di un tipo specifico di 
popolazione. La presa in carico 
globale del paziente anziano/fra-
gile deve avvenire attraverso una 
singola porta d’ingresso (il centro 
servizi), dotata di strumenti di in-
quadramento dei bisogni sociali e 
di salute, ma anche di un sistema 
di gestione informativa e di una 
capacità di individuare e spostare 
risorse anche economiche a favo-
re delle persone più fragili.

Nel Polo Sanitario Nuovo 
Robbiani di Soresina molti degli 

aspetti sopra riportati sono opera-
tivi da circa tre anni, da quando 
cioè è partita la sperimentazione 
dei CReG in stretta collaborazio-
ne con i medici di Medicina Ge-
nerale (alcuni dei quali presenti 
ogni giorno con il loro ambulato-
rio nel presidio) e con la sezione 
di degenza: in totale 50 posti letto 
destinati al POT (Presidio Ospe-
daliero Territoriale) e al reparto 
di Sub-Acute. Si tratta di un ap-
proccio veramente integrato dei 
pazienti che giungono dai reparti 
per acuti degli ospedali soprattut-
to di Cremona e Crema (ma an-
che da più lontano!) e che trovano 
qui, al momento del ricovero,  – 
in un centro servizi coordinato da 
una caposala – medici, infermie-
ri, fisioterapisti e specialisti, tutti 
impegnati nell’inquadramento 
dei bisogni sanitari. L’intensa 
opera dell’assistente sociale, sem-
pre coinvolta nel centro servizi 
e che sin dal momento del rico-
vero incontra il paziente e i suoi 
familiari, diventa fondamentale 
nel prospettare alternative di un 
percorso post-dimissione più ido-
neo per il singolo paziente, con 
chiarezza di tempi, destinazioni, 
individuazione di eventuali presi-
di o sostegni post-dimissione, ecc. 

L’obiettivo del team è quello 
di restituire al paziente il massi-
mo delle funzioni residue per il 
suo reinserimento nell’ambiente 
di vita che ha scelto per la fase 
post-dimissione: si abbatte così il 

numero delle dimissioni proble-
matiche o difficili. Va ricordato 
che nella gestione degli anziani 
fragili molti sono i fattori stres-
santi anche per il familiare che 
di loro si occupa maggiormente, 
fino al rischio che lo stesso possa 
andare incontro a una condizio-
ne di fragilità, di disaffezione o 
di esaurimento “nervoso” (burn-
out). Per prevenire tale rischio, al 
Nuovo Robbiani si cerca di indivi-
duare quanto prima se la persona 
di riferimento del paziente fragile 
è a sua volta una persona fragile. 
Altri motivi molto importanti che 
vengono presi in considerazione 
dall’assistente sociale sono la pre-
senza di un basso reddito familia-
re o un recente lutto familiare, o 
ricoveri frequenti.

Per concludere, la cura inte-
grata spesso è considerata solo 
appannaggio delle persone an-
ziane molto compromesse, che 
manifestano bisogni personali 
complessi socio-assistenziali. Vi 
sono però anche molte situazioni 
di fragilità che restano latenti fino 
al momento di un ricovero per 
poi esplodere, e di solito in questo 
caso a pesare molto è la fragilità 
sociale. 

Al Nuovo Robbiani di Soresina 
cerchiamo tutti di affrontare nella 
loro globalità i problemi dei sog-
getti che ci vengono inviati, par-
tendo da un loro inquadramento, 
ma non tralasciando un aspetto 
importante: il grado di autono-
mia gestionale precedente, attua-
le e futura, al fine di centrare gli 
obiettivi di recupero dello stesso 
e di un suo corretto inserimento 
nella successiva sua gestione am-
bulatoriale.  

FORTE ATTENZIONE
ALLA PERSONA
‘FRAGILE’,
COINVOLGENDO
ANCHE LA FAMIGLIA

La sede del Polo Sanitario 
Nuovo Robbiani
di Soresina

POLO SANITARIO ‘NUOVO ROBBIANI’ DI SORESINA

Cura ‘globale’ del paziente
Tra inquadramento diagnostico, assistenza e ritorno all’autonomia

Informazione pubblicitaria

Fin dalla sua costituzione, nell’ormai lonta-
no 1972, il Movimento Cristiano Lavoratori 

(MCL) ha sempre ritenuto i ‘suoi’ servizi alla 
persona il fiore all’oc-
chiello di tutta l’attività 
associativa per rendere 
fattivamente concreto 
il camminare fianco a 
fianco alla gente pren-
dendosi in carico, con 
attenzione e disponibi-
lità, delle persone quo-
tidianamente incontrate 
e avendone cura. 

“Tu mostrami la tua 
fede senza le opere e io con 
le mie opere ti mostrerò la 
mia fede. Questo passo 
di San Giacomo apo-
stolo – spiega il presi-
dente territoriale MCL, 
il cremasco Michele 
Fusari – è stato in questi 
anni il tratto distintivo 
del cammino di tutto 
il Movimento Cristia-
no Lavoratori che ha 
da sempre cercato di 
avere quella marcia in 
più nell’accompagnare 
chi si rivolge alle no-
stre strutture operative, 
presenti nei territori di 
competenza che copro-
no le Diocesi di Crema, 
di Cremona e di Lodi. 
Chi si rivolge a noi, e 
sono sempre di più le 
persone che ci scelgono, 
lo fa perché sa di poter 
trovare professionalità, 
attenzione, riservatezza e soprattutto quel sin-
cero sorriso sulle labbra che fa la differenza per 
scelta”.

Ecco perché il Movimento Cristiano Lavora-

tori continua a stare al passo con i tempi “con-
tinuiamo a essere e a sentirci un corpo interme-
dio – continua il presidente Fusari – che non ha 

paura di guardare al fu-
turo, anche nel campo 
dei servizi alla persona, 
con speranza e ottimi-
smo, non tradendo mai 
la sua mission,  i suoi 
solidi valori, i suoi forti 
ideali, la sua vocazione 
alla prossimità”.

I collaboratori, i con-
sulenti e il team di pro-
fessionisti che operano 
nelle strutture opera-
tive MCL dei servizi 
alla persona di Crema, 
Cremona, Lodi e Spino 
d’Adda “continuano a 
essere e sentirsi – ag-
giunge il presidente ter-
ritoriale del Movimen-
to – attori primari del 
protagonismo di tutta 
l’associazione, nella 
partecipazione alla co-
struzione del bene del-
la collettività servendo 
con grande spirito di 
altruismo tutta la popo-
lazione e avendo in par-
ticolar modo cura delle 
fasce più deboli e mag-
giormente fragili della 
stessa. Ecco perché cre-
diamo che chi operi la 
scelta di avvalersi del 
sempre più variegato 
mondo del ‘Sistema dei 
servizi MCL alla perso-

na’ lo faccia anche per questo motivo: sentirsi 
bene e sentirsi accolti come avviene in una fa-
miglia che si prende cura di te! E continueremo 
a farlo!”.

IL PRESIDENTE RACCONTA

MOVIMENTO CRISTIANO LAVORATORI  
Un mondo di servizi costruito intorno
alla persona... come essere in famiglia

Il dottor Michele Fusari,
presidente territoriale

del Movimento Cristiano Lavoratori

LA PERSONA AL CENTRO
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LA PERSONA AL CENTRO
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Il Polo Sanitario Nuovo Robbiani, in via Inzani a Soresina, è una 
struttura privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, 
che offre servizi qualificati e d’avanguardia. Personale, strumen-
tazioni, tecnologie, mezzi diagnostici, metodiche di cura... il cen-
tro dispone di tutto e, per la sua configurazione e sede logistica, è 
in grado di essere un punto d’appoggio per gli ospedali della zona.

Oltre alle stanze di degenza, può vantare un ‘reparto’ di dia-
gnostica al top, sale operatorie e ambulatori di allergologia, car-
diologia, chirurgia, chirurgia vascolare, diabetologia, dietologia, 
endocrinologia, fisiatria, gastroenterologia, ginecologia, neuro-
logia, oculistica, odontoiatria, ortopedia, otorinolaringoiatria e 
urologia.

L’osteopatia è una professione 
sanitaria di primo contatto, 

esclusivamente manuale, basata 
su un approccio integrato e com-
plementare alla medicina tradi-
zionale, che la Legge n. 3/2018 
riconosce in Italia come profes-
sione sanitaria autonoma.

Attraverso un’attenta valuta-
zione della persona basata su 
anamnesi e osservazione, l’osteo-
pata passa alla ricerca tramite la 
palpazione percettiva della “di-
sfunzione somatica”, espressione 
di alterazione e conseguenza di 
“insulti stressanti” – endogeni o 
esogeni – che si manifestano sul 
sistema muscolo scheletrico con 
dolore o riduzione di mobilità. 
Solo dopo aver escluso eventuali 
motivi di rimando ad un’osser-
vazione medica specialistica, l’o-
steopata, avvalendosi di tecniche 
specifiche, stimola il ripristino 
della mobilità fisiologica a livello 
dei diversi sistemi (circolatorio, 
respiratorio, fasciale, nervoso, 
muscolo-scheletrico, cranio-sa-
crale) che attraverso un’attività si-
nergica e coordinata, regolano il 
normale funzionamento dell’or-
ganismo. 

La “disfunzione so-
matica” in osteopatia è 
definita come espressio-
ne di compromissione 
una funzione oppure al-
terazione di componenti 
correlate al sistema so-
matico (corpo): strutture 
scheletriche, articolari, 
miofasciali, e relativi ele-
menti vascolari, linfatici 
e neurali. 

Essa viene considerata 
come uno dei principali 

fattori che influenzano l’econo-
mia del corpo e l’origine di mol-
ti disturbi anche molto distanti 
dalla disfunzione primaria, la cui 
normalizzazione innesca il ripri-
stino della normale mobilità e il 
recupero della funzione dell’in-
tero sistema muscolo-scheletrico.

La letteratura scientifica ri-
porta diversi lavori che attestano 
l’efficacia dell’osteopatia come 
disciplina autonoma, in quanto 
caratterizzata da un proprio ra-
gionamento clinico, che permet-
te di identificare la diagnosi e la 
pianificazione del miglior piano 
terapeutico per il paziente.

Cosa si può curare con le tec-
niche osteopatiche?

Attraverso il trattamento ma-
nipolativo si può ripristinare la 
funzionalità e lo stato di salute 
perduto per una serie di fattori, 
quali traumi o patologie che han-
no causato l’insorgenza di una 
disfunzione. Ci si può approccia-
re all’osteopatia anche a scopo 
preventivo o di mantenimento 
del proprio stato di salute. Il suo 
valore terapeutico, oltre ad essere 
testimoniato dai pazienti, è dimo-
strato dalle evidenze della ricerca 

scientifica.
Il TMO (trattamento mani-

polativo osteopatico) garantisce 
buoni risultati di efficacia in un 
numero molto ampio di patolo-
gie: di seguito solo alcuni esempi. 

Il cosiddetto colpo della strega 
o lombalgia acuta, che si presen-
ta spesso a causa di movimenti 
repentini e inconsulti, può essere 
risolto in poche sedute. 

Il reflusso gastroesofageo, la 
sindrome del colon irritabile, la 
stitichezza, la coccigodinia (dolo-
re al coccige), e una serie di altre 
disfunzioni somatiche legate alla 
sfera viscerale possono essere atte-
nuate e sensibilmente migliorate. 

La cefalea tensiva episodica, 
con una riduzione dell’intensità 
media degli attacchi e del numero 
di farmaci sintomatici assunti. 

La disfonia, con una riduzione 
del dolore dei muscoli perilarin-
gei e un’influenza positiva sulle 
condizioni di produzione vocale. 

La menopausa e il post-meno-
pausa. L’esaurimento della funzio-
ne ovarica può comportare diversi 
disturbi, dalle vampate di calore, ai 
disturbi di sonno, memoria, atten-
zione, irritabilità, artralgie, mialgie. 

In un secondo momen-
to possono presentarsi 
sintomi legati all’atrofia 
genitourinaria da caren-
za ormonale, come sec-
chezza vaginale, brucio-
ri, urgenza minzionale, 
dispareunia (dolore du-
rante rapporto sessuale), 
riduzione della libido e 
ancora malattie croniche 
quali ipertensione, diabe-
te, osteoporosi, che trova-
no più facile terreno nella 

carenza estrogenica. Il TMO può 
essere un valido supporto.

Se confrontati con lo standard 
delle terapie mediche e con gli 
interventi placebo, gli studi evi-
denziano risultati favorevoli per 
il TMO anche nella gestione della 
sindrome dell’intestino irritabile.

Ed ancora, dolore vertebrale ed 
alle estremità, sciatalgia, pareste-
sie da ernia discale: il TMO aiuta 
a ridurre la rigidità e gli spasmi 
muscolari, aumenta mobilità in 
tutto il corpo, equilibrio coordi-
nazione, senso di benessere, di-
minuendo stress, degenerazione 

del rachide e condizioni artriti-
che, accelerando guarigione dei 
tessuti.

Perché affidarsi all’osteopatia 
nella terza età?

È una fase difficile, durante la 
quale il corpo subisce delle tra-
sformazioni e l’apparato muscolo 
scheletrico risente dei cambia-
menti neuro-ormonali. 

L’invecchiamento fisiologico 
del corpo umano e delle sue strut-
ture fa sì che si innescano una se-
rie di disfunzioni somatiche, che 
possono essere risolte attraverso 
le tecniche del TMO, che permet-

te di ritrovare un buono stato di 
salute e migliorare sensibilmente 
la qualità della vita. 

Ridurre un mal di testa, eli-
minare vertigini e capogiri che 
compromettono l’equilibrio, 
migliorare la ROM (Range of  
Motion) articolare, permettendo 
movimenti più ampi, sono alcuni 
esempi delle potenzialità dell’o-
steopatia. 

* dott. Ivano Baroni 
Osteopata D.O.m.R.O.I. 

c/o studio FLOW di Crema, 
in via Verdelli 5

PAROLA ALL’ESPERTO

Tutti i segreti dell’osteopatia
Una professione sanitaria di primo contatto, esclusivamente manuale



SABATO 16 FEBBRAIO 2019SPECIALE TERZA ETÀ SABATO 16 FEBBRAIO 20196

Pensione raggiunta? Bravi! Insieme all’ago-
gnato traguardo professionale, che permet-

te di avere molto più tempo libero a disposizio-
ne, giunge anche un’età più avanzata.
Ma questo naturalmente non deve fermare 
la voglia di vivere quelle esperienze, troppo 
spesso, rinviate a causa di esigenze lavorative 
o famigliari. Finalmente infatti si può dare li-
bero sfogo ai propri interessi: attività sportiva, 
volontariato, bricolage o… viaggi! Il mercato 
turistico rivolto agli anziani è in forte espansio-
ne e le proposte sono adatte a tutti i gusti: dalle 
gite di pochi giorni a viaggi lunghi in posti lon-
tani; basta scegliere!

La “terza età” di adesso (che pare iniziare a 
75 anni, ma si può approfittare ben prima del 
tempo libero conquistato!) per l’allungamento 
delle aspettative di vita, è infatti radicalmente 
diversa a livello di benessere, di stile di vita e 
di proposte rivolte specificamente agli anziani, 
rispetto a quella di trent’anni fa. 

Il mutamento ha ripercussioni in tutti gli 
aspetti della quotidianità, compresa, appunto, 
la gestione del tempo libero. Il turismo della 
terza età è un business eccellente, utile per i 
tour operator come per chi può finalmente 
andare alla scoperta... del mondo! 

Compatibilmente con le loro condizioni di 
salute, gli anziani hanno infatti aspettative 
molto simili a quelle che avevano quando la-
voravano ancora: vogliono socializzare, pro-
vare nuove esperienze, soddisfare curiosità 
culturali, culinarie e turistiche.  

Ma quali sono le mete più ambite? La 
volontà di occupare il tempo e il denaro in 
viaggi è testimoniata da alcuni e significati-
vi dati: nel semestre estivo del 2016, quasi il 
22% degli over 65, la cosiddetta terza età, ha 
fatto almeno una vacanza, orientandosi sia in 
Italia (Liguria, Emilia, Toscana sono le mete 
più gettonate) sia all’estero (Spagna, Tunisia, 
Egitto), senza disdegnare i soggiorni-cultura 
verso la Germania, la Francia e la Gran Bre-
tagna e, soprattutto, con una forte attrazione 
per i soggiorni climatici e le cure termali. 

Secondo una ricerca Censis, inoltre, la par-
tecipazione a viaggi turistici è l’attività prefe-
rita dal 37% dei post-sessantenni, e un viag-
gio rientra nei progetti del 42% del campione 
esaminato. 

E ancora: secondo l’Associazione per l’au-
togestione dei servizi e della solidarietà (in 
sigla, Auser),  gli over 65 sono il 25% dei 
clienti dei tour operator e il 70% delle località 
termali e terapeutiche.  Che il turismo della 
terza età sia un’importante risorsa anche per 
il mercato, poi, lo dice il dato del 20% di cre-
scita  all’anno, nonostante la crisi economica 
di questi anni.

Insomma gli anziani soddisfano sì le loro 
esigenze ma continuano anche ad aiutare l’e-
conomia reale che, grazie alla loro vivacità, 
assicurano la vendita di pacchetti turistici 
pensati apposto per gli ‘over’. 

Ovviamente nonostante il crescente dina-
mismo, l’età più avanzata richiede condizioni 
di viaggio e di soggiorno agevolate; è neces-
sario fare attenzione a scegliere mete che pro-
pongano una temperatura ambientale corret-

ta, senza eccessi di caldo o di freddo; con limiti 
dei rischi sanitari e per un’esperienza di viag-
gio che abbia una lunghezza  non eccessiva. 
Fondamentale, infine, la presenza di strutture 
facilmente accessibili.

Alcune mete risultano, rispetto alla percen-
tuale di scelte effettuate, particolarmente pri-
vilegiate.

Normalmente, gli anziani non sono attirati 
tanto da siti culturali o archeologici, quanto 
più da destinazioni di tipo religioso. Quindi la 
vacanza ideale per la terza età dovrebbe com-
binare entrambi gli aspetti: prevedere la visita 
a un luogo di culto unitamente ad altri aspetti 
notevoli della località in questione.

Ad esempio, se si decide di organizzare una 
gita di un paio di giorni ad Assisi, potrebbero 
unirsi alla visita della Basilica quella alla Pina-
coteca Comunale e al Museo della Porziunco-
la. Bisogna porre sempre  attenzione a calibra-
re bene i tempi, in modo che i visitatori non si 
stanchino troppo, e abbiano sempre modo di 
riposare.

Molto importante è il mezzo di trasporto, e 

non di meno lo è l’alloggio. Un autobus pen-
sato per una comitiva di persone anziane deve 
sempre essere dotato di bagno interno, e sa-
rebbe opportuno che ci sia sempre un accom-
pagnatore pronto a far fronte alle esigenze dei 
turisti dei capelli d’argenti, o semplicemente 
una guida turistica che possa intrattenere le 
persone durante il viaggio. 

Per quel che concerne l’alloggio, infine, le 
comitive di anziani, in genere, non amano es-
sere divise: quindi si dovrebbe scegliere una 
struttura per il pernottamento dalla capienza 
tale da poter ospitare tutti gli intervenuti e, se è 
disposta su più piani, dotata di ascensore.

Tanti particolari, tanta attenzione per ren-
dere il viaggio delle persone, più in là con gli 
anni, un’esperienza piacevole e rinnovabile, 
aspetto questo utile per tutti!

“LA PARTECIPAZIONE
AI VIAGGI  TURISTICI

È L’ATTIVITÀ PREFERITA
DAL 37% DEI

POST-SESSANTENNI.
INOLTRE  GLI OVER 65

COSTITUISCONO,
SECONDO FONTI AUSER,

IL 25% DEI CLIENTI 
DEI TOUR OPERATOR”

VIAGGI PER LA TERZA ETÀ

Over 65: sempre bello fare le valigie
Tra le mete preferite gli itinerari religiosi, ma in molti scelgono località termali

...il meglio per il tuo comfort e riposo

dal 1977
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CHIUSO LUNEDÌ MATTINA
E MERCOLEDÌ POMERIGGIO

                          ANZIANI  ATTIVI
NEL VOLONTARI  ATO CREMASCO

A volte succede che 
gli over 65 siano as-

sociati a persone che di-
spongono di tanto tempo 
libero e non lo mettono 
a disposizione degli altri. 
Bisogna sfatare questa fal-
sa immagine.

Ci sono molte persone 
anziane, infatti, che com-
prendono l’importanza di 
mettere a disposizione le 
proprie capacità, le pro-
prie conoscenze e compe-
tenze acquisite nel corso 
della loro lunga vita per il 
bene della società e impe-
gnano così, in modo sag-
gio, il loro tempo libero, 
donandolo agli altri nelle 
varie attività di volonta-
riato. 

In una ricerca, condot-
ta un paio di anni fa dal 
Centro di Ateneo studi 
e ricerche sulla famiglia 
dell’Università Cattolica 
di Milano, emerge il fatto 

che sempre più persone di 
età compresa tra i 65 e i 
74 anni, siano molto atti-
ve in diversi campi anche 
una volta raggiunta la tan-
to sognata pensione. 

Un dato rilevante que-
sto perché in una società 
come quella italiana, dove 
la popolazione è sempre 
più vecchia, è importante 
che le persone continui-
no a essere una preziosa 
risorsa sia per la famiglia 
che per la società.

È utile che siano attive 
perché le loro esperienze 
e conoscenze devono es-
sere trasmesse alle nuove 
generazioni; il loro sapere 
arricchisce i giovani che 
da loro non possono fare 
altro che apprendere il più 
possibile.

Cosa possono fare gli 
over 65 per essere attivi? 
La prima idea è quella di 
aiutare i propri figli accu-
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MALATTIE PRINCIPALI 

Per parlare di patologie diffuse 
nella Terza età, bisognerebbe 

quanto meno dapprima definirla 
e contestualizzarla in determina-
ti anni della vita.
Ma non lo si può fare rigidamen-
te. “La senilità non può essere 
definita con precisione poiché 
questo concetto non ha lo stesso 
significato in tutte le società. In 
molte parti del mondo, gli indi-
vidui vengono considerati anzia-
ni in seguito a certi cambiamenti 
nella loro attività o nel loro ruolo 
sociale, come ad esempio quan-
do diventano nonni, o quando 
per l’avanzare dell’età si trova-
no costretti a svolgere mansioni 

diverse e/o a diminuire i ritmi 
di lavoro” questa definizione 
conferma  che per ogni uomo e 
ogni Stato il concetto può avere 
sfumature diverse.

Tendenzialmente si crede che 
a 65 anni cominci la vecchiaia 
perché i lavoratori cominciano 
a ritirarsi dal lavoro percepen-
do una pensione. Nel mondo, il 
numero degli ultrasessantacin-
quenni è in forte aumento; per lo 
più questa crescita è concentrata 
nei paesi in via di sviluppo. Essa 
è sicuramente anche simbolo po-
sitivo sulla qualità della vita dei 
cittadini, ma contemporanea-
mente crea una serie di esigenze 

e problemi da affrontare per evi-
tare gravi conseguenze socio-e-
conomiche in prospettiva futura. 

Possiamo parlare di invec-
chiamento come maturazione o 
invecchiamento primario, inteso 
come l’insieme delle modifica-
zioni intrinseche nel processo di 
invecchiamento; si tratta di cam-
biamenti legati all’età inevitabili 
e generalmente irreversibili, che 
comportano, ad esempio, rallen-
tamento motorio, diminuzione 
della vista, minore resistenza 
agli agenti infettivi, comparsa di 
rughe e capelli bianchi, ma che 
garantiscono comunque una so-
stanziale stabilità del quadro di 
personalità.

L’invecchiamento seconda-
rio, è invece relativo alla com-
binazione di più patologie in-
tercorrenti. Tali modificazioni 
possono, diversamente dall’in-
vecchiamento primario, essere 
curate con successo o almeno 
rallentate nei loro effetti nega-
tivi.

Con l’età senile, i principali 
compiti vitali (amore, lavoro, 
relazioni sociali) subiscono mo-
dificazioni tanto da provocare 
un nuovo capitolo della propria 
esistenza.

Si assiste a una progressiva 
riduzione dell’attività sensoriale 
e motoria e a cambiamenti mor-
fologici delle strutture cerebrali.

Queste modifiche comporta-

no l’alterazione di alcune fun-
zioni cognitive: minor efficienza 
nei processi di controllo volonta-
rio, lieve perdita di memoria (in 
particolare memoria di lavoro), 
cali dell’attenzione e diminuzio-
ne della velocità di elaborazione 
delle informazioni. 

Il procedere dell’età aumenta 
anche le probabilità di incontro 
con la malattia e la perdita di 
persone care. Il mutare del mon-
do, del proprio corpo, del proprio 
assetto esistenziale implica la ne-
cessità di continui aggiustamenti, 
per fornire risposte adeguate ad 
una realtà che è in continuo di-
venire.

Sicuramente la prevenzione 
gioca un ruolo importante per 
arrivare nel migliore dei modi a 
questa fase della vita. Vivere a 
lungo è un traguardo importante, 
ma se in buona salute è meglio. 

Fondamentale la prevenzione 
delle patologie che coinvolgono i 
vasi sanguigni, una vita sana e at-
tiva, una corretta alimentazione 
e la capacità di non farsi travol-
gere dallo stress sono ingredienti 
importanti per una vecchiaia in 
salute. 

Sono diversi gli studi che con-
fermano, anche negli over 65, 
che mantenere o migliorare la 
propria prestanza fisica riduce il 
rischio di incorrere in eventi car-
dio e cerebrovascolari. 

Camminare a lungo e di buon 

passo, infatti, allontana trom-
bosi, ictus, infarto e ischemie 
transitorie. Ma anche malattie 
neurodegenerative e demenza 
senile, rallentando ripercussioni 
sulla memoria e sulle capacità 
decisionali.

Oltre al normale processo 
d’invecchiamento ci sono altre 
patologie che possono colpire le 
persone di una certa età ma che 
sono incognite e non dati di fatto 
da paragonare ai normali proces-
si del nostro corpo. 

Queste sono le più diffuse: 
l’osteoporosi che determina la 
riduzione del tessuto osseo pro-
vocando dolori soprattutto  alla 
colonna vertebrale con maggior 
rischio di fratture. 

Le malattie respiratorie quali 
l’asma, la polmonite e la bron-
chite cronica necessiterebbero di 
controlli più assidui e adeguati 
per essere tenute sotto controllo.

Arteriosclerosi, caratterizzata 
per l’accumulo di materiale in 
corrispondenza dei vasi arteriosi, 
provocando disturbi all’apparato 
circolatorio. 

Per quanto riguarda invece le 
malattie neurologiche più diffu-
se ci sono il morbo di Parkinson 
(colpisce il sistema nervoso cen-
trale) e il morbo di Alzheimer 
forma di demenza progressiva 
che porta alla lenta distruzione 
di tutte le capacità cognitive.

Le patologie della terza età
Quali sono le più di�use tra gli uomini e le donne? Ci sono possibilità di prevenirle?
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                          ANZIANI  ATTIVI
NEL VOLONTARI  ATO CREMASCO

dendo i nipoti, dedican-
do loro tempo e amore: 
accompagnandoli anche 
in palestra, in piscina, in 
oratorio... nelle varie atti-
vità extra scolastiche sem-
pre più numerose ai gior-
ni nostri.

Se i nipoti non ci sono o 
sono già indipendenti, gli 
over 65 possono sempre 
decidere di svolgere qual-
che attività di volontaria-
to in modo tale che, oltre 
a essere risorse preziose 
per la società, possano an-
che relazionarsi con per-
sone nuove e non isolarsi 
dagli altri. Molti sono 
coinvolti come volontari 
presso tante associazioni 
attive nel nostro territorio, 
ma anche a livello nazio-
nale, alla quale dedicano 
alcune ore della settima-
na. Per esempio: Auser, 
Oratori, Pro Loco, Croci, 
e tante altre. 

Il territorio cremasco 
negli anni ha realizzato 
diversi progetti di volon-
tariato che sollecitano 
l’impegno di persone più 
o meno anziane.

A Bagnolo Cremasco, e 
in tanti altri paese del cre-
masco e non, solo per ci-
tare uno dei tanti Comuni 
in provincia di Cremona, 
è stata avviata l’iniziativa 
del Piedibus: i bambini si 
recano a scuola a piedi, 
sotto la sorveglianza di 
volontari (gli zaini posti  
in “carretti” che vengono 
trainati fino alla scuola). 
Un progetto che sicura-
mente fa solo del bene.

Da una parte non si 
viene a produrre smog 
e dunque inquinamento 
ambientale, dall’altra i 
partecipanti dell’iniziati-
va fanno esercizio fisico 
che fa sempre bene a tutte 
le età.

Un progetto molto ap-
prezzato dalle persone 
tanto che a Bagnolo, du-
rante l’anno scolastico 
2017/2018, le iscrizioni 
sono state 56 e ben 29 i vo-
lontari-accompagnatori.

C’è poi l’attività dei 
nonni vigili. Si tratta di 
una figura che collabora 
con gli agenti della Poli-
zia Locale e il cui compito 
è quello di rendere il più 
sicuro possibile l’ingres-
so e l’uscita dalla scuola 
degli studenti. Purtroppo, 
a causa di alcuni male-
ducati che si arrabbiano 
contro di loro, non sono 
così tanti i volontari che 
si propongono per que-
sta attività. A Crema, per 
esempio, dove la figura 
di questi operatori è sta-
ta istituita nei primi anni 
2000, si è registrato un 
calo di adesione: da 30 si 
è passati a 5. 
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Attenzione sempre più alta, guardia levata, 
in tema di truffe e raggiri a danno degli 

anziani. Lo assicurano le Forze dell’Ordine ed 
è un ‘sentire’ evidente che tende a far crescere 
la percezione di sicurezza delle fasce deboli. 
Del resto cresce il numero di lestofanti, così 
come la loro ‘professionalità’, pronti ad appro-
fittarsi di questa debolezza, che tradotta sta in 
un senso di fiducia che gli anziani tendono a 
nutrire nei confronti del prossimo. Figli di altre 
generazioni, in cui erano minori le insidie e 
maggiore il senso di collaborazione oggi sacri-
ficato sull’altare dell’individualismo, i nostri 
anziani sono spesso convinti che il prossimo 
che incontrano in difficoltà sulla loro strada sia 
davvero bisognoso d’aiuto o che chi si dimostra 
attento e premuroso sia davvero in buona fede. 
Questo lato meraviglioso dell’essere umano 
che ancora alberga negli over65 è però quello 
che viene messo alle corde da malfattori senza 
scrupoli che si approfittano dell’onestà e della 
bontà di chi hanno davanti. Per questa ragione 
Carabinieri e Polizia non si stancano di ribadire 
come un pizzico di diffidenza, in molti casi, 
scongiuri guai e danni. Forze dell’Ordine sem-
pre pronte a rispondere alle richieste di aiuto o 
semplicemente di informazioni che giungono 
da vittime di truffe o raggiri o persone sull’orlo 
di diventare tali.  

UNA PIÙ DEL DIAVOLO
Un elemento è da tenere sempre presente. 

Chi vive di espedienti è attento alle abitudini, ai 
costumi, all’evoluzione della società e del siste-
ma e alle sue paure; è sull’attualità delle notizie 
e dei cambiamenti; è in grado di agire con 
velocità e destrezza cogliendo l’attimo migliore 
(peggiore per le vittime) per agire: sia in termini 
di quotidianità che di contesto emotivo. Ed 
ecco perché lo scorso anno il caso della Legio-
nella, micidiale batterio che provocò polmoniti 
da ricovero che portarono anche a decessi, ven-
ne sfruttato a dovere per colpire anche nel terri-
torio Cremasco. Vi era il timore che l’infezione 
batterica si fosse diffusa attraverso l’acqua, 

nonostante rassicurazioni giunte dagli organi 
preposti, e così, truffatori senza scrupoli si sono 
presentati a casa di alcune persone dichiarando 
di essere incaricati al controllo dei rubinetti per 
il timore della presenza del batterio. Carpita la 
fiducia dell’anziano ed entrati in casa, mettere 
a segno un furto è stato cosa semplice.

GLI INTRAMONTABILI
Accanto alle novità dettate dalle psicosi 

di questo o quel momento e dalle ‘mode’, 
vi sono raggiri che non sentono il peso degli 
anni. Pensiamo alla truffa del finto avvocato o 
appartenente alle Forze di Polizia che chiede 
soldi per evitare guai ai congiunti. Quante volte 
l’avrete sentita; quanti gli appelli di Polizia e 
Carabinieri; eppure c’è chi ancora cade in que-
sto vile tranello perché chi approfitta del caso 

mentale ed emotivo che ci 
assale ogni qualvolta ci viene 
detto che uno caro si trova 
in pericolo. O ancora chi 
bussa alla porta asserendo di 
essere alla caccia di un ladro, 
mostrando in fretta e furia un 
badge contraffatto e magari 
indossando un abbigliamen-
to che possa rimandare alle 
divise delle Forze dell’Ordine. 
O chi altro si spaccia per tec-
nico di aziende specializzate 
in controllo delle utenze e 
dichiarandosi alla ricerca di 
un inesistente guasto entra in 
casa e con la collaborazione 
di un complice ruba quanto di 
valore riesce a scovare. E poi 
la truffa del pacco recapitato 
a casa atteso da figlio o nipote 
per il quale si deve sborsare in 
contrassegno una bella som-
ma, o ancora quella dell’ ‘oro 
matto’ da verificare e togliere 
dal commercio. C’è solo l’im-

barazzo della scelta senza pensare alle vendite 
‘border line’ che viaggiano al limite della truffa 
quando gli agenti che passano di casa in casa 
millantano crediti di questo o quel gestore del 
servizio (acqua, luce, gas), piuttosto che di que-
sta o quella onlus, al solo scopo di vendere un 
prodotto o raccogliere indebitamente fondi.

FORZE DELL’ORDINE SULL’ATTENTI
Polizia e Carabinieri non si stancano di 

invitare a una maggior diffidenza e da tempo 
stanno moltiplicando gli sforzi per essere sem-
pre più presenti nel territorio e fornire supporto 
anche a Enti Locali e associazioni. Non si trat-
ta solo di pattugliamenti di controllo preventivo 
o repressivo, ma anche di sensibilizzazione. 
Perché questo è il tavolo sul quale si gioca la 
partita. Le Forze dell’Ordine, in accordo con i 

Comuni o con enti del terzo settore, incontrano 
gli anziani andando a far loro visita a casa. 
Momenti di confronto pubblici che da un lato 
servono per mettere Cc e Polizia sulle tracce di 
questo o quel malfattore, questa o quella truffa, 
dall’altro per far sentire lo Stato vicino alle 
fasce più esposte, e ancora per ricordare sem-
plici e basilari consigli che possono realmente 
ridurre il rischio di finire nella trappola tesa 
astutamente dai lestofanti.

COME DIFENDERSI
Cosa fare risulta quindi elementare, quasi 

scontato, ma non per questo meno efficace, 
anzi. Detto che è purtroppo necessario diventa-
re un po’ più sospettosi e diffidenti soprattutto 
verso chi non conosciamo, alcuni consigli pos-
sono essere riassunti in: evitare qualsiasi forma 
di contatto e/o ingresso in casa di soggetti 
estranei; contattare subito le Forze dell’Ordine 
sulla linea di emergenza 112; non tenere in casa 
consistenti somme di denaro; non conservare 
monili in oro e/o effetti personali in luoghi 
scontati (es. cassettone della camera da letto); 
richiedere l’esibizione di un documento di 
riconoscimento quando qualcuno suona alla 
porta; cercare di fare affidamento sempre su 
qualcuno, chiedendo quantomeno la reperibili-
tà telefonica.

QUALCOSA SI MUOVE
Il grande lavoro messo in campo da Polizia 

e Carabinieri sta dando i suoi frutti. Le truffe 
e i raggiri sono sempre nuovi, ma le denunce 
di chi si sente vittima sono in costante crescita. 
Segno che la campagna di sensibilizzazione ha 
centrato nel segno. C’è una sostanziale generale 
presa di coscienza del problema e le persone 
prestano maggiore attenzione alle situazioni 
del quotidiano, ordinarie e meno ordinarie. I 
risultati positivi, inoltre, fanno crescere il senso 
di fiducia nelle Forze dell’Ordine, e questo può 
solo giovare.

GUARDIA ALTA

Truffe e raggiri a danno di anziani
Sempre nuove e al passo con i tempi, ma la risposta delle Forze dell’Ordine è positiva

IL LIBRO PUÒ ESSERE ACQUISTATO

A 20 EURO

PRESSO GLI UFFICI DEL NUOVO TORRAZZO 

IN VIA GOLDANIGA 2/A CREMA

UN LIBRO CHE RACCOGLIE UNA DOCUMENTAZIONE UNICA E STRAORDINARIA

Il volume L’INUTILE STRAGE è un’importante produzione del Centro 
Editoriale Cremasco che raccoglie tutti gli articoli pubblicati ogni mese da 
Il Nuovo Torrazzo sulla Prima Guerra Mondiale, dal 24 maggio 2015 (cente-
nario dell’ingresso dell’Italia nel conflitto) fino al 4 novembre scorso (anni-
versario della pace). Ma non solo: il volume contiene anche tutti i nomi dei 
soldati Caduti nel Cremasco: un modo per ricordare coloro che hanno dato 
la vita per l’Italia e tenerne viva la memoria. Lo riteniamo un atto doveroso 
da parte nostra a cent’anni dal loro sacrificio.
Il libro, titolato appunto L’inutile strage, contiene la lettera che papa Benedet-
to XV scrisse ai capi del popoli belligeranti supplicandoli a trovare la pace 
per chiudere una guerra sanguinosa che il Santo Padre, purtroppo inascol-
tato, definì con il termine divenuto ormai celebre. 
Il libro contiene poi un capitolo sull’ospedale militare di Crema, allestito 
presso la Misericordia; i numerosi reportage inviati al Torrazzo da Francesco 
Piantelli che sarebbe diventato in seguito parroco di Santa Maria della Cro-
ce, nonché la recensione del volume che scrisse, una volta catturato dagli 
Austriaci, dalla prigionia.
Vi è anche il diario inedito del soldato Santo Potestà, portato in redazione 
dalla famiglia e la recensione di altri due diari già pubblicati in precedenza. 
Poi le testimonianze di tanti soldati consegnateci dalle rispettive famiglie 
che caldamente ringraziamo. Infine – e queste sono due importanti novità 
– tutte le 141 lettere pervenute al Torrazzo e pubblicate nei quattro anni di 
guerra, nonché quelle di Lodovido Benvenuti, ragazzo del ’99. Insomma, 
una documentazione unica e straordinaria.

IL NUOVO TORRAZZO
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“Siamo animati dalla speranza 
di giungere quanto prima alla cessazione
di questa lotta tremenda, la quale,
ogni giorno più, apparisce inutile strage.”

     Benedetto XV      
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