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Il “contratto” tra M5S e Lega si sta ri-
velando per quel che effettivamente era sin 
dall’inizio: uno stratagemma formale per 
sbloccare l’impasse nella formazione del 
nuovo esecutivo. Non è mai diventato un 
programma condiviso e, a ben vedere, non 
doveva neanche diventarlo, nelle intenzioni 
dei suoi promotori. 

Gli stessi due provvedimenti di bandiera, 
reddito di cittadinanza e quota 100, mes-
si in campo con una fretta che giustifica 
molte incertezze sugli effetti della loro at-
tuazione, non individuano una direzione di 
marcia comune, ma rispondono ai rispettivi 
interessi dei due partiti al governo. 

Anche quando Matteo Salvini è riusci-
to a imporre la sua agenda, come nel caso 
dell’immigrazione, i due “mondi” sono ri-
masti separati, almeno a livello di gruppi di-
rigenti. È una sottolineatura doverosa, per-
ché a livello di sommovimenti dell’opinione 
pubblica, invece, l’osmosi tra l’elettorato 
del Movimento Cinque Stelle e quello della 
Lega è molto più intensa di quel che potreb-
be apparire a uno sguardo superficiale. 

E proprio l’avvicinarsi della grande sca-
denza elettorale europea (in programma il 
26 maggio) spingerà – anzi, sta già spin-
gendo – i due partiti a rimarcare con an-
cora più energia le reciproche differenze, 
facendo leva sui temi che caratterizzano le 
rispettive identità ideologiche. Tanto più 
che manca anche il pungolo delle oppo-
sizioni, che sul piano nazionale non sono 
state finora capaci di offrire un’alternativa 
credibile all’attuale assetto di governo.

Il rischio è che il Paese resti in stand by 
fino al prossimo maggio, tirato un po’ di 
qua e un po’ di là, mentre la congiuntura 
economica interna e quella internazionale 
richiederebbero interventi mirati per rilan-
ciare gli investimenti, l’occupazione, le po-
litiche per la famiglia.

Ma più di tutto è necessario recuperare 
la capacità di “pensarsi dentro un futuro 
comune, da costruire insieme”, per ripren-
dere le parole del Presidente della Repub-
blica Sergio Mattarella nel discorso di fine 
anno. 

Ci aspettano tempi complicati e affron-
tarli con un Paese diviso e bloccato rende-
rebbe tutto ancora più difficile.

di STEFANO DE MARTIS

La sensazione di un Paese bloccato non 
arriva soltanto dai dati dell’economia. 

È dal versante della politica che giungono 
i segnali più preoccupanti in questo senso. 
“Mancano un progetto e un’idea condivisa 
di Paese”, scriveva l’Eurispes (l’Istituto di 
Studi Politici, Economici e Sociali) nel suo 
ultimo rapporto, neanche un mese fa. 

Le forze che sono al governo appaiono 
divise su tutto, dalle priorità dell’economia 
alle autonomie regionali, dalla politica este-
ra alle scelte sulle grandi infrastrutture, dai 
rapporti tra politica e giustizia alle nomine 
pubbliche. 

Il problema non sono tanto le singole op-
zioni, su cui naturalmente è possibile avere 
nel merito opinioni diverse. Ma l’emergere 
sempre più evidente, in ogni snodo cruciale 

della vita pubblica, di due sistemi ideologi-
ci sostanzialmente incomponibili. 

Sei grandi carri per una 
grande festa fi no al 10/3
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Tav
E così si è deciso di non decidere. La Tav è “sospe-

sa – dichiara il ministro Toninelli – per capire se i 
tanti miliardi impegnati, possono essere spesi meglio 
per tutti gli altri cantieri sul territorio nazionale”. L’ok 
della Camera alla mozione M5s-Lega di fatto “conge-
la” la Torino-Lione. 

Ci siamo abituati. La sinistra si è opposta in pas-
sato alla Metropolitana milanese, non approvava le 
autostrade perché privilegiavano i consumi individuali 
a discapito del trasporto pubblico. Il 3 ottobre 1964, 
dopo che il governo di Aldo Moro aveva inaugurato 
l’Autostrada del Sole, l’Unità scrisse: “Abbiamo l’au-
tostrada, ma non sappiamo a che serve…”. Strepitoso!

La stessa sinistra avrà modo di opporsi a tutti i pro-
getti di Alta velocità ferroviaria, alla variante di vali-
co Firenze-Bologna, alla realizzazione dell’aeroporto 
della Malpensa, al progetto Mose per salvare Venezia, 
per non parlare del ponte sullo Stretto.

Oggi la sinistra è d’accordo con la Tav, ma hanno 
preso il testimone dell’opposizione i 5Stelle con le 
stesse, solite motivazioni... “con quei soldi si possono 
fare altre opere più urgenti.” Lo si vede: il Movimento 
non vuole realizzare alcuna grande opera pubblica, 
che sia una linea ferroviaria, un’Olimpiade, un ga-
sdotto. E per la Tav producono uno studio che smenti-
sce Francia e Unione Europea, come se questi non ne 
avessero mai fatto! 

Uso spesso il treno alta velocità per raggiungere e 
tornare da Roma in giornata, cosa impensabile solo 
una decina di anni fa. In alcune occasioni le corse 
sono strapiene e – soprattutto a certi orari – non 
si trovano posti liberi. Si viaggia comodamente e 
si possono sbrigare velocemente le proprie incom-
benze. Tra Milano e Roma la vita è cambiata... e 
lo slogan chiama l’AV, la “metropolitana d’Italia”. 

E cosa sarà il nostro Paese quando sarà al centro 
del cosiddetto corridoio 5 della Tav che da Lisbona 
porterà viaggiatori fino a Kiev passando per Torino, 
Milano e Venezia? Corridoio che s’incrocerà, qui 
nel nord Italia, con l’alta velocità proveniente da 
Rotterdam e da Berlino? Andremo in treno a Parigi 
in sei ore, a Londra in otto. Toglieremo migliaia di 
autotreni e aerei inquinanti. Daremo lavoro a deci-
ne di migliaia di persone. Non va bene?

Io sono convinto che alla fine la Tav si farà: non 
si può non fare! L’attendismo di Salvini – se dura 
– potrebbe essere in vista delle elezioni, quelle di 
domani in Sardegna e le europee di maggio. Poi ne 
vedremo delle belle. 

Meditazione proposta da don Guglielmo Cazzulani

Centro Diocesano di Spiritualità
via Medaglie d’Oro, 8 Crema

Diocesi di Crema
Ufficio Catechistico Diocesano

SABATO 2 MARZO 
dalle ore 15.30 alle 18.30

RITIRO SPIRITUALE dei CATECHISTI

Centro Diocesano di Spiritualità

IL LIBRO PUÒ ESSERE
ACQUISTATO

PRESSO I NOSTRI UFFICI 
in via Goldaniga 2/A - Crema
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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.”
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40 NEGOZI

OLTRE 250 
POSTI AUTO COPERTI

SABATO 2 MARZO dalle ore 15.00
Laboratorio di cartapesta

DOMENICA 3 MARZO dalle ore 16.00
Diventa giocoliere, equilibrista o acrobata!
In collaborazione con  
FATF Atelier di Scuola Circo

LUNEDÌ 4 MARZO dalle ore 16.00
Spettacolo di burattini  e truccabimbi

con il carnevale giusto 

DAL 2 AL 5 MARZO

GRANDI SCHERZI 
MARTEDÌ 5 MARZO dalle ore 15.30
sfilata delle mascherine con il Mago Eta Beta 
e in omaggio per tutti una fotografia della giornata

TUTTI I GIORNI 
Degustazione di frittelle e dolci di Carnevale

In collaborazione con
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OPEN DAY
Venerdì 1° marzo dalle ore 9 alle 17.30 
scopri i trattamenti
non invasivi e duraturi dello Studio:
ti o�riamo una consulenza GRATUITA

Per informazioni: piazza Garibaldi 1 - Crema
0373 83465     #StudioFayer

RINGIOVANIMENTO
CUTANEO

NON CHIRURGICO

- Blefaroplastica NON CHIRURGICA
- Discromie
- Cedimenti della pelle
- Pelle ruvida e invecchiata
- Rughe frontali

www.dadahome.it

• tinteggiature
• sistemi decorativi
• rivestimenti a cappotto
• tappezzerie
• moquettes
• pavimenti tecnici
• parquet
• tende

VAIANO CREMASCO
Tel. 0373 278150
Cell. 335 6325595

MANODOPERA QUALIFICATA

 Visita il nostro sito

PROFESSIONALITÀ • ESPERIENZA • PRECISIONE

di p. MARCO PRADA (SMA)

La diocesi di Lodi collabora con la diocesi di Nia-
mey in Niger: nel 2002 ha inviato due suoi preti e 

due laiche consacrate per occuparsi della parrocchia 
di Dosso, nel sud del Paese, vicino al confine con il 
Benin. Uno di loro è don Domenico Arioli, che dal 
2002 ha servito la comunità di Gaya fino al 2009 
quando subentrarono due sacerdoti fidei donum del-
la diocesi di Belluno-Feltre. Gaya è attualmente una 
delle tre parrocchie della regione di Dosso (33.000 
Km2). Dal 2017 è stato trasferito alla parrocchia di 
Gaya.

L’etnia più numerosa della zona è quella degli 
Zerma (circa 7.000.000 in tutto il Niger), fuggiti 
dallo Yemen secoli orsono. Poi vengono i Dendi, 
discendenti della ‘marina’ dell’impero  Songhai, da 

secoli risiedono anche 
oltre la frontiera fino 
al centro del Benin, ma 
in Niger ammontano a 
circa 150.000 persone. 
Fuggirono dal nord del 
Mali, quando il loro 
grande impero venne 
sconfitto dal Marocco 
nel 1591. “Sono etnie 
molto ben strutturate, 
con un grande rispet-
to dell’autorità e una 
divisione sociale ben 
precisa. Si dicono tutti 
musulmani, anche se 
la loro pratica convive 
con la religione tradi-
zionale”. Don Dome-
nico e in genere tutti i 
missionari, ha ottimi 
rapporti con la popola-
zione, e in particolare 

con il re degli Zerma che risiede a Dosso, ma regna 
anche su Gaya e che considera come un secondo pa-
dre. Poi troviamo i pastori nomadi Peul e infine alcu-
ni nuclei Tuareg. Questi ultimi e gli Zerma si dicono 
discendenti di yemeniti cristiani.

“La mia comunità cristiana è costituita da non più 
di duecento persone, e di questi solo due sono di ori-
gine nigerina. Gli altri sono emigrati del Benin, del 
Togo, della Nigeria e del Burkina Faso. La maggior 
parte di loro sono studenti beninesi iscritti alla locale 
scuola di infermeria. È una comunità molto mobile: 
la sua composizione varia ogni anno con il mutare 
degli studenti e dei lavoratori che comunque oscura-
no un po’ i gruppi più stabili, per numero e per livello 
culturale”. 

A differenza di ciò che si sente dire di altre zone 
del Niger, soprattutto il nord o le regioni di frontiera 
con il Burkina (dove è la missione di p. Pier Luigi 
Maccalli) e con il lago Ciad, la regione di Dosso è 
una zona relativamente tranquilla. “Da noi si regi-
stra qualche episodio di banditismo: rapine ai pas-
seggeri e alle merci sui mezzi di trasporto che per-
corrono le nostre strade. Ma le forze dell’ordine in 
genere riescono a contrastare questi gruppi di bandi-
ti, e noi qui viviamo, per ora, abbastanza sicuri. La 
forte autorità tradizionale e la presenza delle forze di 
sicurezza tengono sotto controllo la penetrazione dei 
gruppi radicali e violenti: il jihadismo del nord o le 
infiltrazioni di Boko Haram dalla Nigeria qui sono 
sconosciute”.

Don Domenico ha ottimi rapporti con i leader 
islamici, generalmente appartenenti alla confraterni-

ta più diffusa in Africa Occidentale, la Tidjaniyah, 
che pratica un islam moderato e tollerante. Ma è pre-
occupato da una nuova generazione di imam, for-
matisi nei Paesi arabi: “Questi Paesi offrono borse 
di studio ai giovani nigerini che vogliono diventare 
imam. Una volta rientrati in Niger predicano un 
islam aggressivo, una jihad interiore che non è solo 
spirituale contro il peccato, ma soprattutto esteriore. 
Attraverso la radio si odono certi predicatori assu-
mere toni preoccupanti, e stupisce la libertà lasciata 
dallo stato alla sua diffusione”.

In Niger è stato rapito, ormai da mesi, p. Pier Luigi 
Maccalli: “La notizia non ci è arrivata direttamente, 
ma è rimbalzata dall’Italia. Amici che ascoltavano il 
telegiornale alla tv italiana ci telefonavano per ave-
re spiegazioni. Le comunicazioni con Niamey quel 
giorno erano difficili, e siamo rimasti tutto il giorno 
esterrefatti e quasi increduli. Provavamo una sensa-
zione di impotenza: un altro attacco alla Chiesa?” Il 
pensiero è andato immediatamente alla distruzione 
delle chiese cattoliche e protestanti, cinque anni fa, 
dopo il massacro della redazione di Charlie Hebdo. 
Allora presidente, vescovo e imam di Niamey par-
teciparono a Parigi alla marcia contro il terrorismo 
suscitando la rabbia di giovani musulmani esagitati, 
che se l’erano presa con i luoghi di culto cristiani, 
incendiandoli. 

“Ancora oggi ci poniamo queste domande: chi 
c’è dietro il rapimento di p. Gigi? Che progetti e che 
macchinazioni? Perché nessuno si è ancora fatto vivo 
per chiedere un riscatto?” Don Domenico ha apprez-
zato molto la solidarietà dei suoi amici musulmani: 
“portiamo con voi questa sofferenza”. 

“Il pensiero mi va a un episodio della fine del 17° 
secolo”, ci confida. “Un frate francescano belga era 
stato catturato dai pirati e venduto come schiavo a 
un ricco mercante di Agadez, nel nord del Niger. La 
testimonianza della sua umiltà e disponibilità apri-
rono le porte a Gesù suscitando la fede prima negli 
altri schiavi e poi nello stesso mercante che lo aveva 
acquistato. Ad Agadez nacque allora la prima comu-
nità cristiana nel Sahel. Dopo il frate, passarono due 
preti italiani essi pure ridotti in schiavitù, e che sor-
presa per loro trovare una comunità nata dalla testi-
monianza di colui che li aveva preceduti in prigionia! 
Di lui sappiamo che fu liberato e dovette lasciare il 
territorio, ma dei due preti non sappiamo più nulla.” 

E continua don Domenico: “Ecco p. Gigi, anche 
se prigioniero, è testimone. Sono convinto che la sua 
presenza, la fortezza della sua fede, la serenità che 
l’ha sempre accompagnato, sono una grande testi-
monianza. La parola di Dio, nessuno può incatenar-
la, diceva san Paolo. Pur in catene, p. Gigi fa il suo 
apostolato, e illumina il cammino di fede della chiesa 
del Niger. P. Gigi sta dando testimonianza con tutto 
il suo spirito, come ha sempre fatto. Approfitterà an-
che di questa occasione”.

Il rapimento di p. Gigi ha certamente cambiato 
molte cose in diocesi. Nella parrocchia di p. Gigi e in 
quelle più vicine, dove sono numerosi i cristiani e le 
conversioni, non risiedono più i preti. Essi dormono  
nella parrocchia madre di Makalondi: da lì visitano 
i cristiani e celebrano i sacramenti. I missionari eu-
ropei per ragioni di sicurezza rimangono a Niamey.

 “A Gaya e Dosso noi fortunatamente possiamo 
muoverci senza scorta, anche se la prudenza è au-
mentata. In tanti missionari europei c’è un forte sen-
timento di incertezza. Alcuni sono già stati richia-
mati dai loro superiori. È la stessa angoscia di 5 anni 
fa, quando bruciavano le nostre chiese, che fa dire 
ad alcuni: non possiamo più vivere con i musulmani 
che attaccano i cristiani”. Ma don Domenico non 
condivide questo sentimento: “Quando si sta con la 
gente, quando si vive con loro con uno spirito di con-
divisione e solidarietà, la paura diminuisce. Anzi è la 
gente che prende le tue difese.”

E la sua conclusione è una riflessione amara sulla 
presenza dell’Occidente in queste terre del Sahel: “In 
Niger c’è un ribollire, una corsa per accaparrarsi del-
le sue ricchezze. Francesi, americani, ma anche cine-
si: è sempre più soffocante la stretta degli stranieri, 
che aprono basi militari gigantesche e hanno preso 
il controllo economico e politico del paese. La gente 
non può non sentirsi dominata, espropriata, rapina-
ta. Fino a quando lo spirito di pazienza dei nigerini 
resisterà di fronte a queste arroganti prevaricazioni? 
L’occupazione coloniale non è mai finita, ha solo 
cambiato volto e complici!”

MENTRE CONTINUIAMO 
A PREGARE E A SPERARE 
NELLA LIBERAZIONE 
DI PADRE GIGI MACCALLI, 
PUBBLICHIAMO OGGI 
UN’INTERVISTA 
A DON DOMENICO ARIOLI, 
SACERDOTE FIDEI DONUM 
DI LODI, MISSIONARIO 
A DOSSO IN NIGER

Il mio apostolato 
in Niger in questi 

tempi diventati bui
E sono cinque mesi! 

Padre Gigi Maccalli 
è stato rapito in Niger il 
17 settembre scorso. Di 
lui ancora nessuna noti-
zia. Forte è l’apprensione 
anche nella nostra dioce-
si di cui il missionario 
è originario. E ogni 17 
del mese, in una chiesa 
diversa, la comunità si 
raccoglie in preghiera, 
perché padre Gigi affron-
ti con forza la sua grande 
prova e il Signore ce lo 
restituisca presto.

Domenica sera l’ap-
puntamento era nella 
chiesa della SS. Trinità 
in Crema. Molti hanno 
risposto all’appello, pre-
senti alcuni missionari 
della SMA di cui padre 
Gigi fa parte, e don Do-
menico Arioli, sacerdo-
te fidei donum di Lodi a 
Dosso in Niger.

Nella veglia si è letta 
la liberazione miracolo-
sa di Pietro dal carcere 
raccontata negli Atti. 
Trasparente il significato.

Don Domenico, pre-
dendo la parola, ha 
definito padre Gigi un 
suo fratello minore. Ha 
ricordato gli studi fatti 
insieme negli anni della 
Teologia e la decisione 
caldeggiata dal missio-
nario cremasco, rientrato 

dalla Costa d’Avorio nel 
2009, di aprire una mis-
sione in Niger da parte 
della SMA. Ne venne 
l’attivazione della mis-
sione di Bomoanga dove 
padre Gigi lavora da qua-
si dieci anni. 

Il missionario lodigia-

no ha ricordato alcuni 
progetti realizzati da pa-
dre Gigi, con grande pas-
sione per migliorarne la 
vita della sua gente. 

Quando è ritornato, 
l’ultima volta in Niger, 
alla domanda se non ave-
va paura di un sequestro 
rispose: “Non possiamo 
fare nulla, possiamo solo 
confidare nel Signore.”

“Non ho segnali per-
sonali di lui – ha aggiun-
to – ma il Signore ascolta 
le nostre preghiere; per-
mette le prove ma non 
abbandona mai i suoi.”

Per quanto riguarda la 
detenzione di padre Gigi, 
don Arioli ha informato 
che le milizie che l’han-
no rapito hanno una fac-
ciata islamica e vegnono 
dal Mali, Paese ancora 
abbondantemente con-
trollato dalla Francia. E 
ha fatto un appello, affin-
ché il Signore tolga tutte 
le ingiustizie che tengo-
no i popoli africani nella 
povertà.   

DOMENICA 17 
VEGLIA DI PREGHIERA 

ALLA SS. TRINITÀ 

Nelle due foto, padre Gigi 
Maccalli, rapito in Niger. 
Sotto, la veglia di domenica 
scorsa alla SS. Trinità

In primo piano
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di TOMMASO GIPPONI

Una Coppa che è stata tanto bella quanto inaspettata, ma che 
soprattutto è stata completamente meritata. La Coppa Italia 

che la Vanoli Cremona ha conquistato domenica a Firenze, primo 
trofeo della storia del club biancoblù, è il giusto riconoscimento a 
una società che ha sempre lavorato benissimo, e che dà tanto lustro 
a tutto il movimento provinciale. 

Alla vigilia della Final Eight fiorentina i cremonesi non erano 
certo i favoriti del pronostico, avevano la quarta testa di serie, figlia 
di un campionato comunque già ottimo, e soprattutto in questa sta-
gione non avevano certo uno dei primi budget del torneo, in un 
basket professionistico che purtroppo si sta sempre più spostando 
verso chi ha maggiore capacità di spendere. 

La vittoria della Vanoli è proprio una bella favola in questo senso, 
la squadra di provincia che si scopre regina, che mostra la miglior 
pallacanestro di tutti proprio nel momento che più conta e che alla 
fine ne esce vincitrice, 
in modo anche netto 
se vogliamo. Sono 
arrivate quindi le 
vittorie 82-73 contro 
Varese ai quarti, 102-
91 contro la Virtus 
Bologna in semifinale 
e poi il trionfo, 83-74 
nella finalissima con-
tro Brindisi, l’altra 
grande sorpresa di 
una manifestazione 
che ha ricevuto consensi da ogni parte, addirittura dal New York 
Times che ne ha elogiato la struttura e ha suggerito alla lega ameri-
cana di prenderla ad esempio, proprio nei giorni in cui negli States 
andava in scena la grande vetrina dell’All Star Game. 

È stata la vittoria di una squadra vera, costruita molto bene con 
andava in scena la grande vetrina dell’All Star Game. 
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andava in scena la grande vetrina dell’All Star Game. 

le risorse a disposizione, in cui sono stati protagonisti i vari Diener 
(che 4 anni fa si era ritirato), Crawford e Gianpaolo Ricci, una delle 
storie più belle della tre giorni, passato dalla serie B di due anni 
fa ad essere premiato come miglior difensore e rimbalzista di una 
Final Eight. È stato anche il capolavoro di coach Meo Sacchetti, 
fa ad essere premiato come miglior difensore e rimbalzista di una 
Final Eight. È stato anche il capolavoro di coach Meo Sacchetti, 
fa ad essere premiato come miglior difensore e rimbalzista di una 

uno che di miracoli sportivi ne ha fatti tanti a Sassari, e che ora ha 
portato il primo storico trofeo a Cremona. 

È stato soprattutto, guardando tutta la situazione nel suo com
portato il primo storico trofeo a Cremona. 

È stato soprattutto, guardando tutta la situazione nel suo com
portato il primo storico trofeo a Cremona. 

-
plesso, il grande successo del presidente Aldo Vanoli, soncinese, 
colui che questa società l’ha amata più di tutti investendo attenzio-
ni e risorse, che non l’ha lasciata due stagioni fa quando era di fatto 
retrocessa (poi fu ripescata) e quando c’erano gli ingredienti per far 
saltare tutto in aria, ma ha continuato a crederci e a investire, ed 
ora è portato in trionfo. Il bello è che potrebbe non finire qua. La 
squadra gioca bene e ha il morale alle stelle, e c’è ancora tutto un 
campionato da giocare e da giocarsi.

La Vanoli Cremona 
vince la Coppa Italia

UNIVERSO COMUNISTA

di BRUNO DESIDERA

C’è un timido approccio verso 
la proprietà privata, ma anche 

la conferma del socialismo e del 
comunismo come sistema di Sta-
to. Un decentramento dello Stato, 
ma anche il permanere del Partito 
unico. Il riconoscimento di fami-
glia e società, cui si aggiunge però 
una velata apertura ai matrimoni 
ugualitari. La rinnovata Costitu-
zione cubana attende di passare 
al vaglio del voto dei cittadini, 
chiamati a esprimersi domenica 
24 febbraio su un testo che è stato 
discusso a lungo e con un certo 
coinvolgimento della cittadinan-
za. Un passaggio importante, 
a quasi un anno dall’avvento 
alla presidenza di Miguel Díaz 
Canel al posto di Raúl Castro, 
anche se certamente la campagna 
non viene celebrata con metodi 
democratici e nessuno mette in 
discussione la vittoria del Sì.

“La redazione di una riforma 
della Costituzione risponde a 
una necessità creata dal proces-
so di cambiamento iniziata dal 
presidente Raúl Castro, processo 
che ora si vuole istituzionaliz-
zare”, spiega al Sir padre Jorge 
Cela Carvajal, gesuita cubano 
responsabile dei centri educativi 
Loyola presenti nell’isola, già 
presidente della Cpal (Conferenza 
dei provinciali gesuiti dell’America 
Latina). Parte di questo processo 
“corrisponde all’apertura agli 
investimenti stranieri e all’intento 
di migliorare l’immagine pubblica 
della nazione. Riflette, pertanto, 
i passi in avanti e le debolezze di 
un processo ancora in costru-
zione”. Insomma, prosegue il 
gesuita, “la rivoluzione cubana 
affronta una sfida difficile: la 
svolta a destra nella politica 
internazionale, la debolezza degli 
storici alleati latinoamericani, so-
prattutto il Venezuela, la difficoltà 
di superare la prolungata crisi 
della sua economia, il ricambio 
generazionale della leadership 

nel momento in cui si spezza 
l’unità ideologica.Questa riforma 
rappresenta un nuovo sforzo 
per confermare il processo di 
cambiamento, però riflette la sua 
debolezza e lentezza”.

Una situazione, quest’ultima, 
che risalta in non pochi com-
menti. La stessa Conferenza dei 
vescovi cattolici cubani (Cocc), 
in una nota diffusa qualche setti-
mana fa, pur invitando a votare 
“secondo coscienza”, sostiene 
che il riferimento esplicito a una 
sola dottrina, quella socialista, 
“esclude l’esercizio effettivo del 
diritto alla pluralità di pensiero 
sull’uomo e sull’ordine della 
società”. In tale contesto, chi già 
prima era critico con il regime, 
non cambia certo idea rispetto 
al nuovo testo, come la celebre 
blogger Yoani Sanchez, che, con-
tattata dal Sir, spiega il suo No: 
“È una Costituzione che non 
rispetta il pluralismo e mantiene 
la società sotto il controllo del 
Partito comunista. Non si tratta 
di sperare che il No possa vince-
re, ma di mandare un segnale”.

E un giovane, attivo a livello 
ecclesiale, ci consegna sotto 
anonimato questa analisi: “I gio-
vani sono in gran maggioranza 
apolitici, sono pochi coloro che 

si preoccupano per il referen-
dum, anche perché in generale 
tutti danno per scontato che la 
Costituzione sarà approvata. Qui 
il partito controlla tutto. Molti 
mi hanno detto che voteranno 
no, ma sanno già che non serve 
a nulla. È triste sapere che non 
abbiamo il potere né formale né 
effettivo di cambiare qualcosa nel 
nostro Paese, è triste vedere che 
molti cercano un futuro lontano 
da Cuba”.

Quali sono, dunque, le novità 
vere e quelle mancate della 
Costituzione del post castrismo? 
“Dicono che i nostri maggiori di-
fetti nascono dalle nostre migliori 
virtù. Così – spiega padre Cela –, 
le maggiori novità del nuovo testo 
costituzionale hanno a che vedere 
con i suoi maggiori limiti. La pri-
ma novità è la definizione dello 
Stato cubano come ‘socialista di 
diritto e giustizia sociale’. Si pas-
sa dal Governo carismatico e cen-
tralizzato al primato istituzionale 
della legge. A questo va aggiunta 
l’incorporazione dei diritti umani 
nel testo della Costituzione”. 
Tuttavia, “molti di questi diritti 
appaiono compromessi, per 
esempio il diritto di associazione 
e libertà di pensiero sono limitati 
dall’imposizione del partito unico 

e dell’ideologia marxista leninista 
e dall’assenza del riconoscimento 
delle associazioni civili non di-
pendenti dallo Stato; il diritto alla 
libera espressione è limitato dalla 
concentrazione di tutti i media in 
mano allo Stato; il diritto alla li-
bertà religiosa si limita all’ambito 
privato delle credenze religiose, 
ma non permette l’attività pub-
blica religiosa, il libero accesso 
ai mezzi di comunicazione, il 
possesso di proprietà, le attività 
educative, ecc”.

La “seconda novità è lo sforzo 
per un maggior decentramento 
dello Stato, ma si mantiene la 
pianificazione centralizzata 
dell’economia e la concentra-
zione del potere nel Consiglio 
di Stato. La terza novità è il 
riconoscimento del ruolo della 
famiglia e della società”, anche 
se la formulazione era molto più 
forte nella prima stesura, nella 
quale si affermava che “lo Stato, 
la società e la famiglia sono 
responsabili dell’educazione”, 
poi diluita nell’espressione: 
“L’educazione è responsabilità 
dello Stato. Nell’educazione 
hanno responsabilità la società e 
le famiglie”.

Infine, “una quarta novità è 
l’introduzione di sette diverse 
forme di proprietà: statale; 
cooperativa; mista; delle orga-
nizzazioni politiche, di massa 
e sociali; privata; personale e 
delle istituzioni e associazioni. 
Questo principio implica una 
completa revisione del concetto 
del socialismo, ma avrà bisogno 
di ulteriori leggi per essere 
applicato, pur essendo conforme 
ai recenti cambiamenti nell’e-
conomia cubana. L’enfasi nel 
carattere sociale delle diverse 
forme di proprietà è stata 
apprezzata nella recente lettera 
dei vescovi. Tuttavia, come essi 
stessi segnalano, appare strano 
che si privilegino gli investimen-
ti stranieri e si metta un freno a 
quelli nazionali”.

Cuba vota la nuova Costituzione 

28/02/2019
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di RAMON ORINI

Immancabile come tutti gli 
anni la vacanza sulla neve 

per i nostri ragazzi della scuola 
secondaria di Primo Grado 
“Dante Alighieri”. Dal 3 all’8 
febbraio le sei classi si sono 
prese una settimana di stacco 
dai banchi di scuola e hanno 
trascorso, accompagnate da 
alcuni degli insegnanti, cinque 
bellissimi giorni a Campestrin 
in val di Fassa (TN).

La giornata tipo per i nostri 
ragazzi, dopo la preghiera e la 
colazione prevedeva un’intensa 
mattinata all’aria aperta di sport 
con lezione sugli sci, divisi 
in gruppi in base al livello di 
preparazione di ciascuno, o con 
attività alternative quali il patti-
naggio sul ghiaccio, camminata 
e ciaspolata.

Dopo pranzo, il pomerig-
gio proseguiva con attività 
diversificate in base alle classi: 
rappresentazione della leggen-
da di re Laurino e workshop 
sugli animali della montagna 
per le prime; arte e balli per 
le seconde; preparazione alle 
prove Invalsi di matematica per 
le terze.

C’è stato anche qualche mo-
mento di relax con la visione di 
film, sempre seguita da un mo-
mento di riflessione collettiva: 
Wonder per le prime; Il Sapore 
della vittoria per le seconde e Di-
ventare grandi nonostante i genitori 
per i ragazzi delle terze.

Oltre alle attività sulla neve 
e non, importantissimo è stato 
come sempre l’aspetto formati-
vo: questa bellissima settimana 
sulla neve ha arricchito enor-
memente il bagaglio personale 
dei ragazzi che hanno lasciato 
Campestrin con tante esperien-
ze positive e momenti significa-
tivi di crescita.

LE PRIMARIE
“L’avventura di crescere” è 

stato questo il filo conduttore 
delle giornate formative che 
hanno visto anche le scuole 
primarie, in particolare la 
IV e V Canossa impegnate a 
Campestrin (TN) dal 12 al 15 
febbraio.

In questi quattro giorni tra-
scorsi sulle Dolomiti innevate,  
i bambini hanno conosciuto e 
cercato di vivere, attraverso i 
personaggi fantastici della corte 
di Camelot, i valori del codice 
cavalleresco quali l’ascolto e 
il rispetto dell’altro e delle sue 
capacità. 

Come i nobili cavalieri si 
sedevano attorno alla tavola 
rotonda perché tutti fossero 

uguali e nessuno prevaricasse 
gli altri, così anche i bambini 
sono stati stimolati a compren-
dere i concetti di uguaglianza, 
condivisione e rispetto per 
l’altro puntando in particolare 
sul valore della collaborazione, 
ad avere fiducia l’uno nell’altro, 
a vivere le giornate in un clima 
di armonia e solidarietà.

Tra le attività svolte la visita 
al Museo ladino di Vigo di Fas-
sa con attività didattica relativa 
alla cultura ladina, in particola-
re al Carnevale; la passeggiata 
a Vigo di Fassa per acquisto 

di souvenirs, l’escursione al 
Rifugio Fuchiade e giochi sulla 
neve e l’escursione nell’incante-
vole Val Venegia guidata dagli 
operatori del parco di Paneveg-
gio ai piedi delle Pale di San 
Martino i quali hanno spiegato 
e mostrato ai bambini l’ecosi-
stema bosco.

Ogni sera attività sul tema 
organizzata dagli insegnanti; a 
seguire momento di preghiera, 
l’ultima sera fantastici e sor-
prendenti esibizioni preparate 
a sorpresa dai ragazzi per il 
“Canossa’s got talent”.

I ragazzi della Manziana sulla neve
A CAMPESTRIN (VAL DI FASSA) 
UNA SETTIMANA BIANCA
PER LE MEDIE E QUATTRO 
GIORNI PER LE PRIMARIE

Nelle foto, i ragazzi della 
Manziana sulle nevi del Passo 
San Pellegrino, tradizionale 
mèta della scuola in ogni set-
timana bianca. La giornata 
si svolge con i corsi di sci, 
guidati da maestri locali, con 
il pranzo al sacco nel rifugio. 
Nelle foto (con cornice rossa) 
i bambini delle Primarie 
nell’escursione verso 
il rifugio Fuciade e durante 
le esibizioni finali
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Marciapiedi
Leggo l’accorata lettera di Tar-

cisio Zaffardi, pubblicata in data 
16/02, “salviamo i marciapiedi”.

Anche il sottoscritto ha segnala-
to questa situazione invitando gli 
assessori Fontana e Bergamaschi a 
farsi un “giro” di un paio di giorni 
nella nostra città, per rendersi con-
to di quanto fossero “superficiali” 
le loro dichiarazioni, contenute 
nelle interviste rilasciate a Luca 
Guerini e pubblicate pochi mesi fa.

Allora non ebbi alcuna rispo-
sta, ma nemmeno lei l’avrà Sig. 
Tarcisio Zaffardi, per un motivo 
semplicissimo: un intervento come 
quello da noi auspicato ci darebbe 
una città, pulita, in ordine e sicura, 
ma avrebbe costi più elevati e so-
prattutto, sarebbe meno “visibile e 
votabile” di quelli di riqualificazio-
ne delle piazze!!!!

   Fusar Bassini Antonio

Centro Culturale Arabo?
Il 23 luglio 2015, il Consiglio 

comunale di Crema adotta, a 
Maggioranza, la Variante parzia-
le n. 1 al Piano di Governo del Ter-
ritorio, comprensiva del Piano delle 
Attrezzature Religiose; segue il pe-
riodo canonico per la presenta-
zione delle osservazioni, da par-
te dei cittadini, e, il 18 dicembre 
2015, il Consiglio comunale di-
scute e vota le controdeduzioni 
della Giunta alle osservazioni 
pervenute, approvando defini-
tivamente – sempre a maggio-
ranza – la suddetta variante e il 
connesso Piano delle Attrezzature  
Religiose. 

A inizio 2016, prima la Giun-
ta, poi il Consiglio comunale 
– ovviamente ancora a maggio-
ranza – licenziano un bando che 
sancisce la cornice entro la qua-
le si sarebbe potuta dispiegare la 
realizzazione... del luogo di cul-
to. Partecipa un solo soggetto, la 
Comunità Islamica Cremasca, 
la quale si rivela non in grado di 
offrire le garanzie richieste dal 
bando sopra citato, in ordine, 
per altro, a ‘questioncelle’ quali 
la trasparenza, la sostenibilità 

finanziaria, la tracciabilità dei 
finanziamenti impiegati. Arriva 
la campagna elettorale e, a ri-
dosso del ballottaggio, Stefania 
Bonaldi afferma rassicurante, 
con riferimento alla cosiddetta 
moschea, alias musalla, alias 
Centro Culturale Arabo: “Posso 
dire che un treno è passato e si 
è perso, non ci pare vi siano le 
condizioni ora perché ripassi...”.

Io sono fermo a ciò e mi chie-
do: oggi è risolto il problema del-
la tracciabilità dei finanziamenti 
con cui verrebbe realizzato il... 
Centro Culturale Arabo? Di-
versamente, perché consentire 
oggi ciò che l’Amministrazione 
Comunale – non la minoranza 

consiliare – ha negato nel corso 
del primo mandato del sindaco 
Bonaldi? È etico rassicurare l’e-
lettorato a ridosso delle Elezioni 
comunali – per la precisione, a 
pochi giorni dal ballottaggio 
– con l’obiettivo di essere con-
fermati alla guida della città, e 
poi, centrato il risultato, magari 
rendersi disponibili a consentire 
ciò che la cittadinanza temeva, 
contraddicendo le proprie rassi-
curanti dichiarazioni che appa-
rirebbero, a quel punto, bugie 
pre elettorali?

Antonio Agazzi
Capo Gruppo 

di Forza Italia in Comune 
a Crema

Per un turismo intelligente
Il nostro Paese nasconde le più 

svariate possibilità culturali, in gra-
do di sostenere la crescita della no-
stra economia. A patto di volerlo.

Per anni hanno tentato di far-
ci digerire la solita solfa che con 
l’arte, la letteratura e i bei paesaggi 
non si fanno soldi, e che era me-
glio mettersi a fare cose “pratiche” 
e più remunerative. Dimenticando 
che siamo in un Paese tra i primi al 
mondo per turismo, e che la stessa 
concezione di visita turistica sta 
lentamente cambiando. 

Per spiegarci meglio iniziamo 
dai dati statistici, che hanno ap-

parentemente poco a che fare con 
la poesia: il Belpaese è quinto per 
numero di visitatori su scala mon-
diale e terzo a livello europeo, 
dopo Francia, la numero uno, e la 
Spagna, mentre in prospettiva pla-
netaria ci precedono Usa e Cina. 
Ma se andiamo a vedere con pre-
cisione dove si recano i turisti (gli 
stranieri hanno per la prima volta 
superato per numero gli italiani) 
da noi, ci rendiamo conto che pre-
valgono le grandi città del nord 
(Venezia, Milano, Verona) e del 
centro (Roma e Firenze). Questo 
significa molte cose, ad esempio 
che c’è una contraddizione tra la 
bellezza non solo naturalistica del 
sud e la sua effettiva promozio-

ne culturale. Sicuramente c’entra 
molto l’organizzazione, ma c’è 
una ulteriore componente, ignora-
ta nel corso degli anni e che invece 
i visitatori del passato (quelli del 
Grand Tour, ad esempio) avevano 
valorizzato al massimo: il paesag-
gio. Non solo quello mozzafiato 
delle Alpi o dei grandi vulcani, ma 
quello che troviamo dovunque, a 
nord come a mezzogiorno: i per-
corsi sulle nostre colline, ad esem-
pio, che nascondono le improvvise 
apparizioni di abbazie o sorgenti, 
boschi o panorami, piccoli paesi 
rimasti quasi intatti immersi in si-
lenzi d’altri tempi. Quello che noi 
siamo abituati a vedere uscendo 
fuori dalle città o dai paesi, ma che 
tanti – abituati alla freddezza delle 
grandi metropoli e al traffico caoti-
co e rumoroso – pagherebbero per 
visitare con guide esperte. 

E qui veniamo al discorso del-
la convenienza economica: molti 
preferiscono uscire fuori dai grandi 
percorsi turistici, ritenuti abusati e 
sovraesposti, e desiderano percor-
rere sentieri nascosti che rivelano, 
come abbiamo visto, autentiche 
meraviglie naturali, archeologiche 
ed artistiche. La rivalutazione di 
questi percorsi significa lavoro per 
molti: guide naturalistiche e cul-
turali, archeologi, storici dell’arte, 
geologi, architetti, cooperative, as-
sociazioni in grado di far rivivere 
(con proiezioni, conferenze, fiere e 
manifestazioni) usanze, musiche, 
letteratura, cucina, oltre che l’arte 
e la bellezza di quei luoghi. 

Noi ne abbiamo a migliaia di 
questi posti, attendono solo di es-
sere scoperti da un turismo intel-
ligente. Non è un caso che i Bed 
and Breakfast e le case in affitto, 
soprattutto al sud, continuino ad 
essere un vero e proprio nuovo 
modello di turismo alla ricerca del-
la bellezza oltre i grandi circuiti. 

L’economia nazionale (è di 
questi giorni la polemica sulla 
richiesta di autonomia “raffor-
zata” di tre regioni del nord che 
ha nella valorizzazione dei beni 
culturali e ambientali un punto 
di forza) avrebbe un grande aiuto 
dalla valorizzazione intelligente 
di questa forma di turismo a “chi-
lometri zero”.

Marco Testi

Negli ultimi anni il numero dei cinghiali presenti nelle nostre cam-
pagne non ha fatto che aumentare. Il loro proliferare – tutt’altro che 
naturale – rappresenta un grave danno per l’agricoltura, con l’inva-
sione e la distruzione dei campi coltivati, e nel contempo è un peri-
colo per la sicurezza delle persone, dato che questi animali sempre 
più si spingono verso i centri abitati. Sono un pericolo per le cose e 
le persone. Devastano le colture e gli allevamenti, causano incidenti 
stradali con danni ingenti, senza contare i casi in cui ci sono state 
purtroppo anche delle vittime. I nostri uffici pressoché quotidiana-
mente ricevono segnalazioni da parte degli agricoltori per branchi 
di cinghiali avvistati nei campi, così come per la presenza di nutrie 
che risultano talmente numerose da compromettere anche la tenuta 
di argini e canali. 

Data la portata del fenomeno, torniamo a chiedere alle Istituzioni 
una risposta forte su questi problemi, superando una volta per tutte 
i cavilli e le incongruenze tra le norme nazionali e quelle regionali

Diamo atto a Regione Lombardia e in particolare all’assessore 
Rolfi di essere intervenuto sul tema dei cinghiali e delle nutrie, ma 
ora sono indispensabili l’adeguamento della normativa nazionale e 
una collaborazione più stretta tra tutte le Istituzioni locali. Ad ogni 
tentativo di intervento normativo per limitare la proliferazione di 
fauna nociva, si contrappone regolarmente un ricorso amministra-
tivo che generalmente ottiene il risultato di aggiungere confusione 
ad una situazione già di per sé fuori controllo, bloccando qualunque 
iniziativa.

Secondo le nostre stime su dati regionali, sono circa 400 gli inci-

denti stradali provocati dai cinghiali in Lombardia dal 2013 a oggi. 
Con oltre un milione di esemplari diffusi in Italia. La presenza dei 
cinghiali nei centri abitati e sulle strade è ormai un rischio concre-
to per la sicurezza dei cittadini. Negli ultimi dieci anni il numero 
dei cinghiali presenti sul territorio nazionale è praticamente rad-
doppiato. 

In terra cremonese le segnalazioni si susseguono a partire dai co-
muni rivieraschi, da Casalmaggiore fino a Cremona. Segnalazioni 
sono giunte dai comuni di Casalmaggiore, Martignana, Gussola, 
Torricella, San Daniele, Pieve D’Olmi, Stagno Lombardo. Altri 
avvistamenti a Torre de Picenardi, Scandolara, Solarolo, Castel-
didone, San Giovanni in Croce, San Martino del Lago, Grumello 
Cremonese.

Non oso pensare al rischio della diffusione di peste suina africana 
negli allevamenti di maiali, visto che il nord-Europa sta già facendo 
i conti con i gravi problemi dovuti a questa patologia, propagata pro-
prio dai cinghiali. 

Controllare la diffusione degli animali selvatici è un imperativo 
per la tutela della salute dei cittadini, e nel contempo per la difesa 
dell’ambiente e del territorio. Chiediamo con forza alla Regione, 
così come al Ministero per le politiche agricole, efficaci interventi 
di controllo della fauna selvatica nociva, per la tutela delle imprese 
agricole ma anche dei cittadini e del territorio.

Paolo Voltini
presidente di Coldiretti Cremona

Animali selvatici nelle campagne
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di LUCA GUERINI

In risposta ai diversi interventi di questi giorni, “con il solo intento di 
portare un contributo informativo onesto, corretto e obiettivo e fare 

chiarezza sulla gestione dell’Azienda Farmaceutica Municipalizzata sulla 
quale sono state diffuse informazioni parziali e non corrispondenti al 
vero”, il CdA in un lungo comunicato stampa ha detto la sua, punto per 
punto. A chi ha parlato di “gestione fallimentare”, il CdA replica con le 
stime del Bilancio 2018 (non ancora ufficialmente chiuso), “che prevedo-
no un fatturato di 5,5 milioni di euro e un utile, prima delle imposte, di 
circa 400.000 euro”. 

Convenzioni. “A oggi l’unica convenzione scaduta risulta essere quella 
di Gallignano per cui è in corso, dal mese di giugno, una trattativa per il 
rinnovo. Le convenzioni con gli altri Comuni scadranno a giugno 2019, 
ottobre 2019 e aprile 2022”. Antonio Geraci e “colleghi” rigettano anche 
l’affermazione che gli utili siano “distribuiti a pioggia” a diverse associa-
zioni. “Non corrisponde al vero dal momento che tutti gli utili dichiarati 
sono a uso esclusivo del Comune di Crema. Afm, nel corso del 2018, 
attraverso la revisione del codice etico, nonché del proprio statuto, ha 
definito le modalità con le quali effettuare sponsorizzazioni e donazioni”. 
Nel corso del 2018 – si precisa – le donazioni, che saranno indicate nel 
bilancio di esercizio tra i costi sostenuti, hanno raggiunto la cifra comples-
siva di 17.000 euro.

Per quanto riguarda gli acquisti dei prodotti farmaceutici, Afm si rivolge 
principalmente a una Cooperativa farmaceutica, la più vecchia d’Italia e la 
prima per fatturato e numero di soci, tra i quali fa parte anche AFfm stessa, 
nonché fornitrice ufficiale individuata anche nelle gare europee CISPEL. 
Le dimensioni e l’organizzazione di questa cooperativa consentono di 
ottenere prezzi di acquisto competitivi, verificati anche rispetto alle con-
dizioni applicate in realtà analoghe, oltre che permettere di partecipare a 
interessanti campagne di sconto. “È quantomeno singolare incolpare que-
sto CdA d’aver redatto il Modello di Organizzazione Controllo e Gestione 
con estremo ritardo, quando, proprio l’attuale CdA ha redatto, approvato e 
reso operativo il M.O.C.G. con delibera del 25 luglio scorso, sei mesi dopo 
l’insediamento, del gennaio 2018”.

FI aveva evidenziato la difficoltà nel trovare un direttore d’azienda “Im-
mediatamente dopo le dimissioni del Direttore del marzo scorso il CdA ha 
subito nominato un direttore facente funzioni per non lasciare l’Azienda 
priva di una guida autorevole. Dopodiché si è proceduto con la ricerca di 
un nuovo Direttore attraverso una selezione pubblica. Tale selezione non 
ha sortito nessun candidato avente le caratteristiche richieste, pertanto si 
è deciso di procedere con una seconda selezione che si è positivamente 
conclusa e dal mese di marzo 2019 entrerà in servizio il nuovo Direttore”.

Tra i nodi della “polemica” la sede di via Samarani. “L’attuale Cda ha 
inteso che l’indirizzo specifico ricevuto dall’amministrazione comunale 
fosse un indirizzo di periodo, più esattamente relativo ai 5 anni in cui il 
CdA dovrebbe rimanere in carica. Nel corso del 2018, sono state esami-
nate varie ipotesi di riammodernamento a cui sono seguiti alcuni incontri 
con i tecnici del Comune per valutarne la sostenibilità, la fattibilità e per 
definirne la modalità attuativa. Tra le ipotesi considerate è stata esami-
nata anche quella che prevede il contributo di un soggetto privato nella 
ristrutturazione dell’immobile, in cambio della possibilità di utilizzarne 
una parte di questo per un periodo di tempo determinato. Quest’ipotesi, 
tutt’ora al vaglio, consentirebbe ad Afm, sulla base delle volumetrie poten-
zialmente disponibili, di ridurre l’entità dell’investimento senza perdere 
nessuna quota della proprietà dell’immobile e contemporaneamente di 
aumentarne il valore dello stesso”. Per ciò che riguarda la partecipazione 
di uno specifico privato, che spontaneamente si è presentato, nel comu-
nicato si chiarisce che non sono mai state avviate trattative commerciali, 
limitandosi a valutare “se la finalità proposta dal privato (una palestrina 
finalizzata a una scuola di discipline corporali e non di una semplice sala 
da ballo) aperta a persone di qualsiasi età e condizione, potesse ascriversi 
nella connotazione dei servizi previsti negli indirizzi ricevuti”. 

Insomma una gestione assolutamente “non fallimentare”, in crescita, 
che il CdA difende da queste “dinamiche della vecchia politica”.  

IL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE 
DELLE FARMACIE,
IN UN LUNGO 
COMUNICATO,
RISPEDISCE
AI MITTENTI 
LE PESANTI CRITICHE 
GESTIONALI E TUTTE 
LE ALTRE “ACCUSE”.
SUL TEMA SONO 
INTERVENUTE TUTTE 
LE FORZE POLITICHE

FARMACIE COMUNALI

Il CdA replica 
punto per punto

Nuovo attacco politico – dopo quelli su Crema 2020 e sulla piscina  
gestita da Sport Management – da parte del gruppo comunale di 

Forza Italia. Stavolta Simone Beretta e soci hanno messo nel mirino 
l’Azienda Farmaceutica Municipalizzata (Afm). “Affermava il sindaco 
presentando il Bilancio di previsione dell’Afm approvato con una de-
libera del 1° febbraio 2018, che   ‘… ci siamo detti che a questo punto 
diamo un indirizzo per riqualificare quell’immobile con denari delle 
farmacie per destinarlo a sede amministrativa aziendale… e a presidio 
socio sanitario per il quartiere. La novità è che nel quartiere con popo-
lazione più anziana della città e con maggior numero di anziani soli, 
decidiamo di destinare una parte di quell’immobile a creare un pre-
sidio socio sanitario, quindi sostanzialmente un ambulatorio, nell’ot-
tica di una successiva messa a disposizione di realtà associative che 
abbiano questa caratterizzazione, cioè quella socio sanitaria’. Il tutto 
veniva approvato e ratificato con la delibera di approvazione delle linee 
di indirizzo sull’attività dell’Azienda Farmaceutica Municipalizzata 
nello stesso Consiglio comunale”. Nel documento si disponeva tra gli 
indirizzi dati anche lo “studio e successiva riqualificazione dell’immo-
bile di via Samarani per la realizzazione di una sede amministrativa 
aziendale e un presidio socio-sanitario per il quartiere”.

I forzisti, però, segnalano che “il dato di fatto è che a oltre un anno 
da quell’approvazione non esiste neppure un’ombra di proposta e di 
progetto per realizzare quanto deliberato dal Consiglio comunale su 
proposta della Giunta”.

Ma ci sarebbe di più. “Abbiamo appreso in commissione di Garan-
zia, su precisa e insistente richiesta delle minoranze, di conoscere lo 
stato dell’arte dell’immobile di via Samarani e dopo un iniziale im-
barazzo e un altrettanto imbarazzante tentativo di difesa ‘farlocca’ da 
parte del sindaco, che il CdA dell’Azienda era stato impegnato per 
almeno un anno a prendere in considerazione e valutare l’idea di un 
privato di poter realizzare a sue spese una sala da ballo in gran parte 
dell’immobile di via Samarani”. La qual cosa, per Beretta, Antonio 
Agazzi e Laura Zanibelli risulta essere “in totale sfregio alla dignità 
dei consiglieri comunali nello svolgimento delle loro funzioni che ve-
devano vanificate le loro decisioni approvate in sede di Consiglio co-
munale”.

Una situazione per i consiglieri di FI “intollerabile sul piano istitu-
zionale e democratico. Infatti, se le delibere di un Consiglio non ven-
gono attuate, è inutile che vengano assunte e perde di autorevolezza 
l’organo che le ha approvate. Se gli indirizzi che il Consiglio dà riman-
gono lettera morta, non c’è il rispetto delle istituzioni”, ha affermato in 

conferenza Agazzi. Il quale ha anche evidenziato le difficioltà nella no-
mina del direttore e le dimissioni a ‘getto continuo’, che dicono come 
l’Azienda soffra di un male oscuro. Serve chiarezza”. Per Forza Italia 
il presidente Guerci e Geraci non possono più rimanere al loro posto. 
Il sindaco li ‘dismetta’. Dismetta a questo punto tutto il CdA e nomini 
un commissario che si attenga agli indirizzi dati”, ha dichiarato invece 
Beretta. “Se l’amministrazione non è malata, almeno un po’ d’influen-
za c’è – ha aggiunto sarcastico –. Manca il totale controllo degli atti 
che si assumono”.

FI ne ha anche per le convenzioni nei Comuni del Cremasco. “A 
oggi non sono state neppure rinnovate la maggior parte di esse. Le sca-
denze di queste convenzioni si conoscono sin dal momento stesso che 
si accettano e si sottoscrivono. Uno strano modo di interpretare il ruolo 
di amministratori che non ci lascia per niente tranquilli, fermo restando 
che il rinnovo delle stesse convenzioni deve passare proprio da quell’or-
gano che è il Consiglio comunale. Il che la dice lunga e riconferma che 
ciò che viene disposto dal socio di riferimento va attuato”. L’appello 
finale è al presidente del Consiglio comunale. “Sia lui a far rispettare le 
delibere adottate dall’assemblea, difendendone la dignità istituzionale. 
Si ripristini il corretto rapporto tra chi, il socio di riferimento, dà gli 
indirizzi e chi, il CdA, è tenuto a eseguirli. Se non condividevano gli 
indirizzi, non dovevano assumere ruolo di presidente e consiglieri del 
CdA nominati dal sindaco”. A sinistra la replica del CdA.                             

 Luca Guerini

AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA
Beretta, Forza Italia: “Il sindaco la deve commissariare”

Una delle sedi dell’Azienda 
Farmaceutica Municipalizzata, 
in questi giorni al centro 
del dibattito politico cittadino

Beretta, Agazzi e Zanibelli, martedì in conferenza stampa

Jacopo Bassi, capogruppo del Pd in Consiglio comunale (nella 
foto, la riunione di lunedì) e la collega” consigliera Anna Acerbi, 

membro della commissione Garanzia non hanno mancato di 
commentare gli interventi delle opposizioni (Movimento 5 Stelle e 
Forza Italia) rispetto ad Afm.

“Non perché riteniamo sbagliato, per principio, criticare l’ope-
rato di un’azienda municipalizzata, che sulle scelte risponde auto-
nomamente al Comune all’interno della commissione preposta e 
coi mezzi che ritiene più opportuni, ma perché in quelle uscite vi 
sono riferimenti al Partito democratico e al valore degli indirizzi 
votati dal Consiglio comunale”, esordiscono.

L’analisi e la posizione dei pentastellati sono bollate con l’agget-
tivo “sconfortante”. “Perché si parla di ‘partitocrazia’ in un ente 
in cui sono stati ridotti i membri del Cda e azzerati gli emolu-
menti a loro riconosciuti, e che è tutt’altro che un centro di potere 
poco trasparente”. Bassi ricorda che le nomine sono state svolte 
secondo la prassi che regola i ruoli di maggioranza e minoranza, 
e gli avvicendamenti nel Cda (tutti relativi al rappresentante delle 
minoranze) non sono stati conseguenti alle scelte strategiche 
dell’azienda. “Inoltre avanzare sospetti fondati su non meglio 
precisati ‘probabili’ legami tra amministrazione e beneficiari del 
Terzo settore che ricevono donazioni da Afm è assai grave. Questo 
modo di fare politica, che non si preoccupa di porre la conoscenza 
dei fatti prima della formulazione delle opinioni, è esattamente 
il contrario di quello in cui crediamo noi. Pensiamo, infatti, che 
buttare in pasto all’opinione pubblica delle supposizioni e dei 
sospetti, che non si è avuto la serietà di verificare, sia un pessimo 
servizio reso ai cittadini”. Parole dure, che replicano quelle che 
il sindaco ha utilizzato nel recente passato, per commentare le 
dichiarazioni di Forza Italia sul cantiere Crema 2020.

Venendo a Forza Italia, “non possiamo non leggere gli interventi 
dei tre consiglieri di questo partito se non nel solco della loro 
proposta di vendita dell’azienda. Una proposta del tutto legittima, 
coerente con la cultura politica di quel partito. Una cultura che 
rispettiamo, pur non condividendola”. 

I dem ribadiscono la propria convinzione sull’utilità di mante-
nere la natura pubblica dell’azienda, “considerata la sua funzione 
sociale di sostegno al diritto alla salute e alla solidità della sua 
gestione finanziaria, che porta utili netti alla casse del Comune e 
sostiene le attività di diverse associazioni cremasche impegnate 
nel campo del volontariato. Non riscontriamo discostamento 
rispetto alle linee guida approvate dal Consiglio comunale, che 
intendiamo debbano essere realizzate nei cinque anni in cui il 
Cda rimarrà in carica. Se troviamo accettabile, ed entro una certa 
misura positivo, lo stimolo che può venire da forze politiche per 
accelerare la soluzione di problemi puntuali, non pensiamo che 
esso possa essere il pretesto per sfiduciare il Cda”.

AFM: per i consiglieri del Pd linee guida rispettate dal Cda CINQUE STELLE: “CINQUE STELLE: “CINQUE STELLE: “CINQUE STELLE: “CINQUE STELLE: “CINQUE STELLE: “CINQUE STELLE: “CINQUE STELLE: “CINQUE STELLE: “CINQUE STELLE: “CINQUE STELLE: “CINQUE STELLE: “CINQUE STELLE: “CINQUE STELLE: “CINQUE STELLE: “CINQUE STELLE: “Nell’Azienda Farmaceutica Nell’Azienda Farmaceutica Nell’Azienda Farmaceutica Nell’Azienda Farmaceutica Nell’Azienda Farmaceutica Nell’Azienda Farmaceutica Nell’Azienda Farmaceutica Nell’Azienda Farmaceutica Nell’Azienda Farmaceutica Nell’Azienda Farmaceutica Nell’Azienda Farmaceutica Nell’Azienda Farmaceutica Nell’Azienda Farmaceutica Nell’Azienda Farmaceutica Nell’Azienda Farmaceutica Nell’Azienda Farmaceutica Nell’Azienda Farmaceutica Nell’Azienda Farmaceutica Nell’Azienda Farmaceutica Nell’Azienda Farmaceutica Nell’Azienda Farmaceutica Nell’Azienda Farmaceutica Nell’Azienda Farmaceutica Nell’Azienda Farmaceutica Nell’Azienda Farmaceutica Nell’Azienda Farmaceutica Nell’Azienda Farmaceutica Nell’Azienda Farmaceutica 
Municipalizzata occorre fare Municipalizzata occorre fare Municipalizzata occorre fare Municipalizzata occorre fare Municipalizzata occorre fare Municipalizzata occorre fare Municipalizzata occorre fare Municipalizzata occorre fare Municipalizzata occorre fare Municipalizzata occorre fare Municipalizzata occorre fare Municipalizzata occorre fare Municipalizzata occorre fare Municipalizzata occorre fare Municipalizzata occorre fare Municipalizzata occorre fare Municipalizzata occorre fare tabula rasatabula rasatabula rasatabula rasa”tabula rasa”tabula rasa”

Il sistema di Afm per i Cinque Stelle cremaschi “continua a essere in-
triso di partitocrazia e cattiva gestione. È inaccettabile che gli utili di 

Afm siano distribuiti a pioggia a diverse associazioni o per iniziative 
cittadine, molto probabilmente su indicazione dell’amministrazione.
Gli utili di Afm dovrebbero transitare dalle casse del Comune, senza 
un passaggio diretto dall’azienda alle associazioni, e ci piacerebbe 
capire con quali criteri vengano scelti i destinatari e a chi sono legati”. 
Una posizone, questa, assai criticata dal Pd (si legga a lato) e smentita 
dal contributo arrivato dalle stesse Farmacie (lo riportiamo in apertu-
ra di pagina)

“Altri aspetti riguardano le gare per l’acquisto dei prodotti: sono 
stati fatti in passato e vengono fatti bandi per avere i prezzi migliori? 
Da chi ci si rifornisce e per quale motivo? Inoltre, perché il model-
lo per la prevenzione della corruzione è stato redatto con estremo 
ritardo solo dopo le richieste, reiterate, della consigliera dimessa Mara 
Ravasi? Come mai il Presidente di Afm non ha saputo motivare le 
dimissioni di quest’ultima? Come è emerso durante la commissione 
di Garanzia dedicata a questo episodio, le dimissioni sono arrivate in 
maniera violenta e non certo per motivi personali, in aperto contrasto 
con le politiche di Afm. Perché non è ancora stato nominato un diret-
tore d’azienda, che possa decidere le politiche aziendali, rimandando 
l’inserimento di questa figura nel corso del 2019?”. Infine, non è possi-
bile “che Afm abbia perso tutto questo tempo senza concludere nulla 
a riguardo dell’immobile di proprietà di via Samarani. Ad oggi tutto è 
ancora fermo, mentre Afm avrebbe dovuto immediatamente stendere 
un bando per quell’immobile, senza perdere un anno di tempo e 
ritrovarsi al punto di partenza”. All’aggettivo “partitocratica”, prima 
di chiudere i pentastellati affiancano quello di “fallimentare”. “È gra-
vissimo che soldi pubblici vengano destinati a determinati beneficiari, 
che portano alla mente meccanismi della vecchia politica”.
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Un nuovo contributo sulla vicenda del cantiere Crema 2020, 
la riqualificazione del piazzale della stazione ferma e in 

attesa di essere riappaltata alla seconda classificata in gara – 
giunge oggi dalla segreteria della Federazione di Crema del 
Prc. 

“La questione anima da settimane il dibattito politico tra 
centrodestra e centrosinistra, i quali, stranamente, non hanno 
fatto emergere un fattore che riteniamo importante per indivi-
duare le cause che hanno portato allo stallo di una opera tanto 
importante; la stazione appaltante scelta era Scrp (Società Cre-
masca Reti e Patrimonio S.p.A, in liquidazione) come ripor-
tato dalla piattaforma regionale Sintel. Proprio quella società 
ritenuta strategica per il territorio”.

Il Comune di Crema – ricordano gli scriventi – con delibera 
di Giunta del 16 gennaio 2017 “ha richiesto a Scrp lo svolgi-
mento di ruolo di Centrale di Committenza per l’espletamento 
della procedura d’appalto per l’affidamento dei lavori per la 
realizzazione dell’intervento, mediante procedura aperta con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Ritenia-
mo che la scelta del criterio del miglior prezzo si sia rivelata 
alla prova dei fatti sbagliata nonché avventata per un’opera di 
tale importo e complessità progettuale, inoltre un ribasso d’asta 
del 40% fatto dalla ditta poi aggiudicataria, la Geo cantieri 
s.r.l., avrebbe dovuto far sorgere più di un dubbio e infatti qual-
che d’uno provò ad avanzarli”.

E ancora. “Nel verbale del 26 aprile 2017 delle operazioni di 
gara, la commissione giudicatrice appositamente costituita e 
nominata dall’organo della stazione appaltante, faceva rilevare 
che le offerte presentate da alcuni concorrenti, tra cui la Geo 
cantieri s.rl., risultavano anomale ‘avendo raggiunto in entram-
bi i parametri di valutazione un punteggio superiore ai 4/5 dei 
corrispondenti punti massimi previsti’ e veniva loro chiesto 
entro 15 giorni di fornire giustificazioni e spiegazioni atte a 
comprovare la congruità dell’offerta. La commissione sempre 
sull’offerta della Geo cantieri s.r.l. avanzava una possibile 
‘discordanza tra la somma dei valori economici risultante dalla 
lista delle lavorazioni e il prezzo complessivo offerto’; anche in 
questo caso venivano chieste giustificazioni”. 

Semplice la conclusione: “Forse le giustificazioni sono ap-
parse sufficienti, certo è che il dubbio che come consigliera si 
sia scelta la fretta di realizzare un’opera tanto importante viene 
spontaneo e che Scrp come stazione appaltante possa essersi 
rivelata non all’altezza del compito. Della vicenda sconcerta 
anche che questi elementi di analisi, peraltro pubblici, non 
siano stati posti all’attenzione pubblica da nessuno. Natural-
mente auspichiamo che la vicenda trovi una degna soluzione e 
che serva di lezione per futuri bandi e gare d’appalto nel segno 
della massima trasparenza, correttezza e interesse pubblico”.

LG

Prc prende posizione: 
“Gara. Scrp all’altezza?”

CREMA 2020

Cominciano a vedersi i primi risultati del 
lavoro che il presidente della Regione 

Lombardia, Attilio Fontana, e l’assessore alle 
Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibi-
le, Claudia Maria Terzi, hanno avviato con Rfi 
e Fs subito dopo l’insediamento della nuova 
Giunta. Gianfranco Battisti, amministratore 
delegato e direttore generale Ferrovie dello 
Stato Italiane, Claudia Cattani, presidente di 
Rete Ferroviaria Italiana e Maurizio Gentile, 
amministratore delegato e direttore generale 
Rfi, nel corso della conferenza stampa di pre-
sentazione dei prossimi investimenti sulla rete 
ferroviaria – mercoledì scorso – hanno confer-
mato che circa 15 miliardi saranno destinati a 
interventi sulla rete lombarda.

Il programma, condiviso tra Rfi e la Re-
gione, con un orizzonte temporale fino al 
2025, prevede interventi di potenziamento 
infrastrutturale e upgrading tecnologico, la 
soppressione di 110 (tra cui il nostro, ndr) pas-
saggi a livello, gli interventi nelle stazioni e la 
manutenzione delle linee lombarde.

CONDIVISE LE PRIORITÀ. “Oggi è una 
giornata importante – ha detto Fontana – per-
chè si presenta un piano di investimenti sulla 
rete massiccio e mai verificatosi in passato.  
Questo deriva dal fatto che siamo riusciti a ri-
costituire un rapporto collaborativo e proficuo 
che ci ha consentito di affrontare il capitolo 
trasporti in modo complessivo, consentendoci 
di chiudere il cerchio. Sono state fatte assun-
zioni, garantita la formazione del personale 
Trenord e si è proseguito con l’acquisto dei 

nuovi treni che, con il nuovo anno entreranno 
in servizio rinnovando completamente la flot-
ta. Sono state condivise quelle che la Regione 
aveva indicato come priorità fin dall’inizio 
della legislatura”.

MIGLIORA LA VITA DEI PENDOLARI.
Questi interventi, secondo il presidente Fon-
tana “miglioreranno in maniera sostanziale il 
modo di viaggiare dei nostri pendolari”. Il pre-
sidente ha anche evidenziato l’importanza del 
fatto che Maurizio Gentile abbia dettagliato la 
data di inizio e fine dei lavori degli interventi 
previsti in Lombardia.  

“Questa è la dimostrazione  che c’è la vo-
lontà di rispettare il programma degli investi-
menti e apportare le modifiche che erano ne-
cessarie”.  “Questa giornata – ha proseguito 
– nasce da una collaborazione che ha portato 
a stabilire, organizzare e decidere insieme le 
modalità di intervento. Una modalità che por-
terà un cambio di rotta al trasporto ferroviario. 
Se fino a qualche mese fa guardavo con ap-
prensione al crescente numero dei pendolari, 
oggi dico che saremo sempre più in grado di 
dare una risposta positiva”. 

“Fin dal nostro insediamento – ha conclu-
so l’assessore Terzi – abbiamo richiamato Rfi 
alla necessità di mettere in campo investimenti 
adeguati per la Lombardia, le cui esigenze ne-
gli anni passati, sotto altre gestioni politiche 
e manageriali, sono state un po’ trascurate e 
questo non va dimenticato. Il programma pre-
sentato oggi, oltre che per i nuovi percorsi e i 
potenziamenti delle linee, è importante anche 

per gli investimenti di carattere tecnologico e 
per l’eliminazione dei passaggi a livello: inter-
venti questi che avranno un effetto più imme-
diato in grado di rendere maggiormente sicuro 
ed efficiente il sistema. Sarà così possibile ri-
durre ulteriormente le soppressioni e aumen-
tare l’indice di puntualità, dati già in miglio-
ramento con l’introduzione del cambio orario 
invernale. Stiamo facendo importanti passi in 
avanti nella direzione giusta”.

IL COMMENTO DI PILONI. “Oggi Rfi 
ha confermato quanto sapevamo già: l’inve-
stimento per il raddoppio della linea Manto-
va-Cremona-Codogno. Una buona notizia, 
anche se quel finanziamento era stato già pre-
visto dai Governi precedenti”. 
È così che il consigliere regionale Pd Matteo 
Piloni ha accolto il Piano di investimenti sulla 
rete ferroviaria lombarda da 14,6 miliardi di 
euro presentato da Rete Ferroviaria Italiana. 
“L’investimento avverrà in due fasi: prima il 
tratto verso Piadena e poi quella verso Codo-
gno – dice Piloni – ma è necessario fare tutto 
il possibile per avviare i lavori quanto prima 
e presentare il progetto al territorio. Nel frat-
tempo – aggiunge – non bisogna dimenticare 
gli investimenti anche sulle altre linee, tra cui 
la Cremona-Treviglio con l’abbattimento dei 
passaggi a livello”. “In questo quadro – spe-
cifica Piloni – rientrano anche i progetti di 
riqualificazione delle stazioni Fs di Cremona 
e Crema”. Da noi, in particolare, all’interno 
della progettazione per la realizzazione del 
sottopasso ferroviario.

IN REGIONE I PRIMI RISULTATI,
MA C’È ANCORA MOLTO DA FARE

TRENI

Ferrovie sicure  
e più efficienti?

 La stazione di Crema e il presidente della Regione, Attilio Fontana

di LUCA GUERINI

Ha destato grande interesse e curiosità, a livel-
lo nazionale oltre che locale, il nuovo “Cen-

tro del riuso” di Casale Cremasco Vidolasco, 
Pianengo e Sergnano. 

Anche la Rai è sbarcata a Casale per un servi-
zio del Tg1 (nelle foto). “Perché buttare un ogget-
to che non funziona più quando potrebbe diven-
tare una risorsa?”, s’è chiesta la giornalista Elena 
Fusari commentando le immagini. Nel servizio 
una cittadina lascia al centro una pianola ormai 
inutilizzta e un altro residente prende un paio di 
pattini. In mezzo il direttore di Linea Gestioni, 
Primo Podestà, spiega lo scopo di questo spazio 
che “vuole bene all’ambiente”: ridurre i rifiuti e i 
costi di raccolta e smaltimento. “Qualcuno getta 
altri prendono”, spiega la giornalista;  “un gran-
de contributo all’economia circolare e contro gli 
sprechi”, afferma ancora Podestà.

Insomma, i tre Comuni cremaschi hannno 
avviato un progetto valido, dopo una sperimen-
tazione partita nell’aprile del  2016 nel Comune  
casalese, in collaborazione con l’Auser. Presto i 
tre paesi potrebbero anche fare scuola, imitati da 
altre comunità e città italiane. Perché non pensa-
re a questa iniziativa anche a Crema? Se l’è chie-
sto, per la segreteria del partito di Rifondazione 
Comunista, Beppe Bettenzoli.

“Cara sindaco – ha scritto a Stefania Bonal-
di – ho visto nell’edizione del Tg1 domenica 17 
febbraio la presentazione del ‘Centro per il riuso’ 
di Casale Cremasco, costituito insieme ai Comu-
ni di Pianengo e Sergnano. I cittadini portano 
al centro gratuitamente oggetti che altrimenti 
diverrebbero rifiuti e altri cittadini possono pre-
levarli a un costo simbolico di 5 euro. In questo 
modo si dà nuova vita a beni che altrimenti fini-
rebbero nelle piattaforme ecologiche.  Un’opera-
zione interessante dal punto di vista ecologico, di 
difesa dell’ambiente, di incentivazione al riuso”, 

riflette. La domanda che scaturisce da queste 
considerazioni è semplice: “Crema intende se-
guire l’esempio encomiabile di questi tre Comuni 
e realizzare un Centro del riuso per i cittadini, 
gestito con Linea Gestioni o affidato a una co-
operativa di giovani disoccupati che potrebbero 
trovare occupazione proprio nella riduzione dei 
rifiuti, nel riciclaggio e riutilizzo di beni?”. Bet-
tenzoli si dice sicuro della sensibilità ecologica 
del primo cittadino di Crema, “che la indurrà a 
rispondermi positivamente e ad attivarsi per in-
dividuare il luogo dove poter realizzare il Centro 
per il riuso”. Una proposta niente male.

“ll concetto  che ci ha convinto a intraprendere 
questa strada è semplice: trasformare i rifiuti in 
una risorsa. È necessario sensibilizzare i cittadi-
ni al superamento della cultura dell’usa e getta e 
promuovere il reimpiego e l’utilizzo dei beni per 
ridurre la quantità del materiale da avviare a trat-
tamento o smaltimento. In questo modo si con-
trasta lo spreco e si ottiene un risparmio, in quan-
to il materiale riutilizzato non viene, appunto, 
smaltito”, hanno spiegato i tre sindaci coinvolti. 

Non meno importante la “funzione sociale” 
del servizio, in quanto gli oggetti e i materiali 
conferiti possono essere ritirati a un prezzo sim-
bolico da cittadini che non potrebbero sostenere 
il costo dell’oggetto nuovo.

Podestà alla presentazione della novità ave-
va evidenziato che questo di Casale “è il primo 
Centro del Cremasco e mi auguro che altri ne se-
guano. È frutto di una collaborazione costruttiva 
tra sindaci e la nostra società. È la dimostrazione 
tangibile di una crescita notevole nella cultura 
dello smaltimento dei rifiuti che, non bisogna di-
menticarlo, è in continua evoluzione”. 

Si è passati dal buttare indiscriminatamen-
te via tutto, alla differenzazione e ora al riuso. 
“Ringrazio i sindaci per averci fornito questa op-
portunità e mi auguro che l’iniziativa produca i 
frutti sperati”.
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Giorno di festa – oggi sabato 23 febbraio – per 
l’associazione Avis Crema, che terrà la sua 

Assemblea annuale alle ore 18 nella Sala Pietro da 
Cemmo presso il Museo Civico (piazzetta Terni 
de Gregorj 5). “La partecipazione è un diritto/do-
vere di ogni socio”, si legge nell’invito. 

Dopo la nomina dell’ufficio di presidenza e 
della Commissione di verifica dei poteri, si esami-
nerà lo Statuto comunale dell’Avis, con a seguire 
le relazioni associativa, finanziaria e del Collegio 
sindacale, compreso il Conto consuntivo riferito 
all’anno 2018. Non mancherà la ratifica del Pre-
ventivo 2019 e la nomina dei delegati per l’assem-
blea provinciale, regionale e nazionale. I Bilanci 
sono consultabili presso la sede sociale, mentre 
le modifiche allo Statuto e il testo completo dello 

stesso anche sul sito Internet alla sezione news.
Gran parte del ritrovo, però, sarà occupato dalla 

Festa delle premiazioni, che riguarderà i soci che al 
31 dicembre 2018 hanno raggiunto i traguardi fis-
sati dallo Statuto dell’Avis nazionale. Va ricordato 
che dal 2004 è stato costitutito, nella sezione citta-
dina, un fondo di solidarietà finalizzato, in parti-
colare, all’adozione a distanza: tale fondo ha avuto 
origine da alcune rinunce alle benemerenze per la 
destinazione del controvalore a episodi di solida-
rietà. Davvero tantissimi i premiati con distintivi 
di rame, d’argento, d’argento dorato, in oro, con 
rubino, con smeraldo e con diamante. A chiusura 
della giornata, intorno alle 19.30, l’Avis comunale 
offrirà a tutti i presenti un ricco rinfresco.

Luca Guerini

Un Centro del riuso anche a Crema?!
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di LUCA GUERINI

Da (troppi) anni il tema della riqua-
lificazione dell’area “Stalloni” è 

tra le discussioni aperte in città. Qual-
che volo pindarico in avanti, qualche 
retromarcia... ma alla fine la verità è 
che ogni tanto se ne parla, ma nel con-
creto poco cambia.

Grazie a Forza Italia (firmatari i 
soli Simone Beretta e Laura Zanibel-
li), dopo qualche mese di silenzio, la 
problematica è tornata, lunedì sera, in 
Aula degli Ostaggi: in Consiglio comu-
nale la mozione ha aperto un positivo 
confronto, sfociato quasi in un accordo 
unanime. Beretta, aprendo gli interven-
ti, ha ricordato la fase in cui “la Regio-
ne, proprietaria dell’area, venne a pre-
sentare una proposta, con un accordo 
imminente tra essa stessa e il Comune 
di Crema. Poi cosa ne è stato?”, ha 
chiesto alla Giunta.

Jacopo Bassi, capogruppo del Pd, ha 
riconosciuto che “questa mozione ha il 
merito di portare ancora nel dibattito 
politico una questione che non è ogget-
to di discussione da tempo. Presenta 
impegni cui vincolare la Giunta rispet-
to ai quali, come gruppo consigliare, 
troviamo più di un punto di sintonia. 
Riteniamo, però, come maggioranza, 
che allo stato dell’arte sia prematuro 
pensare di impegnare l’esecutivo in 
questo tipo di progetti. Più utile chiede-
re alla Giunta di riprendere il dibattito 
con Regione Lombardia”. 

Di seguito i dem hanno proposto 
un emendamento in sostituzione del-
le conclusioni di FI, chiedendo alla 
Regione di adoperarsi per formulare 
una proposta di recupero per restituire 
l’area alla città e “conferirle un forte 

valore sociale”. 
Per la Lega Nord, Andrea Agazzi ha 

dichiarato d’aver “letto con interesse la 
mozione dei colleghi di FI”, apprez-
zandone “lo stimolo... e qui vanno toc-
cate delle lacune operative o comunica-
tive dell’amministrazione. A che punto 
si è su questo tema? Immagino che 
la questione sia in sospeso. Ricordo i 
tempi in cui l’ex assessore Matteo Pilo-
ni portò in una commissione comunale 
un accordo quasi fatto…”. Il leghista, 
infine, ha etichettato come “presa in 
giro” l’emendamento proposto da Bas-
si, una “mediazione” che non l’ha tro-
vato d’accordo neppure in sede di voto. 

Se per Manuel Draghetti (5 Stelle) la 
riqualificazione degli Stalloni “è uno 
dei buchi neri che il sindaco Bonaldi ha 
aperto nella città (?!)”, il forzista Anto-
nio Agazzi ha chiarito di non essere 
tra i sottoscrittori della mozione per 
i problemi sorti rispetto a sue passate 
dichiarazioni. “Su questi temi ho dato 
molto. Dissi di volerci fare una ‘Citta-
della del volontariato’. Idea che nella 
logica di realizzare una ‘cerniera’ tra 
Crema Nuova e il centro città è ottima. 
Per valorizzare l’area “Stalloni” e ren-
derla fruibile, quale miglior soluzione 
che trasferirvi il mercato coperto all’in-
terno? Io ci credo ancora, ma tutto in 
questa città viene strumentalizzato ed 
è per questo che mi guardo bene dal 
sottoscrivere ogni odg sul tema”. A 
suo giudizio l’emendamento proposto 
dalla maggioranza, “è di fatto una mo-
zione accidentale”. 

Di seguito gli interventi dei propo-
nenti Zanibelli e Beretta. “Leggete con 
attenzione la nostra mozione – ha det-
to quest’ultimo a Bassi e soci –. Non 
c’è una parola fuori luogo. Non c’è un 

attacco alla Giunta. Abbiamo l’inte-
resse che parta questo processo. Costa 
così tanto approvarla? Pensavamo di 
raggiungere un punto di equilibrio!”. 
Venendo al concreto, l’ex assessore 
della Giunta Bruttomesso è convin-
to che “noi dobbiamo pretendere che 
vadano a realizzare quello che ci han-
no promesso. Se avete abbandonato 
anche questo, quell’immobile resterà 
lì ancora 20 anni così come è. Voleva-
mo dare una mano alla Giunta perché 
siamo ‘noi’ in Regione, ma se questo è 
l’atteggiamento in futuro faremo diver-
samente”. 

Il sindaco ha allora precisato: “Il 
testo della mozione di FI cita il tema 
del mercato, che sul ‘dentro’ o ‘fuori’ 
ha bloccato il progetto. In commissio-
ne si disse che non c’era una chiusura, 
ma avrebbero dovuto esserci condi-
zioni precise, come la copertura che 
caratterizza il mercato. Qui la frattura, 
che non si compose per le fasi eletto-
rali. Quando il consigliere regionale 
Federico Lena portò qui Infrastrutture 
lombarde si sarebbe potuto superare 
l’enpasse, ma il sovrintendente diede 
parere negativo sull’idea di  portare 
dentro il mercato. Abbiamo notizia 
che la Regione ha chiesto all’Asst se 
è ancora del parere per un accordo di 
programma sugli Stalloni”. 

Dopo una riunione dei capigrup-
po di cinque minuti, le forze politiche 
hanno trovato un accordo, approvando 
“l’emendamento Bassi” con qualche 
modifica: tra l’altro vi si dice di affron-
tare la questione dell’area mercatale 
con la massima condivisione con gli  
stessi operatori del mercato e i com-
mercianti di via Verdi.  In sede di voto, 
20 favorevoli e 3 astenuti.

Area “Stalloni” 
da rilanciare: 20 sì 

MOZIONE FORZA ITALIA IN CONSIGLIO

La sinergia tra più enti che condividono 
un unico obiettivo è il segreto di nuovi 

e avvincenti progetti. Esempio di un’ottima 
collaborazione è quella creatasi tra Società 
dolce, Comunità Sociale Cremasca, Fon-
dazione Douglas Scotti Onlus e Comune di 
Crema. Incontrandosi e discutendo, infatti, 
hanno dato vita al progetto Tempo insieme, 
presentato in una conferenza stampa mer-
coledì 20 febbraio presso l’omonimo labo-
ratorio di via Desti 27. 

“Tempo insieme – ha spiegato Carla FerreTempo insieme – ha spiegato Carla FerreTempo insieme -
ro, vicepresidente della cooperativa sociale 
Società Dolce che ha promosso e attualmen-
te gestisce il servizio – si propone come la-
boratorio per il tempo libero e opportunità 
di socializzazione per ragazzi con disabilità. 
Si tratta, dunque, di attività organizzate nel 
momento in cui non vi è il servizio scolasti-
co e quello diurno”. Il servizio, come detto, 
è a cura di Cooperativa Sociale Società Dol-
ce, patrocinato dalla Fondazione Douglas 
Scotti Onlus in accordo con il Comune e 
con Comunità Sociale Cremasca. 

Ferrero ha tenuto a precisare che al la-
boratorio possono prendere parte ragazzi 
di età compresa tra 11 e 18 anni e giovani/
adulti con disabilità intellettive e distur-
bo dello spettro autistico. Ha spiegato che 
si è optato per una fascia d’età così ampia 
perché non è importante solo l’effettiva età 
anagrafica, ma anche quella che la persona 
interessata dimostra. 

“Il progetto – ha aggiunto l’assessore ai 
Servizi sociali e vicesindaco Michele Gen-
nuso – nasce dopo aver ascoltato anche le 
famiglie dei ragazzi. Così, allineando bi-
sogni e risorse economiche a disposizione, 
sono stati ideati laboratori che permettes-
sero di far divertire e socializzare i ragazzi 
e di concedere alle loro famiglie del tempo 
libero”. Quel tempo libero che solitamente 
i genitori di figli con disabilità credono di 
non meritarsi. Come sottolineato da Angela 
Beretta, presidente di Csc, Tempo insieme va Tempo insieme va Tempo insieme
ad arricchire le varie proposte che il territo-
rio già offre a ragazzi con queste disabilità. 
In particolare si permetterà a 32 ragazzi di 
prendere parte a cinque incontri, ciascuno 
di due ore e durante i quali saranno orga-
nizzate attività ludiche e motorie, uscite sul 
territorio, laboratori artistici e laboratori 
di musica e danza. Il tutto sarà realizzato 
grazie anche dall’aiuto di educatori profes-
sionisti. 

Il progetto gode del patrocinio del Co-
mune e della Fondazione Douglas Scotti 
Onlus, che ha messo a disposizione anche 
un fondo economico, in modo tale che le 
famiglie paghino solo il 50% delle spese. 
“L’associazione – hanno precisato Laura 
Feltrinelli e Agostino Franceschini, rispetti-
vamente presidente della Fondazione Scotti 
e direttore amministrativo – ha abbracciato 
subito il progetto con convinzione”.

Francesca Rossetti

TEMPO INSIEME: ottima sinergia 
per un bel progetto ludico e sociale

Da sinistra,
Gennuso, 

Beretta, 
Ferrero, 

Feltrinelli e 
Franceschini 
mercoledì in 

conferenza 
stampa per la 
presentazione 

del progetto 
“Tempo 

insieme”
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SENTIRE BENE
FA “STARE BENE”

TUTTA LA FAMIGLIA

Gusta i meravigliosi
suoni della vitasuoni della vita

20% di SCONTO 

PROVA GRATUITA SENZA IMPEGNO
 Pagamenti personalizzati

Mutuabili ASL

di LUCA GUERINI

La mozione di Forza Italia sulla 
doppia genitorialità era stata 

depositata il 18 giugno dell’anno 
scorso, ma è stata affrontata dal 
Consiglio comunale solo nell’ul-
tima riunione di lunedì sera. Era 
scaturita dopo la decisione del sin-
daco Stefania Bonaldi di registra-
re due padri per i gemellini nati 
Oltreoceano. Nella mozione si 
sottolineava come la firma del sin-
daco non avesse “alcune rilevanza 
giuridica ed è stata presa senza 
alcun confronto democratico e 
senza tenere conto di sensibilità 
differenti”.”

“Questa mozione del giugno 
scorso è ancora valida dopo mesi 
in cui abbiamo visto un’ulteriore 
proliferazione del gesto deciso dal 
sindaco in autonomia. È mancato 
qualunque dibattito su un tema di 
tale rilevanza – ha premesso Si-
mone Beretta –. Cosa chiediamo 
al Consiglio? Non tanto un giu-
dizio sui convincimenti personali 
del sindaco, quanto che l’atto di 
trascrizione venga ritirato. La co-
munità su un tema così delicato 
non ha bisogno di salti in avanti”. 
Il consigliere ha poi chiesto anche 
un parere al vicesindaco Michele 
Gennuso, un tempo a capo del 
Consultorio diocesano, parere che 
però non è arrivato in sede istitu-
zionale. 

“Difese” rispetto all’operato 
della Bonaldi sono arrivate dai 
consiglieri Marcello Bassi e Tizia-
na Stella e da Anna Acerbi del Pd. 
“Nessuno di noi può ignorare che 
esiste una giurisprudenza, a livel-
lo di Cassazione, che riconosce la 
doppia genitorialità”, ha dichiara-
to, ringraziando il sindaco per la 
sensibilità dimostrata. Dello stes-
so avviso il capogruppo dei dem 
Jacopo Bassi, che ha parlato di 
“evoluzione della famiglia lungo 
la storia. Aggrapparsi al passato 
per paura di perdere punti di ri-
ferimento è una prova della crisi 
sociale e culturale del nostro tem-
po. Invidio tutte le vostre certezze, 
alcuni passaggi della mozione mi 
hanno fatto rabbrividire”.

Manuel Draghetti dei Cinque 
Stelle ha sottolineato “il vuoto 
legislativo italiano sull’utero in 
affitto: personalmente aborro 
qualsiasi forma di utero in affitto. 
All’interno del nostro Movimento 
c’è assoluta libertà di coscienza, 
ma qui stiamo parlando di ‘auto-
rità’ e non mi è piaciuta la spetta-

colarizzazione del sindaco, che s’è 
premurata di avere pronto un bel 
fotografo. Auspico che si possa 
aprire oggi un ampio confronto”. 
Cosa che in effetti è accaduta. 

“Non è un fatto personale con 
la Bonaldi – ha affermato invece 
Andrea Agazzi (Lega Nord) –. Il 
sindaco di Cremona ha declinato 
decidendo che non competeva a 
lui. Qui è stata una scelta perso-
nale e arbitraria del sindaco, non 
dobbiamo nasconderlo. Sono fa-
vorevole nel merito a questa mo-
zione perché ritengo che uno dei 
temi veri del nostro tempo siano 
le identità. La famiglia rappresen-
ta la nostra prima identità. Non 
possiamo pensare che ogni bat-
taglia portata contro ciò sia una 
battaglia giusta”. Han ribattuto 
Francesco Lopopolo di Cittadini 
Comune: (“il sindaco a nostro av-
viso non ha infranto alcuna nor-
ma e nessun atto conseguente è 
arrivato, infatti”) e Pietro Mom-
belli del Pd: “Nella mozione, FI fa 
presente che qui ci sono in gioco 
i diritti dei bambini e la loro cre-
scita, affermazione che però va 
contestualizzata in questa società 
sempre più complessa. Il sindaco 
con il suo atto ha tutelato la vita 
del bambino; l’atto non è per la fe-
licità dei genitori, ma per la tutela 
legale dei minori”.

Dalla forzista Laura Zanibelli 
l’invito a non trattare il tema in 
termini ideologici. “Quale dirit-
to mancava a quei bambini? In 
assenza di un quadro normativo 
certo, questo tema non può porta-
re a dividere una città. La solida-
rietà è un valore di tutti”, ma ciò 
non basta. “Stiamo attenti – ha 
detto – riconoscere questi bambi-
ni è agevolare la pratica dell’ute-
ro in affitto. Al sindaco dico che 
scegliendo le conseguenze stiamo 
determinando il comportamento 

delle persone”.
Antonio Agazzi s’è detto con-

vinto che “la confusione in que-
sta discussione regna sovrana. 
Ci sono alcune cose che nessuna 
scoperta scientifica può mutare. 
Genitore è chi genera. Le regi-
strazioni in questione riguardano 
uno solo dei due genitori che ha 
generato, l’altro collabora alla 
sua crescita. La madre sarà igno-
ta, di fondo c’è mercificazione 
della donna con l’utero in affitto. 
Mancano delle leggi, ma il sinda-
co deve fare la prima della classe 
e gettarsi in avanti. Il compito di 
legiferare è del Parlamento della 
Repubblica”, ha affermato severo. 

In chiusura di dibattito le pre-
cisazioni del sindaco. “Gli atti 
di trascrizione o di iscrizione nei 
registri dell’Anagrafe sono da me 
operati intervenendo in qualità di 
Ufficiale dello Stato Civile, com-
petenza che afferisce al sindaco 
quale Ufficiale di governo e che 
dunque non chiama in causa la 
collegialità di una Giunta o di un 
Consiglio comunale, sebbene di-
scuterne possa certo aiutare tutti 
noi e tutte le persone di buona vo-
lontà, a farsi un’idea e un’opinio-
ne”, ha esordito in premessa. 

Il primo cittadino ha chiarito di 
aver operato per allargare la platea 
dei diritti e far crescere la comuni-
tà, “in direzione della Vita, sem-
pre, comunque, anche quando è 
giunta attraverso strade diverse da 
quelle che conosciamo, ma evo-
cata da un’intenzione amorevole, 
un’intenzione che nessuno deve 
sentire il diritto di valutare sogget-
tivamente”. 

“Chi sostiene che ogni bambino 
deve avere un padre e una madre, 
dice il vero, ma chi pretende che 
questa debba essere l’unica con-
figurazione possibile, dovrebbe 
spiegarlo davanti al mondo intero, 

anche a quei bambini arrivati per 
altra strada, perché evocati da un 
atto d’amore, e che ora alimenta-
no le speranze di altri esseri uma-
ni”, ha proseguito. 

La Bonaldi s’è detta consapevo-
le della complessità dei problemi 
su questo tema e della delica-
tezza della questione, “ma resto 
fermamente convinta che la Vita 
vada sempre accompagnata, in 
qualsiasi forma e con qualsiasi 
percorso essa si manifesti. Tutti i 
bambini che ho riconosciuto era-
no bambini in carne e ossa, ma 
sono sigillati nel mio cuore e nella 
mia coscienza, e sorridono. Li ho 
incontrati davvero, ho ascoltato le 
loro storie, incrociato i loro sguar-
di e quelli delle loro mamme o dei 
loro papà. Sono legami che esi-
stono, i loro, indipendentemente 
da ciò che pensiamo; si tratta di 
vita reale, concreta, situata. Non 
speculazione filosofica. Non un 
modello teorico astratto. Carne, 
respiro, sogni, legami, presente e 
futuro”. 

Queste storie, a suo giudizio, 
vanno riconosciute, dando loro un 
posto e dignità, per il solo fatto che 
ogni essere umano possiede in sé 
dignità, da tutelare e proteggere, 
ma prima ancora da riconosce-
re. “Tribunali esteri e del nostro 
Paese lo hanno già fatto, così come 
lo hanno fatto altri amministratori 
locali, talora anche prescinden-
do dal dato puramente biologico, 
come già avviene nei rapporti di fi-
liazione per adozione o, appunto, 
per fecondazione eterologa, am-
messi dalla legge italiana. Non c’è 
una legge ad hoc, è vero, ma non 
c’è una legge che lo vieta: non c’è, 
lo ribadisco, non c’è e sono con-
vinta che l’impegno di tanti ammi-
nistratori in questa direzione potrà 
spingere il legislatore a muoversi 
lungo il solco tracciato”.

PER LA MOZIONE DI “FORZA ITALIA”

Doppia genitorialità, 
dibattito in Consiglio 

POLITICA

Vogliamo bene al “nostro” fiume Serio. Siamo partiti da 
questo presupposto – dopo l’incontro con Francesca, Li-

liana, Pinuccia e Stefano, volontari della raccolta dei rifiuti 
abbandonati lungo le rive – per rimetterci in gioco e orga-
nizzare una nuova iniziativa ecologica firmata “Il Nuovo 
Torrazzo”. 

La proposta sta raccogliendo sempre più adesioni da parte 
di associazioni e gruppi. Al primo “sì presente!” della Fede-
razione Italiana Amici della Bicicletta (Fiab, sezione Cremasco), 
si sono aggiunti Linea Gestioni, Parco del Serio, l’associazione 
Camminiamo Insieme e, ingresso più recente, la protezione ci-
vile sovraccomunale (che ha sede in città) Lo Sparviere, pre-
sieduta da Giovanni Mussi. Appena prima di andare in stam-
pa abbiamo avuto la conferma che anche il Comune di Crema 
farà la sua parte, concedendo il proprio patrocinio gratuito.

Ognuno farà la sua parte. Se noi del “Torrazzo” pensere-
mo alla fase organizzativa, alle locandine e al coordinamento 
tra le parti, Fiab contribuirà con la diffusione mediatica e ad 
alcuni aspetti tecnici, mentre Linea Gestioni fornirà guanti, Linea Gestioni fornirà guanti, Linea Gestioni
sacchi e un “cassone” per depositare quanto raccolto. Cammi-Cammi-Cammi
niamo Insieme garantirà la copertura assicurativa. niamo Insieme garantirà la copertura assicurativa. niamo Insieme

Tutti porteranno volontari sul posto per dar vita a una 
splendida giornata dedicata all’ambiente, alla sensibilizza-
zione contro l’abbandono dei rifiuti e alla valorizzazione del 
nostro “amico” fiume Serio. La protezione civile ha già ga-
rantito la sua presenza con i volontari in divisa e i sommozza-
tori, per una raccolta anche nelle acque del fiume. I bambini e 
la cittadinanza potranno vedere all’opera i sub. A proposito, 
i piccoli, insieme a mamme e papà, saranno davvero i benve-
nuti: il rispetto della natura si insegna sin dalla tenera età!

Il programma dell’appuntamento ha già delle certezze. In-
nanzitutto lo slogan che accompagnerà l’evento: “Serio da 
amare”, poi la forte volontà di dire “stop” ai rifiuti abban-
donati. La giornata ecologica sarà realtà domenica 10 marzo 
dalle ore 9 alle ore 12, con ritrovo in via Miglioli (quartie-
re San Bernardino), nel parcheggio dello Zanzibar. In caso 
di forte maltempo l’iniziativa sarà sospesa e rinviata a data 
da destinarsi, ma questa è un’eventualità cui non vogliamo 
nemmeno pensare.  Per informazioni è possibile contattare il 
cellulare 335.8382744 (Alfredo Bettinelli), oppure scrivere a 
info@ilnuovotorrazzo.it.

Per ora ci lasciamo qui, la fase organizzativa prosegue. Sa-
bato prossimo sulle nostre colonne nuovi aggiornamenti per-
ché noi... facciamo sul “serio”!

Luca Guerini

 Serio da amare: l’iniziativa 
ecologica cresce sempre più

Quando una città perde un uomo come 
Carlo Piastrella, perde un po’ della sua 

cultura, un po’ della sua memoria che, per for-
tuna, l’ex direttore della Biblioteca comunale 
ha lasciato in tantissime pubblicazioni e in nu-
merosi saggi, diversi dei qua-
li ancora oggi ottime basi di 
partenza per studi e ricerche.

Piastrella, uomo di grande 
cultura e per trent’anni diret-
tore del Museo Civico e della 
Biblioteca comunale, quando 
ancora quest’ultima era in-
serita negli spazi del centro 
Culturale Sant’Agostino, s’è 
spento a 81 anni, lunedì, nel-
la sua casa cittadina. 

La cerimonia funebre s’è 
svolta, con grande partecipa-
zione, nella giornata di mer-
coledì 20 febbraio alle ore 15 
nella chiesa parrocchiale del-
la Santissima Trinità.

Originario della Toscana, di Pontremoli, 
Piastrella era uomo che amava profondamente 
la ricerca e la cultura. Era cittadino cremasco 
da cinquant’anni, quando un concorso vinto 
lo aveva portato a dirigere gli spazi culturali di 

Crema. Dopo aver lasciato l’incarico, messo 
a dura prova dalla malattia, il professore non 
aveva smesso d’interessarsi di cultura e storia, 
anzi, aveva continuato a fornire il suo “fine” 
contributo con entusiasmo. Le sue note e tan-

tissime ricerche storiche, sui 
temi più disparati, resteranno 
a perenne memoria della sto-
ria cittadina e della sua figura 
di arguto conoscitore della 
“nostra” cultura. 

Due domeniche fa, a San 
Benedetto, l’avevamo visto 
alla presentazione delle ope-
re d’arte della chiesa, in col-
laborazione con il Fai, a te-
stimonianza dell’amore mai 
interrotto per la città e i suoi 
tesori. Di Crema, infatti, era 
appassionato cultore, così 
come del territorio cremasco, 
ricco di spunti e tracce del 
passato da indagare. 

Numerosissime le attestazioni di stima e i 
ricordi giunti alla famiglia da parte dei tanti 
amici e di gruppi e associazioni culturali cre-
maschi, ai quali aggiungiamo anche i nostri.

LG

Cultura in lutto, scomparso Carlo Piastrella

Il Consiglio comunale riunito lunedì sera e Simone 
Beretta mentre ascolta l’intevento del sindaco

Una bella veduta del fiume Serio nei pressi della colonia Seriana
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RICCARDI 
VUOLE ANDARE 
A SINISTRA
IN ALTO

Crema - via Capergnanica, 8/h (zona Ospedale)
Tel. 0373.200520/0373.201767 - Fax 0373.200703

E-mail: centrosantalucia@virgilio.it

SI RICEVE SU APPUNTAMENTO
da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 19.00 il sabato dalle 9.00 alle 12.00

Visite Oculistiche - Visite Ortottiche
s.r.l.

CENTROMEDICO

Resp. Sanitario Dr. Marco Cesarini
Specialista in Oftalmologia

Chirurgia Rifrattiva Laser ad Eccimeri per:

MIOPIA - IPERMETROPIA
ASTIGMATISMO
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STUDIO PODOLOGICOSTUDIO PODOLOGICO
Dott.ssa Chiara Caravaggi

Crema - Via Desti n. 7
☎ 0373 259432 - 338 5028139

DOTT. ALDA PILONI
Medico Chirurgo

Dermatologo
Specialista in clinica dermosifilopatica

via Diaz, 32 - CREMA
Tel. 0373 / 82357

Riceve per appuntamento: lun. - merc.- ven.- h. 14.30 - 18.00
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Spazio salute

Spazio salute

Spazio salute

Spazio salute

Dr. Walter Fontanella
Specialista in Otorinolaringoiatria

CREMA - VIA CIVERCHI 22
Per appuntamenti 331-8662592

Dott.ssa Alessandra Linci

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

PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA

Dott.ssa M.G. Mazzari
medico chirurgo

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

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

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

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

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO
ODONTOIATRIA

Santa Claudia

Direttore Sanitario
dott.ssa Marina Stramezzi

medico chirurgo

Direttore Odontoiatrico
dott. Filippo Forcellatti

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

orario continuato
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ODONTOIATRIA
Direttore Sanitario dott. Andrea Mucciarelli

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

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

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

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

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

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

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

Psichiatra e Psicoterapeuta
a Crema e a Pandino

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

PRONTO SOCCORSO ODONTOIATRICO

348.8359110
CREMA

388.4222117
CREMONA

SERVIZIO ATTIVO TUTTI I GIORNI > 9-19

www.andicremona.it

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

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.

Dott.ssa ANTONIA CARLINO

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

Medico Chirurgo - Specialista in Ostetricia e Ginecologia

Nella giornata di mercoledì 20 febbra-
io la Squadra Mobile di Cremona, 

nell’ambito di una più ampia strategia di 
contrasto allo spaccio di stu-
pefacenti nel capoluogo, ha 
proceduto all’arresto in fla-
granza di due persone.

Nelle prime ore della mat-
tina è stato arrestato per 
detenzione di stupefacenti 
ai fini di spaccio, aggravata 
dall’aver commesso il fatto 
in prossimità di strutture per 
la cura e la riabilitazione dei 
tossicodipendenti, un bol-
zanino del 1963 residente in città. Già da 
qualche giorno l’attenzione dei poliziotti si 
era concentrata su questo soggetto che, dal-
le notizie acquisite e dagli approfondimen-
ti effettuati, sembrava aver messo in piedi 

una discreta attività di spaccio nella zona 
compresa tra il SERD e il Drop in. Appo-
statisi sotto casa, gli agenti hanno aspettato 

che uscisse e, dopo averlo 
seguito, lo hanno fermato 
nelle immediate vicinanze 
della struttura di via Buoso 
da Dovara. Da subito la per-
sona si è dimostrata partico-
larmente nervosa e insoffe-
rente. Il motivo era semplice,  
la successiva perquisizione 
ha consentito di rinvenire, 
all’interno di una tasca dei 
pantaloni, sei involucri di 

cellophane contenenti eroina per un peso 
complessivo di 2.1 grammi (tre del peso di 
0.4 grammi e tre del peso di 0.3 grammi), 
già pronti per lo spaccio.

Nel tardo pomeriggio l’attività antidroga 

ha portato a un ulteriore e significativo ri-
sultato, quando è stato arrestato in flagran-
za, sempre per detenzione di stupefacenti 
ai fini di spaccio, un cremonese del 1975. 
I poliziotti, sviluppando le risultanze della 
loro costante attività informativa, hanno 
effettuato un controllo presso il luogo di 
lavoro della persona con l’ausilio di un’u-
nità cinofila della Questura di Milano, rin-
venendo sei pezzi di hashish per un peso 
complessivo di 45.9 grammi e una dose di 
cocaina del peso di 0.2 grammi. La perqui-
sizione è proseguita presso l’abitazione, 
dove sono stati rinvenuti altri due pezzi 
di hashish per un peso complessivo di 7.2 
grammi e una dose di marijuana.

Entrambi gli arrestati, su disposizione 
del P.M. di turno, sono stati collocati agli 
arresti domiciliari in attesa del giudizio di-
rettissimo.

BOLZANINO
E CREMONESE
SORPRESI CON

EROINA 
E HASHISH

OPERAZIONE NEL CAPOLUOGO
CONDOTTA DALLA POLIZIA

Droga e spaccio
due arresti

CREMONA DOVERA: DOVERA: DOVERA: DOVERA: DOVERA: DOVERA: DOVERA: DOVERA: DOVERA: furto sventato, ladri denunciatifurto sventato, ladri denunciatifurto sventato, ladri denunciatifurto sventato, ladri denunciatifurto sventato, ladri denunciatifurto sventato, ladri denunciatifurto sventato, ladri denunciatifurto sventato, ladri denunciatifurto sventato, ladri denunciatifurto sventato, ladri denunciatifurto sventato, ladri denunciatifurto sventato, ladri denunciatifurto sventato, ladri denunciatifurto sventato, ladri denunciatifurto sventato, ladri denunciatifurto sventato, ladri denunciatifurto sventato, ladri denunciatifurto sventato, ladri denunciatifurto sventato, ladri denunciatifurto sventato, ladri denunciatifurto sventato, ladri denunciatifurto sventato, ladri denunciatifurto sventato, ladri denunciatifurto sventato, ladri denunciatifurto sventato, ladri denunciatifurto sventato, ladri denunciatifurto sventato, ladri denunciatifurto sventato, ladri denunciatifurto sventato, ladri denunciatifurto sventato, ladri denunciatifurto sventato, ladri denunciatifurto sventato, ladri denunciatifurto sventato, ladri denunciatifurto sventato, ladri denunciatifurto sventato, ladri denunciatifurto sventato, ladri denunciatifurto sventato, ladri denunciatifurto sventato, ladri denunciatifurto sventato, ladri denunciati
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Furto sventato e ladruncoli denunciati nella notte a Dovera grazie 
all’attenzione di un utente della strada che verso l’una ha contat-

tato la centrale operativa dei Carabinieri segnalando la presenza di 
un furgone sospetto nei pressi del cimitero. Sul posto veniva inviato 
un equipaggio della stazione di Pandino che constatava la presenza 
di un Fiat Doblò a bordo del quale venivano identificate due donne 
e un uomo (due residenti nell’hintelrand milanese e uno a Treviglio) 
tutti gravati da precedenti penali per reati contro il patrimonio. “I tre – 
spiega il maggiore dell’Arma Giancarlo Carraro – non erano in grado 
di giustificare la loro presenza in loco e a bordo del furgone venivano 
rinvenuti attrezzi atti allo scasso nonché guanti e torce, solitamente 
utilizzati per commettere reati furti. Nei pressi del cimitero, solitamen-
te depredato per i pluviali in rame, ha inoltre sede una ditta che poteva 
essere l’obiettivo prescelto dai malfattori”.

I tre, poco più che 30enni, nullafacenti, sono stati accompagnati in 
caserma e al termine delle verifiche di rito sono stati denunciati alla 
Procura della Repubblica di Cremona per possesso in concorso di at-
trezzi atti allo scasso e muniti di proposta di Foglio di via dal Comune 
di Dovera per tre anni.

Tamponamento a catena 
sabato pomeriggio lun-

go la Paullese, in territorio 
comunale di Castelleone, 
tra la nuova rotatoria e il 
bivio per via Quadelle in di-
rezione Cremona. A causa 
del brusco rallentamento di 
un veicolo, quello che im-
mediatamente lo seguiva 
l’ha tamponato e a sua vol-
ta è stato centrato da un’al-
tra auto. La carambola ha 
provocato lesioni a sei per-
sone. Niente di grave fortu-
natamente, per nessuno dei 
coinvolti.

Il senso civico e la collaborazione tra cittadini e Forze dell’Ordine 
hanno messo ancora una volta a segno un punto nella quotidiana 

lotta alla microcriminalità. Domenica pomeriggio, mentre stava pre-
stando servizio di ordine pubblico in occasione del Carnevale crema-
sco, un ispettore della Polizia di Stato del Commissariato di Crema 
è stato avvicinato da due ragazzi che gli hanno riferito di aver visto 
in via f.lli Bandiera una persona entrare in una macchina in sosta e 
rovistare al suo interno.

“Immediatamente – spiega il vicequestore Daniel Segre – è stato 
inviato sul posto un equipaggio in servizio di volante che ha riscontra-
to la presenza di un’utilitaria parcheggiata con la portiera posteriore 
aperta e, poco lontano, un personaggio già noto alle forze dell’ordine 
che corrispondeva alla descrizione dell’uomo segnalato poco prima. 
Addosso all’uomo, che aveva  con sé uno zainetto, sono stati trova-
ti alcuni oggetti che verosimilmente erano stati asportati poco prima 
dalla vettura in sosta. Nel giro di poco tempo è stato rintracciato il 
proprietario della vettura, che una volta giunto in Commissariato ha 
riconosciuto come suoi gli oggetti rinvenuti dagli agenti della Polizia 
di Stato  indosso al malfattore. Il malvivente, un quarantasettenne cre-
masco, ultimati i rilievi di rito, è stato quindi denunciato in stato di 
libertà per furto aggravato”.

La traduzione dell’autopsia avverrà solo nei prossimi giorni ma da Istanbul trapelano i primi 
dettagli. La perizia condotta dai medici legali turchi confermerebbe quanto riscontrato da 

quelli italiani, a provocare la morte di Alessandro Fiori, manager soncinese trovato senza vita 
poco meno di un anno fa nelle acque del Bosforo, sarebbe stato un colpo violentissimo infertogli 
alla nuca. Si parlerebbe quindi di omicidio, come sempre sostenuto del resto dai familiari del 
33enne che non si sono mai dati pace per la perdita del loro caro Alessandro e per una verità 
che sembrava voler essere a tutti i costi insabbiata. Sono passati 11 mesi e le speranze di trovare 
il colpevole si sono un po’ affievolite, ma la storia insegna che indizi probanti possono sempre 
emergere e che anche a distanza di tempo gli autori di delitti vengono identificati e assicurati alla 
Giustizia. Questo è quanto auspicano familiari e amici di Fiori.

Si attende la traduzione completa dell’autopsia; nel frattempo la magistratura turca avrebbe 
dato mandato a una squadra investigativa di ricostruire le ultime ore di vita del giovane soncine-
se. Scoprire il colpevole non riporterà in vita Alessandro ma gli renderà Giustizia e consentirà 
ai genitori di comprendere quanto sia accaduto. 

Soncino: Fiori sarebbe stato ucciso
Inseguimento con recupero di un furgone rubato mercoledì sera, 

poco prima delle 20, in città. I Carabinieri hanno intercettato in Ipoco prima delle 20, in città. I Carabinieri hanno intercettato in I
via Milano un Fiat Doblò bianco. Il conducente alla vista dei militari 
ha accelerato tentando di seminare la pattuglia che invece si è messa 
alle calcagna del furgone che ha raggiunto Cà delle Mosche per poi 
imboccare la Serenissima e svoltare verso Izano alla rotatoria di San 
Bernardino. Vistosi braccato il fuggitivo, all’altezza di Vergonzana, 
ha abbandonato il mezzo dileguandosi nei campi. Vana la caccia 
all’uomo messa in atto dalle Forze dell’Ordine.

Il mezzo recuperato era stato rubato nel Varesotto. A bordo i Cc 
non hanno trovato nulla. Probabilmente si trattava di un ladruncolo 
di passaggio impegnato a raggiungere la zona scelta per compiere 
furti. Gli è andata male perché sulla sua strada ha trovato i Carabi-
nieri del Comando Compagnia di Crema.

Recuperato furgone rubato

Pa
rt

e 
de

lla
 d

ro
ga

 s
eq

ue
st

ra
ta

da
lla

 S
qu

ad
ra

 M
ob

ile
 d

i C
re

m
on

a



SABATO 23 FEBBRAIO 2019La Ci�à12

Forse non tutti sanno che a Crema c’è un gruppo di volontari 
che si occupano di persone con disabilità. Un gruppo non 

famoso, mediaticamente parlando, un gruppo esiguo, numeri-
camente parlando, ma che merita tutta l’attenzione e la ricono-
scenza di Crema e dei suoi abitanti. È il gruppo Arca, che nasce a 
camente parlando, ma che merita tutta l’attenzione e la ricono
scenza di Crema e dei suoi abitanti. È il gruppo Arca, che nasce a 
camente parlando, ma che merita tutta l’attenzione e la ricono

Crema Nuova nel 1988 e fin da subito si è riconosciuto come una 
bella compagnia di amici che potesse andare oltre le barriere del-
le diversità. Ogni domenica Laura, Claudia, Chiara, Francesco, 
Alberto, Elisa S., Elisa F., Ileana, Davide, Elisa C., Stefania e  
Deborah si ritrovano per trascorrere momenti che, pur nella loro 
semplicità (uscite, attività creative, bowling e gite) sono sempre 
dense di significato. 

“Il gruppo, infatti, è un dono, un continuo scambio recipro-
co: doniamo il nostro tempo, le nostre energie, ma in cambio 
riceviamo sorrisi, abbracci, affetto incondizionato e amicizia. 
Per poter continuare questa significativa esperienza accogliamo 
sempre con gioia ragazzi, giovani e tutti coloro che vogliono 
condividere con noi il nostro cammino”. Oggi, sabato 23 febbra-
io dalle ore 21.15, presso il cineteatro dell’oratorio di piazza Ful-
cheria, si potrà partecipare a un bell’evento (ingresso a offerta 
libera): un concerto benefico di Ahri La Band, con la straordina-
ria partecipazione di Tarcisio Raimondi, che arricchirà  la serata 
con un’interpretazione tratta dall’opera Lasciatemi divertire di A. Lasciatemi divertire di A. Lasciatemi divertire
Palazzeschi. Lo scopo della serata è benefico, con la collabora-
zione dei ragazzi, che canteranno insieme al gruppo sue canzoni 
e cover. Una raccolta fondi per Arca, per permettere le attività 
ludiche e ricreative, per acquistare attrezzature varie e (perchè 
no?) un nuovo pullmino. Tutta Crema è invitata, insieme magari 
a qualche imprenditore dal cuore d’oro... 

Gruppo Arca, concerto benefico 

Buona la prima per il Carnevale Cremasco che, dopo il concerto di 
sabato sera al San Domenico e la consegna delle chiavi della città 

da parte del sindaco Stefania Bonaldi al presidente del Comitato or-
ganizzatore Eugenio Pisati, domenica ha preso il via concretamente 
con la sfilata gratuita dei gruppi e dei carri minori per le vie centrali 
della città. 

Meteo a favore e tantissime le persone intervenute! Un successo 
dunque e un Alessandro Bosio travestito da Hulk che ha animato la 
sfilata cantando le sue divertenti canzoni in piazza Duomo. Anche 
il carro di Crema Comics ha già conquistato i cremaschi e a tal pro-
posito anche quest’anno Gatacornia Comics produrrà una striscia di Gatacornia Comics produrrà una striscia di Gatacornia Comics
fumetti sull’evento. La parata partiva da piazza Giovanni XXIII e 
passando per via XX Settembre e via Mazzini arrivava fino a piazza 
Garibaldi. In piazza Duomo era stato installato il palco del Comitato 
davanti al quale ci sono state le esibizioni. Soddisfazione, dunque, 
da parte degli organizzatori per questa partenza con il botto dei carri 
allegorici pronti per la prima grande sfilata di domani, domenica 24 
febbraio, a partire dalle ore 14.30 in piazza Giovanni XXIII. L’in-
gresso ricordiamo sarà di 8 euro, ridotto 4 euro (per i ragazzi dai 9 ai 
14 anni), mentre i bambini fino a 8 anni entreranno gratis.

Questo nel dettaglio il programma della seconda domenica della 
trentatreesima edizione del Carnevale Cremasco: il corso maschera-
to verrà animato dal Gruppo folcloristico e musicale “Fortezza” di 
Verona (percussioni brasiliane) e dal Gruppo folcloristico boliviano 
Danza Pujllay che insieme ad altri gruppi musicali accompagneranno 
i  grandi carri (“Robin Hood”, “C’era una volta”, “Dura fa i supere-
roi” con Alessandro Bosio, “Sos salivamo i ghiacciai”, “Salviamoci, 
l’Arca di Noè”, “Moulin Rouge” e “Il dirigibile” di Crema Comics). 
Per i più piccoli verrà allestita, come sempre, l’Isola dei bambini con i 

Gonfiabili giganti e il Truccabimbi, nonché gli scultori di palloncini. 
Gli ospiti d’onore saranno il gruppo del Carnevale di Alba Adriatica, 
affezionati amici del Carnevale Cremasco da anni e il Gruppo di ma-
schere veneziane Maskerrando. 

Mantenuti i classici appuntamenti delle visite guidate di Carneval-Carneval-Carneval
cioc (degustazione e vendita di cioccolato e dolci di cioccolato arti-
gianale) e Giro Cioc (tour nelle pasticcerie della città per acquistare Giro Cioc (tour nelle pasticcerie della città per acquistare Giro Cioc
specialità al cioccolato). Da domani e per tre domeniche in piazza 
Duomo i mercatini con circa 50 espositori e, novità 2019, ai Giardini 
di Porta Serio Carneval Street Food con cibo e cartoon karaoke!

Federica Daverio

CARNEVALE: buona la prima. Domani i grandi carri! 

PIAZZA GARIBALDI: riqualificazione, meno sette parcheggi ma... 
di LUCA GUERINI

Piazza Garibaldi. Torniamo sul progetto iazza Garibaldi. Torniamo sul progetto 
definitivo di riqualificazione che l’ammidefinitivo di riqualificazione che l’ammi-

nistrazione Bonaldi ha presentato la scorsa nistrazione Bonaldi ha presentato la scorsa 
settimana. Il cantiere consegnerà entro l’anno settimana. Il cantiere consegnerà entro l’anno 
una piazza pedonalizzata e più bella. “Con una una piazza pedonalizzata e più bella. “Con una 
conversione completa della sua funzione, che conversione completa della sua funzione, che 
invece di essere a disposizone della mobilità invece di essere a disposizone della mobilità 
‘forte’, cioè le auto, sarà pensata per la mobilità ‘forte’, cioè le auto, sarà pensata per la mobilità 
‘debole’, cioè le persone e le biciclette”, si legge ‘debole’, cioè le persone e le biciclette”, si legge 
in un post post dell’amministrazione.

Se sabato scorso ci siamo concentrati sul Se sabato scorso ci siamo concentrati sul 
concept della nuova piazza, oggi riferiamo nello  della nuova piazza, oggi riferiamo nello concept della nuova piazza, oggi riferiamo nello concept
specifico di uno dei nodi cruciali del progetto, specifico di uno dei nodi cruciali del progetto, 
ovvero i parcheggi. Con la pedonalizzazione se ovvero i parcheggi. Con la pedonalizzazione se 
ne perderanno sette (lo ha ribadito l’assessore ne perderanno sette (lo ha ribadito l’assessore 
Fabio Bergamaschi), ma rispetto ai Fabio Bergamaschi), ma rispetto ai render di 
due mesi fa, in tal senso ci sono novità. Infatti, due mesi fa, in tal senso ci sono novità. Infatti, 
è prevista la trasformazione degli stalli blu priè prevista la trasformazione degli stalli blu pri-
ma di Porta Serio in parcheggi gratuiti, a disco ma di Porta Serio in parcheggi gratuiti, a disco 
orario con sosta da 30 minuti. Una notizia che orario con sosta da 30 minuti. Una notizia che 
dovrebbe essere ben accolta dai commercianti. dovrebbe essere ben accolta dai commercianti. 
Con 20.000 euro aggiuntivi rispetto al budget Con 20.000 euro aggiuntivi rispetto al budget 
totale, inoltre, si realizzerà l’intervento comtotale, inoltre, si realizzerà l’intervento com-
plementare (già aggiudicato, anch’esso in parplementare (già aggiudicato, anch’esso in par-
tenza quest’estate), dei nuovi parcheggi in via tenza quest’estate), dei nuovi parcheggi in via 
Griffini. Ma questo già si sapeva.Griffini. Ma questo già si sapeva.

La piazza avrà un varco Ztl con telecamera e La piazza avrà un varco Ztl con telecamera e 
i residenti potranno attraversarlo senza problei residenti potranno attraversarlo senza proble-

mi dopo aver fornito il numero di targa. Per tut-
ti gli altri divieto di accesso 24 ore su 24, salvo 
permessi speciali o per lo scarico merci. 

Il quadro economico del progetto parla di 
650.000 euro Iva compresa. A seguito delle fasi 
burocratiche, s’intende arrivare il prima possi-
bile alla cantierizzazione. 

“Sarà un cantiere importante, come negar-
lo, con disagi inevitabili, ma avremo massima 
attenzione per le attività, con l’obiettivo di in-
cidere il meno possibile sul lavoro dei commer-
cianti. Oggi la piazza è un parcheggio caotico e 
disordinato. Un dato positivo: abbiamo già tre 
richieste per poter ampliare la propria attività”, 
ha dichiarato l’assessore Matteo Gramignoli. 

Il Comune nei mesi estivi fornirà tutte le indi-
cazioni a cittadini e commercianti per gestire 
e “vivere” al meglio la fase del cantiere. Che 
occuperà tutta l’estate, ma, è stato assicurato, 
non bloccherà mai tutta insieme la piazza, ma 
una parte alla volta, consentendo sempre il pas-
saggio dei residenti e con attenzione e ascolto 
dei commercianti.

Crema, oggi, ha solo un “salotto” senz’auto 
– piazza Duomo – ma da quest’autunno ce ne 
sarà un altro, di “ingresso” al percorso pedona-
le che collega le vie Mazzini e XX Settembre. 

Gli amministratori sono convinti che a inter-
vento ultimato anche le voci “discordanti” si 
ricrederanno, apprezzando quanto realizzato.

di GIAMBA LONGARI

Presentati ufficialmente lunedì pomeriggio i 
nuovi componenti della Direzione strategi-

ca dell’ASST Ospedale Maggiore di Crema. È stato 
il direttore generale dottor Germano Pellega-
ta – al vertice della nostra struttura ospedalie-
ra dal 7 gennaio scorso — a presentare i suoi 
stretti collaboratori: il direttore amministrativo 
dottoressa Maurizia Ficarelli, il direttore sa-
nitario dottor Roberto Sfogliarini e il direttore 
socio-sanitario dottor Pier Mauro Sala. Già a 
Crema da anni il dottor Sfogliarini (è stato ora 
promosso dalla Direzione medica di presidio), 
gli altri due sono professionisti ‘di fiducia’ del 
dottor Pellegata, che ha lavorato con loro in pas-
sato. Entrambi, prima di arrivare a Crema (dove 
hanno assunto l’incarico venerdì 15 febbraio), 
lavoravano presso centri ospedalieri di Milano: 
la dottoressa Ficarelli all’Istituto neurologico 
Besta, il dottor Sala all’ASST Santi Paolo e Carlo.

La presentazione dei nuovi direttori ha of-
ferto al dottor Pellegata l’occasione per parlare 
di questo primo mese abbondante alla guida 
dell’Ospedale Maggiore, che non ha esitato 
a definire “una realtà di prim’ordine, sia per 

quanto riguarda la presa in carico dei pazienti 
acuti sia per le attività territoriali e di continu-
ità assistenziale”. Il tutto, ha rilevato, “frutto 
dei dieci anni molto positivi qui svolti dal mio 
predecessore, il dottor Ablondi”. E ha assicura-
to: “Continueremo a difendere e promuovere, a 
livello regionale, le eccellenze cremasche”.

Per quanto concerne il presente e il futuro, il 
direttore generale ha parlato del progetto, già 
avviato, di collocare negli spazi dell’ex tribunale 
alcune strutture ore sparse sul territorio in con-
dizioni logistiche non sempre ottimali: tra que-
ste la Neuropsichiatria, la Medicina legale e il 
magazzino farmaceutico.

Novità in vista anche per la struttura di via 
Gramsci, sede soprattutto dei servizi sociosa-
nitari. L’annoso problema dell’ascensore da 
tempo in disuso, con le conseguenti difficoltà 
di accesso ai servizi dell’ATS per le persone di-
sabili, sta per essere risolto: “Abbiamo chiesto 
alla Regione i finanziamenti per realizzare un 
nuovo ascensore – ha detto il dottor Pellegata 
– ma i tempi non saranno brevi. Nell’attesa, uti-
lizzando risorse nostre, provvederemo a riattiva-
re un elevatore e a costruire uno scivolo-rampa 
per un agevole accesso al piano terra dove, in 

uno spazio apposito, si trasferiranno gli opera-
tori ora ai piani superiori della palazzina di via 
Gramsci. In tal modo, le persone con difficoltà 
di deambulazione saranno in grado di entrare 
comodamente nella struttura e svolgere le prati-
che senza difficoltà”.

Tra gli altri lavori, il dottor Pellegata ha se-
gnalato il proseguimento della ristrutturazione 
delle facciate dell’ospedale e dei vari reparti. 
A breve l’ospedale sarà dotato di una seconda 
TAC, così come la Farmacia avrà un nuovo la-
boratorio a elevati standard di produzione. In 
vista pure una revisione della cartellonistica, al 
fine di permettere agli utenti un più agevole ac-
cesso ai diversi servizi grazie a segnali e percorsi 
meglio evidenziati. Infine, a marzo sarà attivato 
un ‘tavolo del volontariato’ con tutte le associa-
zioni presenti in ospedale, così da coordinare e 
facilitare ogni specifica ‘mission’.

“In questo ospedale – ha concluso il dottor 
Pellegata – ho riscontrato un forte attaccamento 
del personale e tanta voglia di fare: tutti sono or-
gogliosi di appartenere a questa realtà che vanta 
certamente parecchie eccellenze. Si tratta di un 
valore aggiunto incredibile, difficilmente riscon-
trabile altrove, i cui benefici ricadono su tutti”.

PRESENTANDO LA DIREZIONE STRATEGICA 
ILLUSTRA PROGETTI E INIZIATIVE IN CAMPO

OSPEDALE MAGGIORE

Il dottor Pellegata 
indica la rotta

Giornata della Donna:
iniziative di prevenzione

OSPEDALE MAGGIORE

L’ASST Ospedale Maggiore di Crema si appresta a celebrare, an-
che quest’anno, la Giornata Internazionale della Donna. 

Lo farà con eventi improntati soprattutto alla prevenzione e alla 
promozione della salute, offrendo informazioni e consulenze con i 
propri professionisti e con il supporto e la collaborazione dell’ATS 
della Val Padana e delle associazioni di volontariato. 

Una prima iniziativa è fissata per domenica 3 marzo quando il 
Centro di Senologia-Breast Unit, al secondo piano della Palazzina 
ospedaliera, sarà aperto dalle 
ore 9 alle 12.30: nell’occasio-
ne le donne potranno sotto-
porsi a una prima visita se-
nologica gratuita, grazie alla 
disponibilità dei dottori Fili-
berto Fayer (chirurgo senolo-
go e responsabile del Centro) 
e Stefano Beltrami (chirurgo 
senologo). Per accedere alle 
visite è però necessaria – fino 
all’esaurimento dei posti – la 
prenotazione, da effettuare 
da lunedì 25 febbraio a vener-
dì 1° marzo chiamando, dal-
le ore 8.30 alle 10, i numeri 
0373.280414 o 280730.

Sempre domenica 3 mar-
zo, inoltre, la dottoressa Su-
sanna Piloni sarà presente in 
ambulatorio per dare infor-
mazioni relative al Servizio 
di Psico-oncologia e ai diversi percorsi avviati. L’ATS della Val Pa-
dana illustrerà invece i programmi di screening della popolazione, 
mentre i volontari della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, 
dell’Associazione Donna Sempre, della Fondazione Rubino e del 
Patronato Inca offriranno informazioni sulle proprie attività, svol-
te in collaborazione con l’ospedale e rivolte alle donne. Medici e 
infermieri saranno presenti nel corso della mattinata in reparto per 
momenti formativi e di prevenzione.

La seconda iniziativa è in calendario per venerdì 8 marzo presso 
il Consultorio Familiare di via Manini 21 a Crema, aperto dalle ore 
9 alle 12 e dalle ore 14.30 alle 16. Fin d’ora è possibile prenotare al 
numero 0373.218220 specifici test (come quello per la rilevazione 
della composizione e dell’indice di massa corporea su bilancia) e 
consulenze gratuite e personalizzate che riguardano una sana ali-
mentazione, una regolare attività fisica e altri aspetti fondamentali 
per la salute della donna, così come sarà possibile ricevere informa-
zioni relative al sostegno psico-socio-educativo, alla genitorialità e 
alla tutela della salute psico-fisica femminile. 

Segnaliamo, infine, che da venerdì 1 a lunedì 11 marzo, lungo il 
corridoio che porta ai reparti dell’Ospedale Maggiore, sarà allestita 
la mostra dal titolo Dipingere con un filo... di speranza, un’esposizione 
di opere sacre ricamate da Mina Cavalli, ex dipendente ora in pen-
sione e paziente della Breast Unit.

Giamba

La Direzione strategica dell’ASST Ospedale Maggiore. 
Da sinistra: i dottori Sfogliarini, Sala, Ficarelli e Pellegata

Medici, autorità e volontari in ospedale a Crema 
durante la Giornata della Donna dello scorso anno

L’ingresso dell’Ospedale Maggiore
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ABUSI 

L’arcivescovo McCarrick 
dimesso dallo stato clericale

“In data 11 gennaio 2019, il Congresso della Congregazione n data 11 gennaio 2019, il Congresso della Congregazione 
per la Dottrina della Fede ha emanato il decreto conclusiper la Dottrina della Fede ha emanato il decreto conclusi-

vo del processo penale a carico di Theodore Edgar McCarrick, vo del processo penale a carico di Theodore Edgar McCarrick, 
arcivescovo emerito di Washington D.C., con il quale l’accuarcivescovo emerito di Washington D.C., con il quale l’accu-
sato è stato dichiarato colpevole dei seguenti delitti perpetrati sato è stato dichiarato colpevole dei seguenti delitti perpetrati 
da chierico: sollecitazione in Confessione e violazioni del Sesto da chierico: sollecitazione in Confessione e violazioni del Sesto 
Comandamento del Decalogo con minori e adulti, con l’aggraComandamento del Decalogo con minori e adulti, con l’aggra-
vante dell’abuso di potere, pertanto gli è stata imposta la pena vante dell’abuso di potere, pertanto gli è stata imposta la pena 
della dimissione dallo stato clericale”. della dimissione dallo stato clericale”. 

Lo ha reso noto la Congregazione per la Dottrina della Fede Lo ha reso noto la Congregazione per la Dottrina della Fede 
che, nella Sessione Ordinaria (Feria IV) del 13 febbraio, ha esache, nella Sessione Ordinaria (Feria IV) del 13 febbraio, ha esa-
minato gli argomenti presentati nel ricorso del ricorrente e ha minato gli argomenti presentati nel ricorso del ricorrente e ha 
deciso di confermare il decreto del Congresso: “Questa decideciso di confermare il decreto del Congresso: “Questa deci-
sione è stata notificata a Theodore McCarrick in data 15 febsione è stata notificata a Theodore McCarrick in data 15 feb-
braio 2019. Il Santo Padre ha riconosciuto la natura definitiva, braio 2019. Il Santo Padre ha riconosciuto la natura definitiva, 
a norma di legge, di questa decisione, la quale rende il caso a norma di legge, di questa decisione, la quale rende il caso res 
iudicata, cioè non soggetta a ulteriore ricorso”. cioè non soggetta a ulteriore ricorso”.

“Nessun vescovo, per quanto influente, è al di sopra della leg“Nessun vescovo, per quanto influente, è al di sopra della leg-
ge della Chiesa”. Il cardinale Daniel DiNardo, presidente della ge della Chiesa”. Il cardinale Daniel DiNardo, presidente della 
Conferenza episcopale americana, commenta con queste parole Conferenza episcopale americana, commenta con queste parole 
l’annuncio del Vaticano in merito alla riduzione allo stato laical’annuncio del Vaticano in merito alla riduzione allo stato laica-
le dell’ex cardinale Theodore McCarrick. “È un segnale chiaro le dell’ex cardinale Theodore McCarrick. “È un segnale chiaro 
che nessun abuso sarà più tollerato”, ha continuato DiNardo che nessun abuso sarà più tollerato”, ha continuato DiNardo 
esprimendo gratitudine a papa Francesco per la sua decisione esprimendo gratitudine a papa Francesco per la sua decisione 
determinata nella direzione della guarigione della piaga dell’adeterminata nella direzione della guarigione della piaga dell’a-
buso. Il presidente dei vescovi Usa ha poi invitato le vittime a buso. Il presidente dei vescovi Usa ha poi invitato le vittime a 
denunciare e contattare le forze dell’ordine e gli uffici predispodenunciare e contattare le forze dell’ordine e gli uffici predispo-
sti nella diocesi per continuare questo percorso di riconciliaziosti nella diocesi per continuare questo percorso di riconciliazio-
ne, di cui la laicizzazione di McCarrick è “un piccolo passo, tra ne, di cui la laicizzazione di McCarrick è “un piccolo passo, tra 
i tanti fatti e da fare”. i tanti fatti e da fare”. 

Anche monsignor Joseph Tobin, arcivescovo di Newark dove Anche monsignor Joseph Tobin, arcivescovo di Newark dove 
McCarrick ha lavorato per ben 14 anni, ha espresso la sua inMcCarrick ha lavorato per ben 14 anni, ha espresso la sua in-
quietudine nel sapere che “un dirigente della Chiesa” ha agito quietudine nel sapere che “un dirigente della Chiesa” ha agito 
in modo contrario alla fede cristiana e alla sua vocazione sacerin modo contrario alla fede cristiana e alla sua vocazione sacer-
dotale. “Il decreto ha un impatto non solo sull’arcidiocesi di Nedotale. “Il decreto ha un impatto non solo sull’arcidiocesi di Ne-
wark, ma su tutta la comunità cattolica in tutto il mondo”, ha wark, ma su tutta la comunità cattolica in tutto il mondo”, ha 
aggiunto Tobin esprimendo profonda tristezza per “la riproveaggiunto Tobin esprimendo profonda tristezza per “la riprove-
vole condotta del clero che ha violato la sacra fiducia dei fedeli vole condotta del clero che ha violato la sacra fiducia dei fedeli 
e ha causato danni incalcolabili alle vite e al benessere delle vite ha causato danni incalcolabili alle vite e al benessere delle vit-
time giovani e adulte”. L’arcidiocesi di Newark ribadisce “l’imtime giovani e adulte”. L’arcidiocesi di Newark ribadisce “l’im-
pegno di mettere i sopravvissuti al centro della cura pastorale” pegno di mettere i sopravvissuti al centro della cura pastorale” 
e di attivare percorsi di guarigione per le vittime” che saranno e di attivare percorsi di guarigione per le vittime” che saranno 
sostenute e supportate al di là del tempo trascorso dall’abuso. sostenute e supportate al di là del tempo trascorso dall’abuso. 
“L’imposizione all’ex arcivescovo Theodore E. McCarrick del“L’imposizione all’ex arcivescovo Theodore E. McCarrick del-
lo stato laicale sottolinea la gravità delle sue azioni”, dichiara in lo stato laicale sottolinea la gravità delle sue azioni”, dichiara in 
un comunicato l’arcidiocesi di Washington, guidata anch’essa un comunicato l’arcidiocesi di Washington, guidata anch’essa 
da McCarrick fino al 2006 e il cui attuale arcivescovo Donald da McCarrick fino al 2006 e il cui attuale arcivescovo Donald 
William Wuerl si è dimesso lo scorso ottobre proprio per non William Wuerl si è dimesso lo scorso ottobre proprio per non 
aver vigilato sufficientemente sugli abusi commessi dal clero. aver vigilato sufficientemente sugli abusi commessi dal clero. 
“La nostra speranza e preghiera è che questa decisione aiuti il “La nostra speranza e preghiera è che questa decisione aiuti il 
processo di guarigione per i sopravvissuti agli abusi e per coloro processo di guarigione per i sopravvissuti agli abusi e per coloro 
che sono delusi e disillusi da quanto fatto da McCarrick”.che sono delusi e disillusi da quanto fatto da McCarrick”.

190 I PARTECIPANTI ALLA ‘TRE GIORNI’ DI INCONTRO IN VATICANO

di M.MICHELA NICOLAIS

“Ascoltiamo il grido dei piccoli che 
chiedono giustizia”… “Ci vuole 

concretezza”. È la parola d’ordine dell’in-
contro in Vaticano su La protezione dei minori 
nella Chiesa, e il Papa la usa subito, fin dalla 
sua introduzione di apertura, per chiamare a 
raccolta – con un’iniziativa senza precedenti – 
la Chiesa intera: 190 partecipanti, dai cinque 
continenti, per affrontare “armati della fede e 
dello spirito di massima parresia, di coraggio 
e concretezza” questo “male che affligge la 
Chiesa e l’umanità”. Un crimine che assume 
i connotati di un mostro, se possibile, ancora 
più vergognoso quando miete vittime tra i più 
piccoli e indifesi. 

“Il popolo di Dio ci guarda e attende da 
noi non semplici e scontate condanne, ma 
misure concrete ed efficaci da predisporre”, 
dice Francesco, e consegna subito la sua 
piattaforma come “punto di partenza” e non 
certo di arrivo: 21 punti di riflessione per 
agire subito, senza indugi, all’insegna della 
sinodalità, per “trasformare questo male in 
un’opportunità di consapevolezza e di puri-
ficazione” e “cercare di curare le gravi ferite 
che lo scandalo della pedofilia ha causato 
sia nei piccoli sia nei credenti”. Ma il primo 
atto di quelli che potremmo definire gli “Stati 
generali” della Chiesa per la lotta alla pedo-
filia – nella prima giornata di lavori, dedicata 
al tema della responsabilità – è l’ascolto: 
subito dopo le parole del Papa, e prima delle 
relazioni e dei gruppi di lavoro, cardinali, 
vescovi, sacerdoti, hanno assistito commossi 
e partecipi – come ha riferito durante il primo 
briefing il moderatore dell’incontro, padre 
Federico Lombardi – alla testimonianza di 
cinque vittime sopravvissute, in rappresentan-
za dei cinque continenti. Un grido unanime, 
crudo e brutale nella sua verità, un appello 
senza filtri che parte dalle ferite della carne e 
dell’anima per chiedere a tutta la comunità 
ecclesiale di farsi carico dell’orrore, perché 
solo insieme si può vincere la battaglia. Senza 
più chiudere gli occhi, con un “atto di forte 
responsabilità pastorale”, chiesto dal Papa 
durante l’Angelus pronunciato quattro giorni 
prima dell’incontro.

“La mancanza di risposte da parte nostra 
alla sofferenza delle vittime, fino al punto di 
respingerle e di coprire lo scandalo al fine di 
proteggere gli abusatori e l’istituzione ha lace-
rato la nostra gente, lasciando una profonda 
ferita nel nostro rapporto con coloro ai quali 
siamo inviati per servirli”.

A denunciarlo è stato il cardinale Luis 
Antonio Tagle, arcivescovo di Manila e presi-
dente di Caritas Internationalis, che ha tenuto 
la prima relazione. “Ognuno di noi ha la 
personale responsabilità di soccorrere le ferite 
nel corpo di Cristo e dobbiamo fare tutto ciò 
che è in nostro potere affinché i bambini e le 

persone vulnerabili si sentano al sicuro nelle 
nostre comunità”, l’appello di Tagle, secondo 
il quale “curare le ferite è un atto di fede”, 
soprattutto nei confronti degli “innocenti che 
soffrono”. Non bisogna cedere alla tentazio-
ne “di scegliere tra la vittima e l’abusatore”, 
bisogna aiutare entrambi coniugando giusti-
zia e perdono.

“È nostro sacro dovere proteggere il nostro 
popolo e garantire la giustizia di quanti 
siano stati abusati”, ha ribadito monsignor 
Charles Scicluna, arcivescovo di Malta e 
segretario aggiunto della Congregazione per 
la dottrina della fede, nella seconda relazione, 
in cui soffermandosi sui dettagli del processo 
canonico, sia giudiziario che amministrativo, 
ha invitato i vescovi e i superiori religiosi 
ad “affrontare i casi che si presentano in un 
contesto sinodale o collegiale, per raggiun-
gere in modo pastorale le vittime, i sacerdoti 
accusati, la comunità di fedeli e persino la 
società in generale”.

La pedofilia è una “cattiva condotta” che 
“è anche un reato in tutte le giurisdizioni de-
gli Stati”: di qui la necessità di “uno spirito di 
collaborazione”, a beneficio sia della Chiesa 
sia della società in generale. 

Compito del vescovo o del superiore 
religioso è quello di “vigilare sull’attuazione 
e l’esecuzione delle legittime conseguenze dei 
procedimenti penali”, e anche di “informare 
la comunità sull’esito definitivo del pro-
cesso”, sia in caso di colpevolezza – la cui 
sentenza e pena relativa vanno “attuate senza 
indugio” – sia in caso di innocenza dell’impu-
tato, perché “è molto difficile risanare il buon 
nome di un sacerdote che potrebbe essere 
stato ingiustamente accusato”. Senza contare 

la “cura delle vittime che sono state tradite 
negli aspetti più fondamentali e spirituali 
della loro personalità e del loro essere” e delle 
loro relative famiglie. Sul versante della pre-
venzione, Scicluna ha auspicato “protocolli 
di salvaguardia” e ha chiesto “corresponsabi-
lità” nella selezione e nella presentazione del 
candidato alla missione di vescovo.

I 21 punti indicati dal Papa in apertura 
sono una “road map” per il presente e per il 
futuro, ha detto Scicluna nel primo brie-
fing della “tre giorni”, annunciando che la 
Congregazione “sta lavorando a un vademe-
cum” sugli abusi, “accessibile, sullo schema 
domanda e risposta”, che sarà pubblicato 
anche sul sito pbc2019.org, inaugurato in 
occasione della “tre giorni” in corso, ma di-
sponibile anche per il “follow up” della lotta 
alla pedofilia. “Prevedere nel futuro un ruolo 
più importante delle vittime, anche all’inter-
no delle nostre procedure”, l’altra proposta di 
Scicluna, configurando la figura di una sorta 
di “curatore” dei loro “interessi”.

Alla radice degli abusi non ci sono solo 
“deviazioni o patologie sessuali”: c’è il 
clericalismo. Ne è convinto il cardinale 
Ruben Salazar Gomez, arcivescovo di 
Bogotá (Colombia), che nella terza e ultima 
relazione della prima giornata ha auspicato 
“un cambiamento di mentalità che si chiama 
conversione”. Un imperativo rivolto a tutta la 
Chiesa, ma in primo luogo ai suoi pastori.

La “tre giorni” si concluderà domani, 
domenica 24 febbraio, dopo nove relazioni 
alternate a lavori di gruppo e relazioni di sin-
tesi sui medesimi. Prevista anche una liturgia 
penitenziale. Attesa, poi, per il discorso finale 
del Papa.

PROTEZIONE DEI MINORI
Papa: “Abusi, male da combattere” 

L’intervento di papa Francesco all’apertura dei lavori

L’arcivescovo emerito McCarrick, dimesso dallo stato clericale
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di DANIELE ROCCHI

“Con la GMG anche i più piccoli e i più 
emarginati hanno potuto sognare e 

provare la misericordia di Dio e della Chiesa 
per le mani di papa Francesco. Un mese dopo, 
Panama vive ancora un’atmosfera di pace, di 
gioia e di speranza che il Pontefice ha lasciato 
in eredità alla nostra terra. Tra la popolazione 
si sente la mancanza dei pellegrini, ma questo 
non ci impedisce di continuare il lavoro per 
dare seguito alla Giornata”. 

A circa un mese dalla conclusione della 
GMG di Panama (22-27 gennaio) a dichia-
rarlo al SIR è l’arcivescovo della città centro-
americana, monsignor José Domingo Ulloa 
Mendieta. Parlando a margine di un incontro 
promosso, a Roma, dalla Pontificia Commis-
sione per l’America Latina e dall’Ambasciata 
di Panama presso la Santa Sede, sul tema Un 
ricordo grato e impegnato della GMG di Panama, 
il presule ha ribadito “la responsabilità nel 
portare avanti tutto il lavoro intrapreso con la 
GMG. In questo compito la Chiesa panamen-
se è coinvolta con tutti i suoi protagonisti che 
sono soprattutto i laici e le donne”.

“Una verità da donare”. La direzione è 
quella indicata da papa Francesco con i suoi 
gesti e le sue parole che, ha detto monsignor 
Ulloa, “hanno illuminato la realtà panamense 
e di tutta la regione. Il Santo Padre ci ha ricor-
dato che Dio fa cose grandi con i piccoli. Que-
sto viaggio nel cuore del Centro America ha 
illuminato la realtà dei giovani, soprattutto di 
quelli che vivono nell’esclusione e nella migra-
zione forzata. Lo sguardo di papa Francesco si 
è posato su un mondo di dolore, incontrando 
tanti volti di giovani sofferenti”. 

“Durante la Giornata – ha affermato l’arci-
vescovo – è emersa tutta la nobiltà del popolo 
panamense, la sua fede profonda e la grande 
devozione mariana. Dopo questa GMG ab-
biamo sempre di più una verità da donare a 
tutti i giovani, specialmente a quelli più emar-
ginati della nostra terra, i nativi, gli indigeni, 
e gli afro-discendenti, realtà presenti in tutta 
l’America latina”. A riguardo monsignor Ul-

loa ha ricordato i giovani dell’Honduras, del 
Guatemala, del Costarica, del Venezuela e 
di Cuba, quest’ultimi presenti con un gruppo 
“numeroso e altamente significativo”.

Laudato Si’ e i frutti della GMG. Per l’ar-
civescovo di Panama gli eventi che hanno 
lasciato un’impronta alla GMG sono stati “in-
nanzitutto l’incontro della gioventù indigena 
che ha dato la giusta visibilità a questa realtà 
che non riguarda solo il Centro-America. La 
presenza dei nativi, inoltre, si collega stretta-
mente ad un altro aspetto emerso nella GMG, 
quello della condizione degli afro-discendenti, 
tra i più emarginati della società”. 

Ma quella di “Panama è stata anche la GMG 
della Laudato Si’”, con l’impegno dei giovani 
“a custodire la casa comune e  di una raffor-
zata riflessione intorno alla Dottrina sociale 
della Chiesa”. 

Non è un caso che proprio da questi due 
ultimi aspetti siano scaturiti “i primi frutti 
della GMG di Panama: la formazione di una 
commissione di lavoro ispano-americana per 
studiare e approfondire la Dottrina sociale 
della Chiesa in vista di una sua più concreta 
applicazione e la nascita nelle Chiese locali 
di gruppi denominati ‘Parrocchie ecologiche’ 

che promuovono la cultura della tutela del cre-
ato” secondo quanto emerso nel III Convegno 
internazionale, promosso dalla Fondazione 
Giovanni Paolo II per la Gioventù con il contri-
buto dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 
di Milano, che si è tenuto a Panama durante i 
giorni della GMG. “Questo simposio – ricorda 
monsignor Ulloa – è servito ad aiutare i giova-
ni a prendere coscienza delle sfide evidenziate 
da papa Francesco nell’Enciclica Laudato Si’ 
come il rapporto tra cambiamenti climatici e 
povertà, l’accesso all’acqua potabile e la tutela 
alla biodiversità”.

Da Panama a Lisbona. Ma c’è un’altra 
pista di lavoro futuro che riguarda la GMG, a 
partire dalla prossima di Lisbona nel 2022 e 
che prende spunto proprio da Panama. “Pa-
nama e Portogallo sono due terre unite dalla 
presenza di afro-discendenti” afferma l’ar-
civescovo ricordando la vicinanza del Paese 
europeo ai Paesi africani di espressione por-
toghese, come Angola, Capo verde, Guinea e 
Mozambico. “Io credo che, da adesso in poi, 
in tutte le GMG emergeranno queste realtà che 
andranno a riguardare, non solo i nativi e gli 
indigeni, ma anche altre fette di popolazione 
come, per esempio, i rom e i sinti”.

E GIÀ SPUNTANO I PRIMI ‘FRUTTI BUONI’ DELLA GIORNATA

Il sogno di piccoli ed emarginati

L’ARCIVESCOVO
ULLOA: “ANCORA
SI RESPIRANO
GIOIA E PACE” 

A UN MESE
DALLA GMG
DI PANAMA Pellegrinaggio a Lourdes

in pullman o in aereo

DIOCESI E UNITALSI

È programmato per il prossimo mese di agosto il pellegrinaggio 
a Lourdes, guidato dal vescovo monsignor Daniele Gianotti e 

organizzato dalla Diocesi di Crema e dall’Unitalsi. Due le possibi-
lità di viaggio: in pullman (dal 4 al 9 agosto) o in aereo (dal 5 all’8). 
I costi sono di 490 euro per il pullman e di 690 euro per l’aereo: in 
entrambi i casi vanno versati 20 euro per la tessera Unitalsi.

Le iscrizioni si chiudono il 30 aprile, versando un anticipo di 150 
euro. Per le adesioni e ulteriori informazioni contattare Giuseppi-
na Manfredi (presidente Unitalsi Crema) ai numeri 0373.791282 o 
347.9099383, e-mail giuseppina.manfredi@alice.it. 

Papa Francesco arriva 
al Metro Park per la Messa 

conclusiva della GMG

Foto di gruppo a Macaracas, dove sono stati ospitati anche i pellegrini italiani e cremaschi
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Ieri mattina il Signore ha accolto in paradiso, dopo un breve perio-
do di sofferenza, la signora Anna Gennari Bossi. Una donna pro-

tagonista nella parrocchia di San Benedetto, molto impegnata nella 
San Vincenzo-Caritas di cui era responsabile. Membro del Consiglio 
Pastorale Parrocchiale e verbalista, sempre attiva in tutte le manife-
stazioni e le iniziative della comunità. Una signora conosciutissima, 
insegnante in pensione. Aveva dedicato il suo tempo al servizio della 
parrocchia e degli ultimi che aiutava in silenzio e con discrezione. 
Sempre con il sorriso sulle labbra e parole buone per tutti. Lascia oggi 
la comunità in un grande dolore. La San Vincenzo-Caritas, i gruppi 
parrocchiali e il Consiglio Pastorale sono vicini ai familiari con la 
preghiera e con sentimenti di gratitudine.
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La Pastorale diocesana per la Famiglia è al servizio di tutte le cop-
pie, le famiglie e degli operatori pastorali anche con un’apertura 

mensile dell’ufficio per: informare sulle proposte e possibilità rivol-
te alle parrocchie e alle famiglie e supportare il cammino pastorale; 
ascoltare le famiglie con i loro bisogni e speranze, dubbi e interroga-
tivi su molte questioni legate alla loro vita; accompagnare le famiglie, 
se necessario, a trovare chi può dare loro una risposta adeguata e 
competente; accogliere come si accoglie in ogni casa.

Per questo l’Ufficio della Pastorale della Famiglia sarà aperto ogni 
secondo mercoledì del mese, presso il Centro di Spiritualità diocesa-
no in via Medaglie d’Oro a Crema, dalle ore 21 alle 22.

Le prossime date saranno: 13 marzo, 10 aprile, 8 maggio e 12 giu-
gno. Ulteriori informazioni possono essere richieste via e-email scri-
vendo all’indirizzo: lafamiglia@diocesidicrema.it.
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L’Ufficio Catechistico Diocesano ha organizzato per sabato 2 
marzo, dalle ore 15.30 alle 18.30, un breve ritiro spirituale dei 

catechisti presso il Centro di Spiritualità in via Medaglie d’Oro 8 a 
Crema. La meditazione sarà proposta da don Guglielmo Cazzulani 
(nella foto), sacerdote della diocesi di Lodi, noto anche per l’insegna-
mento presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose cui fa riferi-
mento Crema insieme ad altre diocesi. È autore di diverse pubbli-
cazioni. Il ritiro aiuterà i catechisti anche ad entrare nel Tempo di 
Quaresima.
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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

DENTIERA ROTTA!!!
RIPARAZIONE IMMEDIATA

RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO

CREMA: Via Podgora, 3 (zona Villette Ferriera)

0373•83385

Pulitura, lucidatua e rimessa 
a nuovo protesi mobili

Per tutti un utile OMAGGIO 
telefonando allo

Via Garibaldi, 7 - Tel. 0373 238146 - Cell. 335 6262490
26010 CAPERGNANICA (CR)

Installazione e riparazione 
di zanzariere,

tende da sole, tende da interno, 
veneziane, tapparelle 

e porte a soffietto.
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SEAT raccomanda

Nuova 
SEAT Tarraco.
Tua da 199€ al mese,
TAN 3,99% - TAEG 4,98%

PORTE APERTE
sabato 23 e domenica 24

Why not now?

Esempio di finanziamento: Nuova Tarraco 2.0 TDI 150 CV Style prezzo promozionato chiavi in mano (IPT esclusa) € 29.800, anticipo € 9.366,30 - Finanziamento di € 20.982,70 
in 35 rate da € 199 comprensive dei seguenti servizi in caso di adesione: PACCHETTO FIRST TRIP 24 Mesi Eur. 249 - Interessi € 2.230,44 - TAN 3,99% fisso - TAEG 4,98% - Valore 
Futuro Garantito pari alla Rata Finale di € 16.248,14 (da pagare solo se intendi tenere la vettura) - Spese istruttoria pratica € 300 (incluse nell’importo totale del credito) -Importo 
totale del credito € 20.982,70 - Spese di incasso rata € 3/mese - costo comunicazioni periodiche € 3 - Imposta di bollo/sostitutiva € 52,45 - Importo totale dovuto dal richiedente 
€ 23.376,59 - Gli importi fin qui indicati sono da considerarsi IVA inclusa ove previsto - Informazioni europee di base/Fogli informativi e condizioni assicurative disponibili presso le 
Concessionarie SEAT . Salvo approvazione SEAT FINANCIAL SERVICES. Servizio incluso: 2 anni di garanzia aggiuntiva oppure fino ad un massimo di 40.000 km totali. Consumo 
di carburante in ciclo combinato min-max (l/100Km): 5,7-6,4; emissioni di CO2 in ciclo combinato min-max (g/Km): 148-167. I valori indicativi relativi al consumo di carburante ed 
alle emissioni di CO2 dei modelli di veicoli sono stati rilevati dal Costruttore in base al metodo di omologazione WLTP (Regolamento UE 2017/1151). Eventuali equipaggiamenti ed 
accessori aggiuntivi possono modificare i predetti valori. Oltre al rendimento del motore, anche lo stile di guida ed altri fattori non tecnici incidono sul consumo di carburante e sulle 
emissioni di CO2 (biossido di carbonio è il gas ad e£etto serra principalmente responsabile del riscaldamento terrestre) di un veicolo.  Per ulteriori informazioni sui predetti valori, 
vi invitiamo a rivolgervi alle Concessionarie SEAT presso le quali è disponibile gratuitamente la guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO2, che riporta i valori 
inerenti a tutti i nuovi modelli di veicoli. L’immagine è puramente indicativa. O£erta valida fino al 31/03/2019 a fronte di ritiro di una vettura usata immatricolata da almeno 6 mesi 
del valore minimo di € 5.000, grazie al contributo dei Concessionari SEAT aderenti all’iniziativa.

CREMONA Via Dante, 78 - Tel. 0372 46.30.00 • MADIGNANO Via Oriolo, 41 - Tel. 0373 65.82.83 www.carulli.com

MESSA INTERNAZIONALE

A Pianengo nell’unità 
di un’unica fede in Cristo 

Messa internazionale animata dalla comunità africana, la essa internazionale animata dalla comunità africana, la 
mattina di domenica 17 febbraio, nella chiesa parrocchiamattina di domenica 17 febbraio, nella chiesa parrocchia-

le di Pianengo. Grande è stata la partecipazione dei fedeli e le di Pianengo. Grande è stata la partecipazione dei fedeli e 
consistente quella della comunità africana che vive nel nostro consistente quella della comunità africana che vive nel nostro 
territorio; presenti anche altri stranieri provenienti da diversi territorio; presenti anche altri stranieri provenienti da diversi 
continenti. Una vera e propria Messa plurale, nella differenza continenti. Una vera e propria Messa plurale, nella differenza 
che arricchisce e nell’unità di un’unica fede in Cristo Gesù. che arricchisce e nell’unità di un’unica fede in Cristo Gesù. 
Anche il coro che ha accompagnato l’Eucarestia era un coro Anche il coro che ha accompagnato l’Eucarestia era un coro 
“plurale”.“plurale”.

Canti in lingua swahili, in francese, in inglese, in italiano e Canti in lingua swahili, in francese, in inglese, in italiano e 
in latino (quella che unisce tutti). Anche le letture sono state in latino (quella che unisce tutti). Anche le letture sono state 
proclamate in diverse lingue. proclamate in diverse lingue. 

A presiedere l’Eucarestia, affiancato dal parroco don GiamA presiedere l’Eucarestia, affiancato dal parroco don Giam-
battista Strada, don Robert, un sacerdote d’origine africana delbattista Strada, don Robert, un sacerdote d’origine africana del-
la diocesi di Pavia, responsabile delle Missioni.la diocesi di Pavia, responsabile delle Missioni.

“È bello stare qui insieme – ha detto – venendo da tutto il “È bello stare qui insieme – ha detto – venendo da tutto il 
la diocesi di Pavia, responsabile delle Missioni.

“È bello stare qui insieme – ha detto – venendo da tutto il 
la diocesi di Pavia, responsabile delle Missioni.la diocesi di Pavia, responsabile delle Missioni.

“È bello stare qui insieme – ha detto – venendo da tutto il 
la diocesi di Pavia, responsabile delle Missioni.

mondo e non solo da Pianengo”. Commentato le beatitudini mondo e non solo da Pianengo”. Commentato le beatitudini 
ha messo in parallelo la parola “beato” con “fortunato”, come ha messo in parallelo la parola “beato” con “fortunato”, come 
siamo fortunati noi ad avere la fede in Gesù. E parlando della siamo fortunati noi ad avere la fede in Gesù. E parlando della 
sofferenza di molti meno fortunati ha esortato a chiedere che il sofferenza di molti meno fortunati ha esortato a chiedere che il 
Signore resti accanto a tutti noi.Signore resti accanto a tutti noi.

All’offertorio un gruppo di ragazzi e ragazze hanno portato All’offertorio un gruppo di ragazzi e ragazze hanno portato 
i doni per la santa Messa e anche oggetti simbolici, come un i doni per la santa Messa e anche oggetti simbolici, come un 
grande mappamondo.grande mappamondo.

Il responsabile delle Missioni e dell’Ufficio Migrantes della Il responsabile delle Missioni e dell’Ufficio Migrantes della 
nostra diocesi, Enrico Fantoni, ha ringraziato tutti i partecipannostra diocesi, Enrico Fantoni, ha ringraziato tutti i partecipan-
ti alla bella celebrazione.ti alla bella celebrazione.

gizeta

Un momento dell’offertorio con la consegna simbolica 
a don Robert di un grande mappamondo

di M.MICHELA NICOLAIS

“Offrire soluzioni concrete e reali” per 
vincere “la battaglia contro la fame e la 

povertà”, partendo dal “protagonismo” dei po-
poli indigeni e da un “meticciato culturale” in 
cui non esistono popoli di prima e di seconda 
classe. È l’appello del Papa nel discorso, pro-
nunciato in spagnolo, al Consiglio dei Gover-
natori del Fondo internazionale per lo sviluppo 
agricolo (Ifad). Nella sua terza visita alla sede 
della FAO, Francesco ha esordito citando “i bi-
sogni e le necessità della moltitudine di nostri 
fratelli che soffrono nel mondo”, i quali “vivono 
situazioni precarie: l’aria è inquinata, le risorse 
naturali impoverite, i fiumi contaminati, i suoli 
acidificati; non hanno acqua sufficiente per loro 
stessi e per le loro coltivazioni; le loro strutture 
sanitarie sono molto carenti, i loro alloggi sono 
scarsi e difettosi”.

“Queste realtà si prolungano nel tempo quan-
do, dall’altra parte, la nostra società ha compiu-
to grandi progressi in tutti i campi del sapere”, 
la denuncia del Papa, secondo il quale “siamo 
di fronte a una società che è capace di progredi-
re nei suoi propositi di bene, e vincerà anche la 
battaglia contro la fame e la povertà, se solo lo 
vorrà seriamente”.

Per realizzare questo obiettivo, secondo Fran-
cesco, “è necessario l’aiuto della comunità in-
ternazionale, della società civile e di quanti pos-
siedono risorse”. La Santa Sede, da parte sua, 
ha sempre “sostenuto gli sforzi messi in campo 
dalle agenzie internazionali per fronteggiare la 
povertà”, ha ricordato il Papa. 

È “paradossale” che buona parte degli oltre 
820 milioni di persone che soffrono la fame e la 
malnutrizione nel mondo vivano in zone rurali. 
Denunciando questo dato, Francesco ha esorta-
to: “Si tratta di fare in modo che ciascuna perso-
na e ciascuna comunità possa dispiegare le sue 
proprie capacità in modo pieno, vivendo una 
vita umana degna di tale nome”, ha spiegato 
il Papa, lanciando un appello a “quanti hanno 
responsabilità negli Stati e negli organismi in-
ternazionali, ma anche a chiunque possa contri-
buire al settore pubblico e privato, a sviluppare i 
canali necessari affinché si possano implemen-
tare i mezzi adeguati nelle regioni rurali della 
terra, in modo che siano artefici responsabili 
della loro produzione e del progresso”.

Incentivare “una scienza con coscienza” e 
“porre la tecnologia realmente al servizio dei 
poveri”, l’appello finale del suo discorso. “La 
terra non è fatta unicamente per sfruttarla sen-
za alcun riguardo, per interessi esclusivamente 
economici o finanziari”, ha affermato France-
sco rendendo omaggio ai popoli indigeni. “I po-
veri non possono continuare a patire ingiustizie 
e i giovani hanno diritto a un mondo migliore 
del nostro, e aspettano da noi risposte conse-
guenti e convincenti”, ha sottolineato il Papa 
esortando ancora una volta, sulla scia della Lau-
dato si’, alla salvaguardia comune del Creato e a 
dirigere nuovamente lo sguardo al nostro piane-
ta, “ferito in molte regioni per l’avidità umana, 
per i conflitti bellici che generano una scia di 
mali e di disgrazie, così come dalle catastrofi 
naturali che causano, a loro volta, povertà e de-
vastazione”.

“Non possiamo continuare a ignorare questi 
flagelli – l’appello – rispondendo a essi con l’in-
differenza o la mancanza di solidarietà o riman-
dando le misure per fronteggiarli adeguatamen-
te”. L’antidoto sono la fraternità e la vigilanza 
sul pianeta, di cui l’uomo è custode e non pro-
prietario. Anche se determinate decisioni prese 
finora l’hanno rovinato, “non è mai troppo tardi 
per apprendere la lezione e adottare un uovo sti-
le di vita”, l’invito di Francesco, per “superare 
l’individualismo atroce, il consumismo convul-
so e il freddo egoismo”.

“La terra soffre e i popoli originari conosco-
no il dialogo con la terra, sanno ascoltare la ter-
ra, vedere la terra, toccare la terra”, ha aggiunto 
il Papa a braccio esortando a imparare da loro 
per fuggire la tentazione di “una sorta di illu-
sione progressista” a proposito della terra. “Dio 
perdona sempre, gli uomini perdonano qualche 
volta, la natura non perdona mai”, ha ribadito 
Francesco citando un proverbio popolare.

Altro pericolo è quello di chiamare i popoli 
cosiddetti civilizzati “di prima” e i popoli co-
siddetti originari o indigeni “di seconda” classe. 
“È il grande errore di un progresso disancorato 
dalla terra”, la denuncia del Papa, secondo il 
quale “è urgente un meticciato culturale in cui 
la saggezza dei popoli originari possa dialogare 
allo stesso livello con la saggezza dei popoli più 
sviluppati”. Oggi, invece, “pochi hanno troppo 
e troppi hanno poco, molti non hanno cibo e 
vanno alla deriva, mentre pochi annegano nel 
superfluo”, ha detto Francesco. “Questa perver-
sa corrente di disuguaglianza è disastrosa per il 
futuro dell’umanità”.

“URGENTE VINCERE LA BATTAGLIA
CONTRO LA FAME E LA POVERTÀ”

UN FORTE APPELLO

Papa Francesco
in visita alla FAO 

L’intervento del Santo Padre alla FAO
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È mancata all'affetto dei suoi cari

Anna Maria Maggi
ved. Martellosio

di anni 75
Ne danno il triste annuncio la fi glia 
Elisa, i fratelli, le sorelle, i cognati, le 
cognate, i nipoti, la signora Mina e tutte 
le persone che le sono state vicino.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento ai medici e a tutto il personale 
del Reparto Hospice dell'Ospedale 
Kennedy di Crema per le cure prestate.
Casaletto Vaprio, 15 febbraio 2019

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Caterina Martinelli
in Parati

di anni 88
Ne danno il triste annuncio il marito 
Agostino, i fi gli, le nuore, i generi, i 
nipoti, i pronipoti, i fratelli, le sorelle, i 
cognati, le cognate e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con scritti, preghiere e la par-
tecipazione al rito funebre hanno preso 
parte al loro dolore.
Eventuali offerte all'Ass.ne cure Pallia-
tive "Alfi o Privitera" di Crema.
Montodine, 17 febbraio 2019

È mancata all'affetto dei suoi cari

Maria Epis
ved. Bertuzzi

di anni 87
Ne danno il triste annuncio i fi gli Gian 
Luigi e Pier Angela, la nuora Antonella, 
il genero Egidio, i nipoti, le sorelle, i 
cognati, le cognate, i nipoti e i parenti 
tutti.
Il funerale avrà luogo nella chiesa par-
rocchiale di Montodine oggi, sabato 23 
febbraio alle ore 15 dove la cara sal-
ma giungerà dalla Casa Funeraria San 
Paolo-La Cremasca di via Capergnani-
ca n. 3-B in Crema alle ore 14.30, indi 
proseguirà per la cremazione. L'urna 
cineraria di Maria sarà sepolta nel ci-
mitero di Montodine.
Un particolare ringraziamento ai medici 
e a tutto il personale della R.S.A. "Ca-
millo Lucchi" di via Zurla a Crema per 
le cure prestate.
Si ringraziano quanti parteciperanno 
alla mesta cerimonia.
Montodine, 21 febbraio 2019

È mancata all'affetto dei suoi cari

Antonietta Spirelli
ved. Ardigò

di anni 82
Ne danno il triste annuncio i fi gli Ro-
sario e Morena, la nuora, il genero, 
il nipote Matteo, i fratelli, la sorella, i 
cognati, le cognate, i nipoti e i parenti 
tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fi ori, scritti, preghiere e 
la partecipazione al rito funebre hanno 
preso parte al loro dolore.
Offanengo, 18 febbraio 2019

È mancato all'affetto dei suoi cari

Giovanni Scandelli
di anni 71

Ne danno il triste annuncio Agostina, 
Antonietta, Enzo e famiglia unitamente 
ai parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fi ori, scritti, preghiere e 
la partecipazione al rito funebre hanno 
preso parte al loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare all'èquipe delle Cure Palliative di 
Crema per le amorevoli cure prestate.
Ripalta Arpina, 18 febbraio 2019

A funerali avvenuti della cara

Angela Bressanelli
ved. Dossena

la fi glia Silvia con Beppe e Andrea rin-
graziano di cuore quanti hanno parteci-
pato e condiviso il loro dolore.
Crema, 13 febbraio 2019

È mancata all'affetto dei suoi cari

Emma Morali
ved. Ghezzi

di anni 98
Ne danno il triste annuncio i fi gli Gianni 
e Mila, le nipoti e i pronipoti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Crema, 17 febbraio 2019

Il Presidente, i Consiglieri e i soci 
dell'Associazione Cavalieri della Re-
pubblica italiana della Provincia di Cre-
mona, partecipano al lutto dei familiari 
per la scomparsa del loro caro

Cavaliere di Gran Croce

Corrado Bonoldi
socio stimato del sodalizio, ricordan-
done le ineguagliabili doti umane.
Crema, 17 febbraio 2019

Bice Franceschini Tessadori profonda-
mente colpita dall'improvvisa scom-
parsa del

rag. Corrado Bonoldi
è vicina a Settimia e ai fi gli.
Crema, 17 febbraio 2019

Corrado
Grazie per la lunga amicizia che ci le-
gava da tanti anni, i tuoi consigli, la tua 
lunga esperienza politica, sono stati 
utili e importanti. Ti ricorderò sempre.

Il tuo amico Pasquale
Ripalta Cremasca, 17 febbraio 2019

Pierbattista, Maruzza, Maria Luisa e 
Chiara con Cristian sono vicini a zia 
Gina, Federico e Cristina nel ricordare 
con tanto affetto i carissimi cugini 

Lalla Martini
e

Sergio Stramezzi
insieme al carissimo zio 

Mario Martini 
Crema, 18 febbraio 2019

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

Luigia Gagliardi
in Bonetti

di anni 84
Ne danno il triste annuncio il marito 
Francesco, i fi gli Claudio, Cinzia con 
Carlo, i nipoti Alessandro e Simone, la 
sorella Giuseppina, i cognati, le cogna-
te, 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.
Trescore Cremasco, 17 febbraio 2019

Alberto e Doda sono vicini con affetto a 
Elena, per la perdita del papà

Stefano Luigi Piloni
Crema, 16 febbraio 2019

Lo Studio Borsieri, con tutti i suoi 
componenti, partecipa al grande dolo-
re dell’avvocato Elena Piloni e di tutti 
i suoi familiari, per la scomparsa del 
padre

Stefano Luigi Piloni
Crema, 16 febbraio 2019

Il sindaco, la giunta, i consiglieri, 
i dipendenti del Comune di Casale 
Cremasco-Vidolasco partecipano al 
dolore del consigliere Antonio Bisleri 
per la morte della moglie

Silvia Delfi ni
Casale Cremasco-Vidolasco, 
16 febbraio 2010

Cara Juanita ti abbracciamo forte 
in questo doloroso momento per la 
scomparsa della tua mamma

Marì
di cui ricorderemo l'intelligenza, la ge-
nialità, la simpatia e l'allegria.

Enrica e Angela
Crema,16 febbraio 2019

Il Gruppo Antropologico Cremasco 
partecipa al dolore della dott.ssa Jua-
nita Schiavini Trezzi per la perdita della 
mamma

Marì Schiavini
Crema,16 febbraio 2019

Yetta e Mattia, insieme alla Compagnia 
del Santuario di Francesco Edallo, 
sono vicini a Juanita, Maria Francesca, 
Raffaele e rispettive famiglie per la per-
dita della mamma e nonna

Marì Schiavini
Che ha saputo rendere con la sua po-
esia l'entusiasmo per la vita e la pie-
nezza degli affetti e ricordano con gra-
titudine e con un sorriso il testo "Sànt 
e antiquàre", che ha segnato l'inizio 
dell'avventura teatrale di Francesco 
Edallo. Grazie, stupenda Marì, ovun-
que tu sia.
Crema,16 febbraio 2019

Ci uniamo al vostro lutto con l'amicizia 
che da sempre ci lega, per la perdita 
della cara mamma

Marì
Gianbi e famiglia Bonini

Crema,16 febbraio 2019

"...Cuzè 'l me cór... che 'n mès 
a la tempèsta
al g'à curagio da fabricà castèi
e 'l spèta doma da vistii da fèsta
cmè chi fi urelì söi sò bruchèi"

(tratta da "Stagiù" 
di Marì Schiavini)

I "Cüntastòrie" Lina Casalini e Franco 
Maestri, personalmente e a nome dei 
Poeti dialettali cremaschi, con gratitu-
dine, tenerezza e stima, guardando il 
Cielo ti salutano

poetessa Marì Schiavini
legati a te da profonda riconoscenza e 
amicizia per l'amore e il lungo impe-
gno che hai dedicato per valorizzare la 
cultura popolare cremasca, tenace nel 
fare da guida e nel voler tenere uniti i 
poeti dialettali, realizzando per noi me-
morabili serate di coinvolgenti letture 
poetiche.
Partecipiamo al dolore di Juanita, Al-
berto, Marì jr, Raffaele e rispettive fami-
glie e porgiamo sincere condoglianze 
anche alla Città.
Crema,16 febbraio 2019

Partecipa al lutto:
- Luca Gnatta con Alessandra e la 

piccola Irene

Gli amici della compagnia "Chizzoli 
Archery Team" sono vicini a Juanita, 
Alberto e ai loro fi gli per la scomparsa 
della carissima

Marì Schiavini
Crema,16 febbraio 2019

Il parroco di Pianengo don Gian Batti-
sta con il Consiglio pastorale e tutta la 
comunità parrocchiale sono vicini alla 
cara Juanita e familiari in questo mo-
mento di distacco dalla cara mamma

Marì Schiavini
e assicurano preghiere di suffragio.
Pianengo, 16 febbraio 2019

La redazione del bollettino parrocchia-
le di Pianengo "In cammino" abbraccia 
l'amica caporedattrice Juanita nel mo-
mento del commiato dalla cara mamma

Marì Schiavini
Pianengo, 16 febbraio 2019

Antonio, Aldo, Palmira Barbaglio e ri-
spettive famiglie sono vicini con affetto 
a Juanita e famiglia per la scomparsa 
dell'amatissima mamma

Marì Schiavini
Madignano, 16 febbraio 2019

"Lei aveva quasi 98 anni... ma 
comunque io piango la mia 
Poetessa guerriera".

A 

Marì Schiavini
...quando
oltre l'orizzonte
se ne vanno i Poeti
  il loro addio
non è mai un addio

Lina Francesca Casalini Maestri
Ripalta Guerina, 16 febbraio 2019

È mancata all'affetto dei suoi cari 

Luciana Fusar Bassini
in Meneghezzi

Ne danno il triste annuncio il marito 
Giovanni, i fi gli Elena e Ferdinando con 
Valentina, gli adorati nipoti Edoardo, 
Angelica, Costanza e Filippo, il fratello 
Roberto con Kidan e l'affezionata co-
gnata Laura, i nipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore. 
Esprimono un ringraziamento partico-
lare per le premurose cure prestate ai 
medici e al personale infermieristico 
del reparto di Oncologia dell'Ospedale 
Maggiore di Crema.
Crema, 23 febbraio 2019

Partecipano al lutto:
- Famiglia Franca Firmi

Non ci sono addii per noi ovunque tu 
sia, sarai sempre nel mio cuore.
Ciao

Luciana
Nora e famiglia

Crema, 20 febbraio 2018

Beatrice e Peter con Paolo ricordano 
con grande affetto

Luciana
Crema, 20 febbraio 2018

Daniela con Andrea, Paolo e zia Mina 
sono vicini con affetto alla famiglia per 
la scomparsa di

Luciana
Crema, 20 febbraio 2018

Luciana Fusar Bassini
Meneghezzi

Nel ricordo di una indimenticabile 
amica forte e coraggiosa. Ti ho sempre 
sentita vicina al mio cuore. Mi unisco 
a Giovanni, ai fi gli e nipoti in questo 
momento di profondo dolore.
La tua amica Kati Braguti
Imperia, 20 febbraio 2018

Ciao

Luciana
sarai sempre con noi. Ti abbracciamo.

Le tue amiche
Crema, 20 febbraio 2018

"Vi lascio il mio canto d'a-
more composto nei sorrisi 
del tempo, rinascendo ancora 
nell'ultima terra".

Il Consiglio dell'oratorio, unitamente 
a tutti i volontari, è vicino con affetto 
a Gabriella e a tutta la famiglia per la 
perdita della cara mamma

Caterina Martinelli
Crema, 17 febbraio 2019

Ha concluso serenamente la sua lunga 
vita, ha detto addio per sempre all’ama-
ta terra cremasca, ha raggiunto il suo 
Peppo, i famigliari e gli amici dei quali 
aveva tanta nostalgia

Marì Schiavini
(Maria Merico)

che il 6 giugno 
avrebbe compiuto 98 anni

A funerali avvenuti lo annunciano ad-
dolorati la fi glia Juanita, il genero Al-
berto, gli amatissimi nipoti Maria Fran-
cesca con Diego e Raffaele con Chiara e 
Tommaso, la sorella Irma, il cognato, le 
cognate, i nipoti e i parenti tutti.
Marì riposa accanto a Peppo nel cimi-
tero di Pianengo.
Un grazie di cuore a tutti coloro che con 
professionalità, sensibilità e affetto si 
sono presi cura di lei: il dott. Gian Bat-
tista Bianchessi, il dott. Mario Guerini, 
l’infermiera Silvia Bruni, la cara Tereze, 
la dott.ssa Attilia Zaghen, il dott. Pier 
Giorgio Bellani e tutto l’ammirevole 
personale del reparto S. Francesco 
dell’Istituto Vismara di San Bassano, 
don Gian Battista Strada e don Mario 
Dellacorna per l’assistenza spirituale.
Si ringraziano anche quanti, nume-
rosissimi, hanno manifestato affetto, 
stima, riconoscenza per Marì in questi 
tristi giorni e quanti ancora vorranno 
ricordarla. 
Pianengo, 16 febbraio 2019

Partecipano al lutto:
- Antonio Agazzi
- Emanuela Groppelli e Pier Francesco 

Pacchioni
- Beppe Torresani
- Gil Macchi
- Carla Campari Lucchi
- Edoarda e Silvia Cavallanti

I componenti il Comitato Organizza-
tore Trofeo "A. Dossena" partecipano 
al dolore dalla famiglia Carelli per la 
scomparsa di

Rosolo (Brucetto)
per anni apprezzato collaboratore del 
Torneo.
Crema, 16 febbraio 2018

È mancato

Rosolo Carelli
(Brucetto)

Unitamente ai suoi familiari lo piango-
no i suoi amici più cari. Lo ricordiamo 
come persona attiva nel sociale, come 
dirigente e organizzatore di eventi: dal-
la Società Sportiva Frassati, alle Feste 
Avanti!, nell'Oratorio e nel "suo" Cir-
colo, fi no al Trofeo Dossena di Calcio 
giovanile del quale fu tra gli ideatori e 
principali realizzatori. 
Pregheremo per lui.
San Bernardino, 16 febbraio 2019

Partecipano al lutto:
- Elio, Cristina, Erminia, Moris e 

famiglie

A funerali avvenuti la moglie Rosa, la 
fi glia Tiziana, i nipoti Michele con Laura 
e Miriam con Fabio, ringraziano quanti 
con fi ori, preghiere e scritti hanno par-
tecipato al loro dolore per la perdita del 
caro

Cesare Aglioni
Vaiano Cremasco, 18 febbraio 2019

A funerali avvenuti i fi gli Nicola con 
Pramila, Elena con Gaetano e Paolo 
con Roberta, la sorella Gianna con An-
gelo, il fratello Giuliano con Miriam, il 
cognato Walter, la cognata Gabriella, i 
nipoti e i parenti tutti ringraziano coloro 
che con preghiere, fi ori, scritti e la par-
tecipazione ai funerali hanno condiviso 
il loro dolore per la perdita del caro

Stefano Piloni
Porgono un particolare ringraziamento 
a tutte le persone che l’hanno assistito.
Crema, 19 febbraio 2019

I familiari di

Corrado Bonoldi 
profondamente commossi per la gran-
de manifestazione di stima e affetto 
resa al loro Caro, ringraziano quanti 
hanno partecipato al dolore per la Sua 
improvvisa scomparsa. 
Stringono in un forte, fraterno abbrac-
cio Aries Bonazza, sindaco di Ripalta 
Cremasca, ed esprimono all’Ammini-
strazione comunale un sentito grazie 
per aver consentito che l’ultimo saluto 
a Corrado potesse aver luogo  nella 
Casa Comunale, a Lui tanto cara.
Un ringraziamento commosso ai citta-
dini di Ripalta che si sono stretti a loro 
con grande affetto e alle Associazioni 
tutte per la presenza e la partecipazio-
ne.
Ripalta Cremasca, 17 febbraio 2019
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Il sindaco Giuseppe Figoni, che 
guida il Comune di Torlino 

Vimercati, ci ha abituato ad 
azioni incisive, spesso a beneficio 
dell’intero territorio. E stavolta il 
riferimento non è solo alla cura 
dell’ambiente, ma ai limiti del 
mandato amministrativo per i 
Comuni al di sotto dei tremila 
abitanti. Infatti, il primo cittadino 
della piccola comunità a nord 
del Cremasco, non potrebbe più 
ricandidarsi alle prossime elezioni 
amministrative previste per il 26 
maggio in quanto ha ricoperto il 
ruolo per tre mandati. Sarebbe la 
sua quarta” legislazione”, possibi-
lità vietata dalla Legge anche per 
i Comuni di piccole dimensioni 
come il suo. Ma la caparbietà di 
Figoni è nota a tutti. 

Trovare cittadini pronti a 
scendere in campo e a dedicarsi 
alla politica non è semplice, così 
il sindaco ha deciso di riprovarci, 
interessando il mondo della poli-
tica e il Governo di Roma. Dopo 
aver ottenuto la possibilità di fare 
il terzo mandato, ha avviato l’iter 
per avere il permesso di candidarsi 
anche per il quarto. “Nei giorni 
scorsi, dopo tanti contatti a diversi 
livelli, ho deciso di chiamare 
direttamente il Ministro degli 
Interni Matteo Salvini, che mi ha 
risposto, lasciando di stucco anche 
le mie impiegate comunali. Gli ho 
chiarito brevemente la problema-
tica, l’ha compresa, e mi ha fatto 
contattare dal suo entourage per 
cercare una soluzione”, spiega.

In realtà l’iter per arrivare a 
potersi ricandidare (“con me an-
che tutti i sindaci di piccoli paesi 
che si trovano nelle medesime 
condizioni”, dice), è partito mesi 
fa, tra e-mail, lettere, ai politici e 
comunicazioni a chi di dovere, 
ANCI in primo luogo. È interes-
sante ripercorrere il “tragitto” 
compiuto, che presto potrebbe 
arrivare a conclusione, con buone 
probabilità positiva.

Era cominciato nell’aprile scor-
so con una prima missiva inviata 
agli onorevoli del territorio, dove 
Figoni spiegava che “la ratio delle 
norme è intuibile e sicuramente 
condivisibile, ma applicata tout 
court indistintamente a tutti i 
Comuni crea spesso notevole dif-
ficoltà nel reperimento di persone 

disposte ad assumersi l’onere della 
carica di sindaco”. Figoni chiariva 
poi di essere a capo di Torlino, 
paese di circa 450 abitanti, il 
reale problema del reperimento 
di persone per l’esiguità della 
popolazione e l’età anziana della 
stessa. Agli onorevoli la richie-
sta di rappresentare nelle sedi 
parlamentari l’istanza, certo “che 
la problematica circa tale difficoltà 
sia molto diffusa fra i Comuni al 
di sotto dei mille abitanti”.

Il 26 ottobre scorso la comuni-
cazione al sindaco Figoni da parte 
di Daniele Formiconi, responsa-
bile Anci, Area Riforme Istituzio-
nali: “Gentile sindaco – vi si legge 
– in sede d’Assemblea nazionale 
di Anci di Rimini, è stata annun-
ciata politicamente la proposta di 
superare i vincoli di mandato at-
tualmente vigente, con l’impegno 
di Anci a presentarla in ogni sede 
opportuna per l’approvaizone in 
tempi utili alle prossime elezioni”. 
Il 30 novembre il sindaco torlinese 
scriveva allo stesso Formiconi, per 
sollecitare “i nostri parlamentari, 
in quanto ho ricevuto notizia da 
un membro del Parlamento che 
in questo momento c’è un tavolo 
aperto sugli Enti locali”. 

Anci ha poi presentato un 
emendamento alla Camera nella 
Legge di Bilancio, come prevedibi-
le, però, dichiarato inammissibile. 
Il cammino è comunque andato 
avanti per individuare la modalità 
migliore per ottenere risposte 
concrete e positive. Il 31 gennaio, 
prima della telefonata, Figoni ha 
scritto al ministro Salvini per “in-
teressarsi alla mia istanza che da 
mesi giace ferma al tavolo tecnico-
politico, competente per la valu-
tazione della questione dei limiti 
del mandato amministrativo… mi 
affido a lei per sbloccare la situa-
zione e arrivare in tempi utili per 
le prossime amministrative; parlo 
a nome di un centinaio di sindaci 
del mio terriotorio. La questione 
interessa circa un migliaio di altri 
piccoli Comuni, come mi è stato 
riportato da Anci”. 

È seguito anche un contatto, da-
tato 1° febbraio, con il vicesindaco 
reggente del Comune di Spirano 
(Bg), con la richiesta di interes-
sare anch’egli Salvini. Steremo a 
vedere.

TORLINO VIMERCATI

RIPALTA GUERINA
La Shoah in teatro: per “non dimenticare che erano solo bambini”

A Ripalta Guerina, la sera di sabato scorso, l’affollatissima pale-
stra comunale si è trasformata in teatro, aperto su uno spaccato 

di storia che definire ‘mostruoso’ è riduttivo: la Shoah, ovvero quel 
termine che indica la persecuzione e il genocidio degli ebrei durante 
la Seconda Guerra Mondiale a opera dei nazisti. La Shoah si ricorda 
il 27 gennaio con la Giornata della Memoria, ma i guerinesi hanno 
simbolicamente rammentato anche la Giornata del Ricordo (si cele-
bra il 10 febbraio, per le vittime delle Foibe) e gli orrori che tutt’ora 
segnano il mondo.

È dedicato ai bambini il percorso culturale di Ripalta Guerina che, 
dopo altre iniziative, ha dato vita alla performance teatrale: un mo-
mento che sarebbe ingiusto definire ‘spettacolo’ perché è stato molto 
di più. “I bambini – è stato sottolineato – hanno rappresentato il 
ramo più vulnerabile tra i gruppi che furono colpiti dalle persecuzio-
ni e pagarono subito un duro prezzo”.

Ideato da Lina Casalini e Franco Maestri che in primis ne han-
no curato la realizzazione, in sintonia con Comune, Parrocchia e 
Associazione Combattenti e Reduci, il testo semplice e significativo 
ha coinvolto i giovani e giovanissimi del paese che ‘ci hanno messo 
l’anima’ per calarsi nella storia. Se la lodevole iniziativa era quella 
di far comprendere il male e il bene, il dolore e la gioia, l’ingiustizia 
e l’uguaglianza, la paura e la speranza, allora autori, registi, tecnici 
e interpreti sono riusciti nell’intento. Il progetto è stato curato nei 
minimi particolari, avvolto dalla sincera convinzione dei piccoli re-
citanti di far parte di un gruppo che stava donando al pubblico senti-
menti forti e teneri allo stesso tempo, e ‘ai bambi passati per un cami-
no’ tutta una dedica d’amore e di rispetto. Un testo e un insieme che 
ben potrebbero essere inseriti nei programmi scolastici delle primarie 
e medie. A conclusione i bambini hanno lasciato sul pavimento, in 
raccolto stupore, undici violini silenziosi e le caratteristiche stelle esa-
gonali giudee, mentre fra le mani tenevano saldi i disegni eseguiti per 
l’occasione e la parola ‘pace’ stampata sull’arcobaleno.

Hanno partecipato alla realizzazione: Camilla Baroni, Gloria Ca-
rioni, Lucia Del Corona, Gabriele Ginelli e Simone Vairani (voci 
ragazzi recitanti); Andrea Crespiatico, Asia Badioni, Tommaso Bol-
zoni, Carlo Vagni, Federico Boschiroli, Nicolò Del Corona, Stefano 
Pasquali, Irene Gnatta e Viola Montanaro (recitazione non verbale). 
Registi, tecnici e allestimento: Roberto Passeri, Beatrice Baroni, Ele-
na Baroni, Chiara Carioni, Laura Valdameri, Franco Maestri, Luca 
Gnatta, Walter Dedè, Antonio Cambiè, Simone Benelli, Paola Ca-
deddu e Davide Piloni.

di LUCA GUERINI FIGONI HA CONTATTATO L’ANCI 
E IL MINISTRO MATTEO SALVINI 
PER CERCARE DI OTTENERE PER SÈ (E PER 
I COLLEGHI SINDACI DI COMUNI SOTTO 
I 1.000 ABITANTI) QUESTA POSSIBILITÀ

Un momento dello ‘spettacolo’ e il pubblico che ha assistito

Il sindaco Figoni e il palazzo comunale di Torlino Vimercati

Il sindaco lavora 
al quarto mandato
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È mancato all'affetto dei suoi cari

Pier Luigi Grasselli
di anni 80

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Maria Anna, il fi glio Francesco, la nuo-
ra Alice, la suocera Agostina, il fratello 
Antonio, le sorelle Carmela, Maria e 
Mina, 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.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare ai medici e a tutto il personale della 
R.S.A. "Camillo Lucchi" di via Zurla in 
Crema per le amorevoli cure prestate.
Crema, 17 febbraio 2019

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Benvenuto Zecchini
di anni 83

Ne danno il triste annuncio i fi gli Da-
vide con Caterina, Carolina, Vincenzo, 
Simone, i cari nipoti Jessica con Simo-
ne e il piccolo Leonardo, Elisa, Martina, 
Alessandro, il fratello Pierino, la sorella 
Gianna e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no sentitamente quanti hanno espresso 
vicinanza con preghiera, scritti, parole 
di conforto e hanno condiviso il loro 
dolore.
Izano, 23 febbraio 2019

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato il

dott. Carlo Piastrella
Uomo di grande cultura, 

per 30 anni direttore del museo 
e della biblioteca cittadina

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Giuseppina, i fi gli Maria Elena con 
Gabriele, Mario, il cognato Giovanni 
con Maria Pia, i nipoti, tutti i parenti e 
amici.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno condiviso il loro 
dolore. Esprimono un ringraziamento 
particolare alla dott.ssa Alessandra 
Della Frera, ai medici e al personale in-
fermieristico del Centro Diabetologico 
e del 118 Pronto Intervento dell'Ospe-
dale Maggiore di Crema per le premu-
rose cure prestate.
Crema 21 febbraio 2019

Partecipano al lutto:
- Antonio Agazzi
- Gina e Mario Bettini
- Carla Campari Lucchi
- Maria Teresa e Carlo Fasoli
- Rosanna, Emanuela e Giamba Nichetti

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato 

Carlo Orini
di anni 85

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Giuseppina Dolci, le sorelle Giacomina 
e Carla, le cognate, il cognato, i nipoti 
e i pronipoti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore con preghiera, scritti, pre-
senza e parole di conforto.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare ai medici e al personale infermie-
ristico dell'Unità di Terapia Intensiva 
Coronarica dell'Ospedale Maggiore di 
Crema.
Crema 20 febbraio 2019

È mancata all'affetto dei suoi cari 

Esterina Occhio
ved. Lucini

di anni 95
Ne danno il triste annuncio le fi glie 
Paolina e Nicoletta, i generi Daniele, 
Angelo e Domenico, i cari nipoti Clau-
dia con Federico, Romina con Stefano, 
Matteo con Gloria, Elena e i pronipoti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 23 febbraio alle ore 15.30 par-
tendo dall'abitazione in via Roma n. 
25 per la chiesa parrocchiale di Casale 
Cremasco; la tumulazione avverrà nel 
cimitero locale.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
parteciperanno al loro dolore.
Casale Cremasco, 21 febbraio 2019

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato 

Alessandro 
Guerini Rocco

di anni 84
Ne danno il triste annuncio i fi gli Fran-
cesco con Grazia, Milva con Tullio, l'a-
dorata nipote Ilaria con Marcello, le co-
gnate, i cognati, i nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Un ringraziamento particolare al me-
dico curante dott.ssa Santina Sesti, 
all'infermiera Stefania per le amorevoli 
cure prestate.
Un grazie di cuore al parroco don Gian 
Battista Strada per il conforto spirituale.
Pianengo, 22 febbraio 2019

"Te ne sei andati amore mio, 
ma sarai sempre nel mio cuo-
re".

È mancato 

Oscar Alberto 
Cano
di anni 67

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Liliana con Alessandra, Renato e Arian-
na, le cognate Maria Cristina e Monica 
e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari esprimo-
no un sentito ringraziamento a quanti 
sono stati loro vicini con preghiera, 
scritti, presenza e parole di conforto e 
hanno condiviso il loro dolore.
Crema, 21 febbraio 2019

È mancata all’affetto dei suoi cari

Ernesta Silvani 
ved. Ferrari

di anni 80
Ne danno il triste annuncio la fi glia Ga-
briella con Angelo, Romano con Nadia, 
Luciana con Giuseppe, Cinzia con Dino, 
i nipoti Simone con Sara, Jessica, Elisa, 
Gloria, gli adorati pronipoti Giorgia e 
Riccardo, la sorella, i fratelli, le cognate, 
i cognati e i parenti tutti.
Un particolare ringraziamento alla sig.
ra Luisa Fusar Bassini per le amorevoli 
cure prestate alla mamma e per il con-
forto alla famiglia.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no chi con fi ori, preghiere e scritti han-
no partecipato al loro dolore.
Farinate, 19 febbraio 2019

Luisa, Ezio, Mimma, Gino, Lella, Fran-
co e Francesca unitamente ai fi gli e 
familiari sono vicini e abbracciano con 
grande e sincero affetto Mauro, Paola 
e la carissima Stella per la dolorosa 
perdita della cara

Rinella
Torlino-Vimercati-Montodine, 

17 febbraio 2019

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Francesco Premoli
di anni 74

Ne danno il triste annuncio i fratelli 
Luigi e Rino, le cognate, i nipoti, la 
pronipote e tutti i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 23 febbraio alle ore 16 nella 
chiesa parrocchiale di Bagnolo Crema-
sco; si proseguirà per la cremazione.
La cara salma proveniente dalla Sala 
del Commiato Gatti di via Libero Co-
mune n. 44 in Crema, giungerà in 
chiesa alle ore 15.30 circa. Le ceneri 
riposeranno nel cimitero di Bagnolo 
Cremasco.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
parteciperanno al loro dolore.
Crema, 22 febbraio 2019

"Amico buono 
lasciaci ancora bere
alla fonte del tuo sapere".

Il Presidente, il Consiglio direttivo e i 
Soci tutti del Lions Club "Crema Host" 
partecipano al grande dolore della 
signora Giuseppina, di Maria Elena, 
Mario e familiari tutti, per la scomparsa 
dell'amatissimo

Carlo Piastrella
già socio del Club.
Uomo di grande cultura, disponibile e 
cordiale, con umiltà sapeva rendere il 
suo conoscere "un dono da condivide-
re", secondo il motto "we serve" caro a 
lui e a noi tutti.
Crema, 21 febbraio 2019

Rosita, Cecilia, Saverio con Laura, An-
nalisa, Dina con Oscar, Fabio, Marco e 
le loro famiglie sono vicini con tanto 
affetto a Giuseppina, Maria Elena con 
Gabriele, Mario e tutti i familiari nel 
dolore per la perdita del caro

Carlo
Crema, 21 febbraio 2019

Le volontarie e i volontari della Delega-
zione FAI-Fondo Ambiente Italiano di 
Crema partecipano al dolore dei fami-
liari per la scomparsa improvvisa del 

dottor Carlo Piastrella
studioso tra i più attenti, profondo co-
noscitore della storia e della cultura 
cremasche e sostenitore delle iniziative 
della Fondazione.
Crema, 21 febbraio 2018

Il Presidente del Consiglio Vincenzo 
Cappelli insieme a tutti i volontari e 
soci della Pro Loco Crema partecipano 
al dolore dell’amica Giuseppina Moretti 
per la perdita del carissimo marito 

Carlo Piastrella
uomo di grande cultura distintosi negli 
anni per la promozione della città.
Crema, 21 febbraio 2019

Orsola con tanta tristezza è affettuosa-
mente vicina alla cugina Giuseppina a 
Mario, Maria Elena, Giancarlo, Maria 
Pia, ai nipoti e ai parenti tutti per la per-
dita del caro e indimenticabile 

dott. Carlo Piastrella
Crema, 21 febbraio 2019

La Direzione e la Redazione di Insula 
Fulcheria ricorda l'indimenticabile con-
tributo del 

dott. Carlo Piastrella
Crema, 21 febbraio 2019

Il Gruppo Antropologico Cremasco, vi-
cino ai familiari, ricorda  

Carlo Piastrella
Crema, 21 febbraio 2019

Silvia con Edoarda e Paola è vicina con 
tutto il cuore a Giuseppina, Mario e Ma-
ria Elena per la scomparsa del  
 

dott. Carlo Piastrella
indimenticato direttore della Biblioteca 
comunale e del Museo Civico e appas-
sionato studioso di storia cremasca.
Sergnano, 21 febbraio 2019

Esprimendo umana e spirituale vicinan-
za alla Gentilissima signora Giuseppina 
e ai fi gli per la scomparsa del 

dott. Carlo Piastrella
Giovanna e Cesare Alzati, ricordando 
l'alta qualifi cazione dello studioso, la 
sua generosa dedizione al servizio della 
città negli anni trascorsi alla Direzione 
del Museo e della Biblioteca, la sobria 
cordialità, propria delle genti di Luni-
giana, che sempre lo caratterizzò, lo af-
fi dano all'abbraccio di quanti egli attra-
verso i suoi studi ha strappato all'oblio 
del tempo perché lo introducano nel 
Regno di luce promesso dal Signore ai 
suoi fedeli.
Crema, 21 febbraio 2019

2018     24 febbraio     2019

Mauro Panzetti
Il papà, la mamma, la sorella Simona, 
la fi glia Gaia, la nipote Irene, le zie e 
tutti i parenti ti ricordano sempre con 
immenso affetto.
Una s. messa in suffragio sarà cele-
brata mercoledì 27 febbraio alle ore 18 
nella chiesa del Sacro Cuore di Crema 
Nuova.

2018    25 febbraio    2019

A un anno dalla scomparsa del caro

Luigi Fornaroli
la moglie, i fi gli, i nipoti e i parenti tutti 
lo ricordano con immutato affetto.
Crema, 25 febbraio 2019

2004    21 febbraio    2019

Nel quindicesimo anniversario della 
morte del papà

Agostino Lingiardi
le fi glie, il fi glio, i generi, la nuora e i 
nipoti lo ricordano sempre con tanto 
amore.
Una s. messa in suffragio verrà cele-
brata domani, domenica 24 febbraio 
alle ore 9 nella chiesa parrocchiale di 
San Bartolomeo ai Morti.

2011    21 febbraio    2019

Ciao papà
Nell'ottavo anniversario della scompar-
sa del caro

Ermanno Benzi
la moglie, i fi gli, il genero, la nuora, le 
sorelle e i cari nipoti lo ricordano con 
amore.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 24 febbraio alle ore 10 nella 
chiesa di San Pietro Apostolo.

"Sei sempre nei nostri pensie-
ri e nel nostro cuore".

Nel settimo anniversario della scom-
parsa del caro

Bruno Enrico Ogliari
la moglie Giuseppina con Rita, Corrado 
e la nipote Micol Maria e i parenti tutti 
lo ricordano con immenso amore.
Una s. messa in suffragio sarà celebrata 
domani, domenica 24 febbraio alle ore 
10.45 nella chiesa di San Bartolomeo.

"...Ricordi tanti e nemmeno un 
rimpianto"...

Caro

Derek
ripetiamo ogni giorno di ogni anno 
passato senza di te questa frase: tanti 
ricordi e nemmeno un rimpianto... 
Ma quanta fatica!!!
Forse non avere rimpianti è davvero 
molto faticoso... ti avremmo voluto di 
più, avremmo voluto vederti uomo, 
magari marito, padre ma soprattutto 
avremmo voluto che tu avessi avuto la 
possibilità di realizzare i tuoi sogni...
Se questi sono rimpianti, allora ne ab-
biamo tanti... La tua mancanza è enor-
me, la fatica altrettanto. Il tempo passa 
e... senza di te..., ma continuiamo a 
percorrere il percorso della vita che 
abbiamo iniziato con te e che per te è 
stato interrotto.
Noi fi no all'ultimo giorno della nostra 
vita cercheremo di ritrovare sempre 
l'amore, la fi ducia e la forza per soprav-
vivere alla fatica della tua mancanza...
Lo facciamo ogni giorno... certi di po-
terlo fare attraverso il tuo ricordo.
Una s. messa verrà celebrata nella chie-
sa parrocchiale di Ombriano domenica 
3 marzo alle ore 18 dove con te ricorde-
remo i nonni Gianna e Bortolo.
Un abbraccio

Mamma Domenica, papà Maurizio 
e tua sorella Kamila

2013     2 febbraio     2019
2006     22 febbraio     2019

A sei anni dalla scomparsa del caro

Raimondo Mussa
unitamente alla cara fi glia

Donata
a 13 anni dalla sua dipartita, Alberto 
con Martina e Francesco, Giulia, i fa-
miliari e i parenti tutti li ricordano con 
l'amore di sempre.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 24 febbraio alle ore 11 nella 
chiesa parrocchiale di Castelnuovo.

Ernesto Vaiani e famiglia sono vicini 
a Liliana in questo momento di dolore 
per la perdita del marito 

Oscar
Crema, 21 febbraio 2019

È mancato all’affetto dei suoi cari

Francesco Gipponi
di anni 74

Ne danno il triste annuncio il fratello 
Riccardo con Giuseppina, la sorella 
Melania con Agostino, i nipoti, i pro-
nipoti e parenti tutti.
I funerali si svolgeranno in Capralba, 
oggi, sabato 23 febbraio alle ore 15.00 
partendo dall’abitazione in via Cara-
vaggio n. 13/B per la Chiesa parroc-
chiale, dopo la funzione la cara salma 
proseguirà per il Tempio della Crema-
zione di Cremona. 
Un particolare ringraziamento alla 
Fondazione Milanesi e Frosi Onlus di 
Trigolo per le cure prestate.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano chi, con fi ori, preghiere e scritti 
hanno partecipato al loro dolore.
Trigolo, 21 febbraio 2019

Altre necrologie 
alla pagina 
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di ANGELO LORENZETTI

Bilancio 2019 con assaggio di campagna 
elettorale in vista delle amministrative 

di fine maggio quando gli elettori sergnane-
si saranno chiamati alle urne per l’elezione 
del sindaco e il rinnovo del Consiglio comu-
nale. Della partita non farà 
più parte il sindaco uscente 
Gianluigi Bernardi, che sta 
per concludere il secondo 
mandato quindi non potrà 
più presentarsi per la poltro-
na di primo cittadino. Chi 
correrà al suo posto? Si sta 
discutendo in seno al centro-
destra e a giorni qualche 
nominativo potrebbe essere 
fatto. Anche La Casa di vetro 
(nel 2014 come candidato a sindaco era sta-
to presentato Mauro Giroletti del Pd), che 
ribadisce  “la necessità di un forte rilancio 
per pensare e ridisegnare l’amministrazione 
di domani, attraverso un contributo ampio e 
plurale in discontinuità con le politiche at-
tuate in questi anni”.

Casa di vetro critica nell’assemblea consi-

gliare dei giorni scorsi per l’approvazione 
del Bilancio, cui ha fatto pollice verso; fa-
vorevole e compatto invece il sì della mag-
gioranza.  In apertura di seduta i consiglieri 
Mauro Giroletti, Luca Secchi e Michela 
Pionna hanno presentato alcuni emenda-
menti, tutti bocciati dalla maggioranza. Gli 

esponenti dell’opposizione, 
viste respinte le proprie richie-
ste, hanno votato contro a 
tutti i restanti punti collegati 
al previsionale, ad esclusione 
delle questioni di carattere 
meramente tecnico. 

Giroletti, intervenendo per 
la dichiarazione di voto fina-
le sul Documento Unico di 
Programmazione e sull’ultimo 
Bilancio dell’amministrazione 

Bernardi, ha approfittato per trarre delle con-
clusioni sull’operato di chi ha governato Ser-
gnano in questa legislatura. A suo dire “non 
ha affrontato in maniera concreta le tante 
problematiche presenti nel paese, soprattut-
to è mancato il coinvolgimento e l’informa-
zione dei cittadini per tutte quelle questioni 
di primaria importanza per la comunità di 

Sergnano. La Lista Civica - La Casa di Vetro è 
sempre stata disponibile ad avanzare propo-
ste costruttive di fronte al Consiglio comuna-
le in tema di politiche culturali, scolastiche 
e ambientali, ma queste non sono state mai 
accolte dal gruppo di maggioranza”.

Lo strumento contabile appena approva-
to, come ribadito dall’assessore competente 
Lodovico Landena “non contempla alcun 
aumento  di tasse e imposte. L’addizionale 
Irpef  sarà calcolata in percentuale ancora 
in base al reddito. Aumentano le spese in 
campo sociale in quanto per l’anno in corso 
si rivela indispensabile non solo garantire in 
continuità tutte le prestazioni sociali erogate 
nell’anno 2018, ma incrementare la spesa a 
carico dell’amministrazione comunale per far 
fronte alle sempre più numerose richieste, so-
prattutto nell’area disabilità e tutela minori”. 
Ha rimarcato inoltre che “è un bilancio che 
inizia a essere sofferente; nell’ultimo triennio 
le entrate sono diminuite del 10 per cento 
all’anno e sembra che il trend sia continuo, 
ma speriamo vada diversamente”.

Landena ha augurato buon lavoro a chi si 
occuperà di bilanci futuri. Intende chiamarsi 
fuori? 

MAGGIORANZA 
COMPATTA

NELL’APPROVARE
IL DOCUMENTO

PROGRAMMATICO

LA CASA DI VETRO BOCCIA L’ULTIMO
PREVISIONALE TARGATO BERNARDI

Bilancio, primo
scontro elettorale

SERGNANO

La tiepida giornata di sole ha favorito la 
riuscita della cerimonia d’inaugurazione 

del ‘Percorso vita’.  Domenica pomeriggio, 
per il taglio del nastro, sono intervenuti il 
sindaco Roberto Barbaglio, che ha portato il 
saluto agli ospiti e concittadini presenti, l’as-
sessore alla cultura Greta Ganini e il consi-
gliere del parco fiume Serio, Basilio Monaci 
che si è soffermato sulla volontà dell’ammi-
nistrazione comunale di Pianengo di par-
tecipare al bando “indetto per interventi di 
riqualificazione, valorizzazione e manuten-
zione straordinaria di aree interne al parco, 
ottenendo un contributo di 15mila euro, 
necessario per attrezzare adeguatamente 13 
stazioni, che si incontrano  lungo il percorso, 
di 600 metri lineari”.  Monaci ha precisato 
che ben tredici Comuni, su un totale di 26, 
che rientrano nel Parco del Serio, hanno ot-
tenuto i fondi per mandare avanti i progetti 
presentati, di indubbio interesse.

L’assessore comunale Greta Ganini ha 
ringraziato il Consorzio fiume Serio per la 
fattiva e preziosa collaborazione, rimarcando 
l’impegno della direttrice Laura Comandulli 
nel seguire sempre da vicino l’operazione, e i 
tecnici del Comune,  Elisa Guercilena, Lau-
ra Nisoli e Cristina Lameri, per l’importante 
lavoro svolto. Il simpatico e gradito rinfresco 

organizzato in palestra è stato preceduto da 
una serie di esercizi ben interpretati da due 
ragazzi entusiasti, sull’area attrezzata, ubi-
cata di fronte al cimitero dove appunto s’è 
tenuta la cerimonia d’inaugurazione.

Il percorso realizzato parte all’interno del 
centro sportivo e dalla palestra comunale 
prosegue in direzione Sud verso la nuova 
scuola primaria  in via Bambini del Mon-
do per  concludersi in via San Bernardino, 
sull’area che fiancheggia il camposanto. Sta-
zioni e attrezzature sono posizionate in luo-
ghi illuminati. “È un percorso ideale anche 

per semplici passeggiate, essendo stato stu-
diato in zona tranquilla e poco trafficata”.

Con questa operazione, come ha già avu-
to modo di rimarcare in altra circostanza, il 
sindaco  Roberto Barbaglio,  “viene valoriz-
zata un’area verde inserita nel parco del Se-
rio. C’è da evidenziare che questo intervento 
ha un basso impatto ambientale e le strutture 
posizionate, per la loro qualità si adattano al 
meglio nel contesto ambientale in cui ven-
gono inserite lasciando altresì invariata l’ef-
ficienza del percorso medesimo considerato 
da utenti di tutte le età”.

STAZIONI ATTREZZATE
LUNGO LA CAMMINATA

GRAZIE A COMUNE
E PARCO DEL SERIO.

IDEALE PER RILASSARSI
E TENERSI IN FORMA

PIANENGO

Inaugurato il Percorso vita, 
passeggiate ed esercizi

“I furgoncini dei Comuni di Pianengo e Ricengo hanno 
effettuato almeno sei viaggi per portare via tutto quel-

lo che è stato raccolto”. Così il sindaco di Pianengo, Roberto 
Barbaglio, al termine dell’operazione di pulizia sull’area della 
riserva naturale del ‘Menasciutto’  che si trova a cavallo del 
fiume Serio, tra i due centri. L’iniziativa promossa dal grup-
po ‘Salviamo il Menasciutto’, di indubbia valenza sociale, in 
collaborazione con le amministrazioni comunali di Ricengo e 
Pianengo e il Wwf di Cremona, è “ben riuscita grazie alla ri-
sposta di volontari motivati, che hanno ripulito le sponde della 
lanca di Pianengo dopo la piena di qualche tempo fa. È stato 
sposta di volontari motivati, che hanno ripulito le sponde della 
lanca di Pianengo dopo la piena di qualche tempo fa. È stato 
sposta di volontari motivati, che hanno ripulito le sponde della 

un lavoro davvero impegnativo, ma ne è valsa la pena. I rifiuti 
raccolti sono stati successivamente smaltiti da Linea gestioni”.  

AL

Pianengo: palata pulita
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La Banca di Credito Cooperativo di Caravaggio e Cremasco, in col-
laborazione con l’Associazione ex-allievi dell’Istituto professionale 

per l’Agricoltura e l’Ambiente di Crema – presieduta da Basilio Monaci 
– ha voluto organizzare anche quest’anno un corso base di Orto, giar-
dinaggio e potatura.

I tre incontri serali, con inizio alle ore 20.45, si terranno presso la 
sala civica dell’Istituto comprensivo Visconteo a Pandino, ingressi da 
via Circonvallazione e da via Bovis. 

Interverranno quali docenti il dottor Emanuele Cabini, l’agrotecnico 
Alberto Bettinelli, il dottor Attilio Maccoppi e il perito agrario Riccar-
do Giussani. I quali affronteranno e approfondiranno i seguenti aspetti: 
lunedì 11 marzo “Tipologie di orto: realizzazione e cura”; mercoledì 
20 marzo “Tipologie di giardino in Italia e nel mondo. Realizzazione e 
cura del tappeto erboso”; lunedì 25 marzo “Il giardino: progettazione, 
cura, difesa e potatura delle piante ornamentali e da frutto”. 

La partecipazione al corso è gratuita e le iscrizioni si raccolgono pres-
so gli sportelli della BCC fino all’8 marzo prossimo, salvo esaurimento 
dei posti disponibili. Per ulteriori informazioni scrivere a soci@caravag-
gio.bcc.it o contattare Angelo Bonomi al 349 2260429

Domani, domenica 24 
febbraio, al pome-

riggio (indicativamente 
dalle ore 15.30), l’asso-
ciazione  Combattenti e 
reduci di Pianengo pre-
sieduta da Battista Allo-
ni, invita tutti al centro 
diurno dove illustrerà 
brevemente il program-
ma delle attività che 
intende mandare avanti 
con determinazione nel 
corso dell’anno e darà 
il via al tesseramento. 
L’incontro contempla 
anche il rinfresco con-
clusivo, sempre molto 
gradito. 

AL

Pianengo
Combattenti
a rapporto

Consiglio comunale 
si vota il Bilancio

SPINO D’ADDA

Mercoledì prossimo alle 20.30, approderà in Consiglio co-
munale per l’esame e l’approvazione il Bilancio di pre-

visione 2019-21. Non sarà 
l’unico argomento dell’in-
contro, ma sicuramente il 
più importante visto che 
si tratta dello strumento 
contabile che regola la vita 
amministrativa del paese. 
All’ordine del giorno figu-
rano, anche la mozione in 
merito al rapimento di pa-
dre Pier Luigi Maccalli, da 
oltre cinque mesi in mano 
ai sequestratori; la conferma 
dell’aliquota addizionale 
Irpef; l’approvazione delle 
tariffe dei servizi e tributi 
comunali; l’adesione al coordinamento nazionale degli Enti lo-
cali per la pace e i diritti umani e la dichiarazione di ‘Città per la 
pace e i diritti umani’.  

Marzo in rosa, tre sere 
dedicate alle donne

SPINO D’ADDA

‘Marzo in rosa’ grazie alla biblioteca comunale.  “Abbiamo 
in calendario appuntamenti importanti interamente de-

dicati al mondo femminile. Nel prossimo mese sono infatti in 
programma tre serate aperte a tutti, dedicate a importanti argo-
menti rivolti al mondo femminile, promosse dagli assessorati ai 
Servizi Sociali e Cultura. 

Si terranno nelle 
giornate di venerdì 
1, 8  e 15 marzo alle 
20.45 nei locali della 
Biblioteca Comunale 
Centro di documen-
tazione, sita in via 
Circonvallazione 13. 

Si comincerà con 
la serata dedicata 
all’Alimentazione in  
rosa; a condurla ci 
penseranno la nutri-
zionista Miriam Are-
si e l’ostetrica Rober-
ta Nardulli. 

L’8 marzo, che 
coincide proprio con la giornata dedicata alle donne, sarà la vol-
ta della sindacalista Elisa Duci che tratterà I diritti della donna nel 
lavoro, in casa, ovunque. Nella stessa serata la maestra spinese 
Anna Catastini renderà omaggio alle Grandi donne poetesse e leg-
gerà alcune poesie anche di sua stesura. 

Infine, il 15 prossimo, chiuderà il ciclo di incontri il marescial-
lo maggiore  Cav. Gerardo Giordano della stazione Carabinieri 
di Pandino che intratterrà i presenti su La difesa in rosa, affianca-
to dalle vigilesse spinesi Alessandra Zamberini e Alberta Secchi.  
“Sì, sarà un vero e proprio ‘Marzo in rosa’, al quale le esponenti 
del gentil sesso sono caldamente invitate” spiegano dal Comune. 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla biblioteca 
pubblica comunale tel: 0373/965898. 

AL

Il sindaco Luigi Poli

Un incontro presso la biblioteca spinese
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ANNIVERSARI • ANNIVERSARI • ANNIVERSARI • ANNIVERSARI • ANNIVERSARI • ANNIVERSARI

2007           2019

Nel dodicesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Cecilia Cremonesi
in Zanini

i fi gli la ricordano con immutato affetto.
Ss. messe saranno celebrate nella chie-
sa parrocchiale di Castelnuovo.

2018      20 febbraio     2019

Lidia Rosso 
Braguti

Per te ogni giorno un pensiero e un 
sorriso, un fi ore.
Ciao mamma. 
Maria Luisa con Alessandro ed Ema-
nuela, Alessandra con Paolo e Andrea, 
Agostino con Emanuela
Crema, 20 febbraio 2019

2004    27 febbraio   2019

Nel quindicesimo anniversario della 
scomparsa della cara mamma

Sandra Dedè
ved. Vailati

i fi gli, i generi, i cari nipoti la ricordano 
con infi nito amore.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 24 febbraio alle ore 10.30 
nella chiesa parrocchiale di Rubbiano.

Nel diciasettesimo anniversario della 
scomparsa del caro zio

Michele Urgenti
i nipoti e la cognata Anna lo ricordano 
con tanto affetto e commozione unita-
mente al cugino Camillo.
Ripalta Cremasca, 24 febbraio 2019

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

Nell'undicesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Giacomina 
Mazzucchi

i fi gli, la nuora, i generi, i nipoti e i pa-
renti tutti la ricordano con affetto.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 24 febbraio alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di 
Crema Nuova."Ogni giorno c'è per te un 

pensiero e una preghiera".

A due anni dalla scomparsa della cara

Ida Manclossi
in Dedè

il marito Mario, il fi glio Cristiano e i 
parenti tutti la ricordano con grande 
amore.
Una s. messa in memoria sarà cele-
brata oggi, sabato 23 febbraio alle ore 
18 nella chiesa parrocchiale di San 
Carlo.

Nel giorno del compleanno di

Gian Carlo Cazzamali
(Batistì)

la sorella, i nipoti e i pronipoti lo ricor-
dano con immutato affetto a parenti e 
amici.
Un uffi cio funebre sarà celebrato giove-
dì 28 febbraio alle ore 20.15 nella chie-
sa parrocchiale di Bagnolo Cremasco.

2012     27 febbraio     2019

"Nulla di te sarà dimenticato 
perché grande è stata la gioia 
di averti avuto".

Nel settimo anniversario del caro

Agostino Verdelli
ti ricordiamo con tanto amore; tu dal 
cielo veglia su di noi.
Maria Teresa, Giacomo, Felice, i co-
gnati, i tuoi cari nipoti con le loro fami-
glie e i tuoi cari amici.
Sarà celebrata una s. messa nella chie-
sa di Gattolino domani, domenica 24 
febbraio alle ore 9.

2015     24 febbraio     2019

Marco Silva
Come un soffi o di vento sei volato ver-
so il cielo, dove ora tu ci puoi vedere 
tutti per sempre e non lasciarci mai.
Sai Marco i tuoi bimbi Luca e Matteo, 
stanno crescendo e ci aiutano a pro-
seguire questa strada così diffi cile e 
dolorosa.
Loro sono sempre pronti a parlare di te 
Marco, a dire tutte le cose che facevi 
insieme a loro perché tu sei sempre 
presente in loro.
Per noi è un momento di dolore, ma 
anche di gioia.
Ti ricordano i tuoi fi gli Luca e Matteo 
insieme alla loro mamma Manuela con 
tanto affetto.
Tua mamma Vincenza, tuo papà Sergio, 
tua sorella Rosita con Elvis.
Proteggici sempre.
In particolare noi familiari di Marco 
vorremmo ringraziare di cuore parenti, 
amici e colleghi di lavoro che tengono 
sempre vivo il tuo ricordo.
Una santa messa verrà celebrata doma-
ni, domenica 24 febbraio alle ore 18.30 
nella chiesa parrocchiale di Romanen-
go.
Romanengo, 24 febbraio 2019

"Mamma non sei più con noi, 
ma sei sempre nei nostri pen-
sieri e nel nostro cuore".

Nel ventunesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Giovanna Spinelli
il marito, le fi glie, il genero e la nipote 
Mara la ricordano con tanto affetto.
Una s. messa sarà celebrata lunedì 25 
febbraio alle ore 20.15 nella chiesa par-
rocchiale di Casaletto Ceredano.

2009     26 febbraio     2019

"Dieci anni sono passati in un 
attimo, ma nessun attimo è 
passato senza di te".

Giuseppe Marchesetti
Ti sento nella brezza del mattino
Ti guardo nella luce serena del giorno,
Ti cerco nelle prime ombre della sera,
Ti ascolto nel silenzio della notte,
Ti nascondo nel mio cuore...
Ti ricordiamo con tutto il nostro amore.
Tua moglie Patrizia, le fi glie Sonia, 
Silvia con Dario e i piccoli Maddalena, 
Veronica e Christopher, Angelo con 
Tina e i parenti tutti.
S. Maria della Croce, 26 febbraio 2019

1999           2019

"Ci sono persone che, pur vi-
vendo nel tuo cuore, manche-
ranno per sempre".

Francesco Calenzani
La moglie, le fi glie e i parenti tutti lo 
ricordano sempre con grande amore.
Una s. messa sarà celebrata mercoledì 
27 febbraio alle ore 20 nella chiesa del 
S. Rosario di Montodine.

2010     24 febbraio     2019

Nel nono anniversario della scomparsa 
della cara mamma

Maria Fantoni Bergami
i fi gli con immutato affetto la ricordano 
a chi la conobbe e l'ebbe cara unita-
mente al caro papà

Aldo Ernesto Bergami
Una s. messa in suffragio sarà celebrata 
domani, domenica 24 febbraio alle ore 
18 nella chiesa parrocchiale di San 
Giacomo Maggiore.

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

Nell'anniversario dei nostri cari

Maria Teresa Ferrari

Angela Zecchini
e

Luigi Ferrari
Un uffi cio funebre sarà celebrato giove-
dì 28 febbraio alle ore 20 nella chiesa 
parrocchiale di S. Antonio a Salvirola.

Nel decimo anniversario della scom-
parsa del caro

Agostino Parati
i familiari lo ricordano unitamente al 
papà

Fausto
e alla mamma

Maria Cagni
Un uffi cio funebre a suffragio verrà 
celebrato lunedì 25 febbraio alle ore 
20.15 nella chiesa parrocchiale di Ca-
saletto Ceredano.

2016     21 febbraio     2019

"Ci piace pensare che ancora 
vivi e che come allora sorridi".

Giuseppe Ricci
Ti ricordano gli amici della Romania.
Ripalta Nuova, 21 febbraio 2019

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

Nell'anniversario della scomparsa dei 
cari

Andreina Bianchi

Luciano Fontana
e

Giuseppe Ricci
i loro cari li ricordano sempre con 
grande affetto.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
domani, domenica 24 febbraio alle ore 
10.30 nella chiesa parrocchiale di San 
Carlo.

2013     1 marzo     2019

"Nella sofferenza l'hai reso 
partecipe della tua croce, o 
Signore".

A sei anni dalla salita in cielo del caro 
papà

Giuseppe Capelli
Graziella con Fabrizio, Ornella con Giu-
seppe, Doriana con Oreste, i cari nipoti, 
i pronipoti, i parenti e gli amici tutti ti 
ricordano con infi nito affetto unitamen-
te al caro nipote

Simone Benelli
Nel vostro dolce ricordo una s. messa 
sarà celebrata domenica 3 marzo alle 
ore 10.30 nella chiesa parrocchiale di 
Sant'Antonio Abate di Salvirola.

"Vivere nel cuore di chi resta 
signifi ca non morire mai".

Nel sesto triste anniversario della tua 
scomparsa

Amalia Quaranta
i tuoi cari ti ricordano con immenso 
affetto con una s. messa che verrà ce-
lebrata domani, domenica 24 febbraio 
alle ore 18 nella chiesa parrocchiale di 
San Benedetto. Accomunano nel ricor-
do il caro marito

Andrea Gnocchi
nel ventiduesimo anniversario della 
morte.

A 22 anni dalla scomparsa del caro

Guido Pelizzari
le fi glie, i generi e i nipoti lo ricordano 
con immenso affetto a quanti lo conob-
bero e l'ebbero caro.
Casaletto Vaprio, 24 febbraio 2019

Nel settimo anniversario della scom-
parsa della cara

Francesca Bacchio
ved. Borgo

la sorella Maria, il fratello Giuseppe, la 
cognata, il cognato e i nipoti la ricorda-
no con tanto affetto.
Casaletto Vaprio, 24 febbraio 2019
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  CREMA MOSTRA
Presso la Pro Loco di piazza Duomo mostra pittorica di Roberto Della 

Giovanna. Esposizione visitabile fino a domani ore 10-12 e 15-18.

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.

ORE 11 CREMA S. MESSA
Nella chiesa di S. Bernardino, auditorium Manenti, s. Messa in suffra-

gio di tutti i Caduti e dispersi in Guerra compresi i Caduti in missione di 
pace. Tutte le associazioni d’arma di Crema e del cremasco, tutti i fami-
liari che hanno dei parenti Caduti e cittadini sono invitati a partecipare.

ORE 17 CREMA INAUGURAZIONE
Alla Galleria Arteatro del S. Domenico, piazza Trento e Trieste 6, inau-

gurazione dell’esposizione di mobili e arredi andini Arte e carità. Testimo-
nianza di Alessandro e Erika, volontari in Perù. Esposizione visitabile fino 
al 10 marzo dal martedì al sabato ore 15-18, domenica ore 10-12 e 15-18. 

ORE 17,30 CASTELLEONE INCONTRO
Per l’iniziativa “I Sabati in Biblioteca” incontro sul tema Castelleone in 

aiuto ai terremotati. Una preziosa storia di solidarietà concreta. Umanità e fratel-
lanza nelle carte d’archivio a cura degli archivisti F. Berardi e G. Carotti. 

ORE 18 CREMA PRESENTAZIONE LIBRO
Presso la libreria Mondadori presentazione del libro di Marina Di Guar-

do La memoria dei corpi. Condurrà l’incontro B. Donarini. Ingresso libero.

ORE 21 CREMA INCONTRO
Nella sala Cremonesi del S. Agostino serata Cai: Sentiero Italia, un cam-

mino lungo 6.000 km con la presenza di Lorenzo Franco Santin. Durante la 
serata oltre al racconto verranno proiettati alcuni filmati che testimoniano 
il percorso effettuato e gli ambienti visitati. Ingresso libero.

ORE 21  S. BERNARDINO  COMMEDIA
Al teatro di S. Bernardino Il magico...elisir proposto da Chiara Tambani, 

Sara Civa e Emilia Masiero. Biglietti al botteghino del teatro a € 6 (€ 3 per 
i minori di 14 anni). Info e prenotazioni 392.4414647.

ORE 21 CASTELLEONE SPETTACOLO
Al Teatro del Viale spettacolo Beethoven non è un cane! di e con Paolo 

Migone. Biglietti € 20, 18, 16 e 14. Info 0374.350944, 348.6566386.

ORE 21 RIPALTA NUOVA CONCERTO
Nel salone del cinema-oratorio concerto lirico. Protagonisti Eleonora 

Filipponi (mezzosoprano) e Simone Bolzoni (pianoforte). Ingresso libero.

ORE 21,15 CREMA MUSICA
Al cinema teatro dell’oratorio “Ahri La Band” special live ft. Gruppo 

Arca. Offerta libera a favore del gruppo Arca. Se si sogna da soli è solo un 

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario

Sabato 23 febbraio 2019

CAPERGNANICA
Matera, Puglia....

La Biblioteca e il Comune 
organizzano dal 25 al 28 aprile un 
viaggio a Matera, Puglia insolita, 
Lecce, Ostuni, Alberobello, Trani 
e Altamura. Viaggio in bus, visite 
guidate 4 gg, pasti, accompagna-
tori, assicurazione sanitaria, tutto 
compreso € 445 a persona, supple-
mento singola € 90. Per informa-
zioni 0373.80574 o 0373.76021.

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.  Iscrizioni: 
Nando 388.1936352, don Mario 
334.6036189, Guido 366.1726876.

RIPALTA CREMASCA
Provenza Camargue

Biblioteca e Comune orga-
nizzano un viaggio in Provenza, 
Camargue dal 24 al 27 aprile sera. 

Quota di partecipazione € 385, pro-
gramma dettagliato presso il Co-
mune/Biblioteca. Per informazioni 
tel. 0373.80574 o 0373.68131.  

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. Si visi-
teranno i luoghi di Santa Bernadet-
ta e si parteciperà alle varie celebra-
zioni religiose. Quota individuale € 
593, supplementi camera singola 
€ 45 per notte. Documenti neces-
sari carta d’identità senza timbro 
di rinnovo o passaporto validi per 
l’espatrio. Per info chiamare don 
Luciano Cappelli 338.3604472.  

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. Iscrizioni 
necessarie entro la fine di febbraio.

CENTRO DIURNO 
Iniziative varie

Al Centro Diurno volon-
tariato 2000 di via Zurla 1, tel. 
0373.257637 ✔ lunedì 25 ginnasti-
ca con maestra;  ✔ martedì 26 si 
gioca a carte; ✔ mercoledì 27 gio-
chi sociali; ✔ giovedì 28 ginnastica 
con maestra ✔ venerdì 1° marzo 
grande festa di Carnevale con ca-
stagnole, chiacchiere, vino e musi-
ca dal vivo con Olivari.

GRUPPO PADRE PIO - LODI
Roccaporena, Cascia...  

Il Gruppo Padre Pio ha orga-
nizzato da mercoledì 9 a domenica 
13 ottobre una gita a Roccaporena, 
Cascia, Norcia, S. Giovanni Roton-
do, Monte Sant’Angelo. Quota di 
partecipazione € 420. Partenza da 
Lodi. Viaggio in pullman con ac-
compagnatore, assicurazione me-

dico bagaglio, pensione completa 
a Cascia e S. Giovanni Rotondo 
in hotel 4 stelle, visita ai luoghi di 
S. Rita e S. Pio... tassa di soggior-
no esclusa da pagare in loco. Per 
prenotazioni e info dettagliate 
don Mario Marielli 0371.979508-
334.6036189, Elisa Padovano 
0371.30471-348.5495984. 

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.

RAI 2 
Crema in Tv

Per il compimento dei 40 
anni di “Sereno Variabile”, la Rai 
ha deciso di riproporre alcune pun-
tate tra quelle messe in onda in que-
sti anni e maggiormente apprezza-
te. Il 27 febbraio alle ore 9,25 sarà 

Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

Comunicati
riproposta la puntata su Crema an-
data in onda il 12 novembre 2016. 

PROFESSIONI INFERMIERISTICHE 
Assemblea iscritti

Giovedì 28 febbraio alle ore 
8 e occorrendo, qualora non ven-
ga raggiunto il quorum in seconda 
convocazione, sabato 2 marzo alle 
ore 10, presso la Sala conferenze in 
via Palestro, 66 a Cremona, convo-
cazione assemblea generale degli 
iscritti all’Ordine delle professioni 
infermieristiche di Cremona.

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-
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. 

PROVINCIA DI CREMONA
Reddito di cittadinanza

La Provincia ha attivato un 
servizio informativo telefonico sul 
Reddito di Cittadinanza. Chiaman-
do lo 0372.406565, dal lunedì al ve-
nerdì ore 9-12,30, si potranno avere 
delucidazioni sul decreto legge per 
meglio orientarsi. Il servizio non 
fornisce assistenza nella compila-
zione (possibile dal 6 marzo) e non 
si sostituisce ai soggetti competenti 
(Poste, Caaf, Patronati, Inps...)

ASSOC. OLIVETTI-SPILLE D’ORO
Pranzo associativo 

Il Consiglio delle Spille 
d’Oro Olivetti invita tesserati e fa-
migliari al pranzo dei Settantenni e 
Maestri del Lavoro. Appuntamento 
per il 7 aprile alle ore 12,30 pres-
so una nota osteria/trattoria di 
Ripalta Vecchia. Per iscrizioni, 
entro mercoledì 3 aprile chiamare 
i numeri 0373.259599 (Benzi) o 
339.5028072 (Panigada).

sogno, se si sogna insieme è la realtà che comincia. Roberto Bassi: batteria, Mar-
co Zambelli chitarra, Emanuele Vinci basso, Guglielmo Zilioni tastiera/
fisarmonica, Arianna Vitale voce e colori.                       (ns. servizio pag. 12)

ORE 21,30 CASTELLEONE SPETTACOLO
Nella sede dell’assoc. Alice nella Città in via Cicogna 5, spettacolo “Ora 

e allora. Monologo del Caravaggio” con protagonista Massimo Lanfredi e 
diretto da Cristian Raglio. Ingresso libero per i tesserati Arci 2019.

DOMENICA 24
ORE 8 RIVOLTA D’ADDA MERCATO AGRICOLO
Fino alle ore 12, presso la Fiera S. Apollonia, Mercato agricolo. 

ORE 14,30 CREMA CARNEVALE CREMASCO
Corso mascherato del Gran Carnevale Cremasco. Sfilata di carri allegori-

ci, mascheroni, soggetti speciali, bande e gruppi folcloristici. Partenza da 
piazza Giovanni XXIII. Gruppo folcloristico e gruppo musicale fortezza 
di Verona, gruppo boliviano e musica dal vivo. A disposizione gratuita per 
i bambini gonfiabili giganti, trucca bimbi, palloncini...

Dalle ore 9 alle 19 in piazza Duomo mercatini di Carnevale con pro-
dotti enogastronomici e degustazioni. Ospiti d’onore: I Mercanti Medievali. 
Presso i Giardini di Porta Serio dalle ore 11 alle 21 Carneval street food. 
Carnevalcioc e giro cioc (nelle pasticcerie della città possibilità di acquisti di 
specialità al cioccolato). Ospite d’onore: “Carnevale di Alba adriatica”. 
Presenti “Gruppo di maschere veneziane-Maskerrando”. Ingresso €  8, 
ridotto 9-14 anni  € 4, gratuito fino a 8 anni. 

ORE 14,30 TRIGOLO CARNEVALE
Oggi e domenica 3 marzo carri allegorici, gruppi mascherati e masche-

rine invaderanno le vie del paese con spettacoli accompagnati dalla gioio-
sa musica della banda G. Anelli. Ingresso libero e gratuito.

ORE 16 OFFANENGO CENTRO EDEN
Al centro Eden assemblea dei soci con approvazione rendiconto 2018. 

Seguirà rinfresco. Il centro chiude alle ore 18,30.

ORE 17,30 CASTELLEONE SPETTACOLO
Presso la sede dell’associazione Alice nella Città in via Cicogna 5, musi-

ca con Cristiano Calcagnile e il suo spettacolo di percussioni ed elettronica 
ST( )MA. Ingresso libero per i tesserati Arci 2019.

LUNEDÌ 25
ORE 16,45 OFFANENGO CARNEVALE

Presso la Biblioteca di via Clavelli Martini 5 Laboratorio di Carnevale. 
Laboratorio creativo di marionette per bambini dai 6 anni. Su iscrizione.

ORE 20,45 CREMA CAFFÈ TEATRO
Al teatro S. Domenico, sala Bottesini, serata con premiazioni del IX 

concorso di scrittura del F. Agostino Teatro Festival. A seguire Christian 
Stocchi presenta il suo libro Il lupo furbo e il cavallo bullo. Conversazio-
ne con Paolo Gualandris. Accompagnamento musicale “Imparerock”. 

ORE 21 CREMA         AMENIC CINEMA
Nella sala A. Cremonesi del Museo civico proiezione del film Locke. 

Ingresso con tessera FICC, iscrizione annua € 7.

MARTEDÌ 26
ORE 21 CREMA INCONTRO

Nella sala Cremonesi del S. Agostino, per la rassegna “Il viaggio at-
traverso le immagini” incontro con Davide Zerbinati che presenta Dal 
Meltemi all’aliseo Portoghese. Viaggio di una famiglia in barca a vela. Una rotta 
per mare alla ricerca delle tracce di Colombo. Ingresso libero.

ORE 21 CASTELLEONE INCONTRO
Per “Leggendo e narrando”, presso il Teatro Leone Oltre. Cosa c’è oltre 

il dolore, la malattia, la morte. Alex Corlazzoli intervista Alessandro Milan 
giornalista e conduttore televisivo/radiofonico. Ingresso libero. 

MERCOLEDÌ 27
ORE 11 CASTELLEONE INCONTRO

Presso il Comune, sala Giunta (primo piano), Ascoltiamoci. Incontro con 
i Carabinieri con lo scopo di fornire, tramite appuntamenti programmati, 
risposte a domande su argomenti di pubblico interesse e consigli in materia 
di sicurezza. Sarà presente il comandante della Stazione dei Carabinieri.

ORE 15 VAIANO CREMASCO LABORATORIO
Primo appuntamento con i “Laboratori in Biblioteca” promossi dal Co-

mune. Iscrizioni tel. 0373.277144 fino al 23 febbraio.

GIOVEDÌ 28
ORE 17 CREMA L’ORA DELLA FIABA

Appuntamento con i bambini dai 3 anni presso la Biblioteca. Tatiana 
Ursu legge in lingua moldava e Ioana Marcu in lingua romena. Partecipa-
zione gratuita con prenotazione tel. 0373.893335 dal martedì al venerdì 
ore 14,30-18, sabato ore 9-12 o scrivere: salaragazzi@comune.crema.cr.it.

ORE 20,30 CREMA SCUOLA GENITORI
All’Università di via Bramante, 65 primo appuntamento dell’iniziativa 

“Scuola genitori” con Daniele Novara pedagogista e direttore CPP che 
tratterà il tema “Urlare non serve a nulla. Gestire i conflitti e guidare i figli 
nella crescita”. Partecipazione libera e gratuita fino ad esaurimento posti.

ORE 21 CREMA INCONTRO
Per “I Giovedì dell’archivio”, presso la Biblioteca di via Civerchi 9 Om-

nibus, da Crema al mare e ritorno. Dai documenti dell’archivio di Finalpia si 
prova a ricostruire i viaggi in colonia tra fine ’800 e inizio ’900. 

VENERDÌ 1° MARZO
ORE 21 SPINO D’ADDA INCONTRO

Al cinema Vittoria incontro sul tema Genitori si diventa. Interverrà 
Giorgia Benusiglio che racconterà come per trasgredire a volte si rischi 
la vita.

ORE 21 CREMA CONCERTO
Nella sala Bottesini concerto di pianoforte e violoncello degli ex allievi 

del Folcioni.

 

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

Informazioni in segreteria 
TEATRO SAN DOMENICO CREMA

➜ Domenica 24 febbraio ore 21 Prosa: “La scuo-
la delle mogli” di Molière con: Arturo Cirillo, 
Valentina Picello, Rosario Giglio, Marta Pizzi-
gallo, Giacomo Vigentini. Musiche Francesco 
De Melis. Biglietto € 35, 32, 30, 22, 20.15.

Da lunedì 17 a lunedì 24 giugno (8 giorni - aereo - € 1.420) viag-
gio in Terra Santa. L’iniziativa comprende: volo internazionale, 
trasferimenti, trattamento di mezza pensione in hotel + sette pranzi 
lungo gli itinerari. Pullman locale, ingressi per visite archeologiche 
come da programma, assicurazione medico-bagaglio. Il gruppo sarà 
accompagnato dall’esperto Biblista don Pier Luigi Ferrari. Per in-
formazioni e iscrizioni rivolgersi all’agenzia viaggio Gerundotour, 
largo della Pace 10 (Porta Nova), tel. 0373.259309 r.a.

Dal 26 aprile al 1° maggio

TOUR SPAGNA
VALENCIA città delle arti 

e della scienza,
TOLEDO famosa 

per i monumenti arabi, 
ebraici e cristiani, 

MADRID capitale maestosa

Per info 0373 80574

DAL 17 AL 24 GIUGNO
Viaggio in Terra Santa
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SABATO 23 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: via Verdi - piazza Giovanni XXIII - piazza Garibaldi - Ospedale 
Maggiore - piazza Mons. Manziana - Stazione - via Kennedy. OMBRIANO: 
v.le Europa 129; piazza Benvenuti 13. SABBIONI: via Cappuccini. S. BER-
NARDINO: via Brescia.

Dalle ore 8.30 di venerdì 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)

Dalle ore 8.30 di venerdì 1/3 fino 8/3:
– Farmacia Centrale dr. Villa
   piazza Duomo 14 - CREMA
   tel. 0373 256139
– Palazzo Pignano
– Castelleone (Comunale)

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

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

 PRATICHE E CONSULENZE AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

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

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

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

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

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

FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI ONLUS ☎ 0373 2061 (centralino)

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

 CIMITERI DELLA CITTÀ Uff. Cimiteriale ☎ 0373 202807 via Camporelle 3

Maggiore - S. Maria della Croce - S. Bernardino - S. Bartolomeo: i cimiteri 
cittadini sono aperti tutti i giorni con orario continuato dalle ore 8 alle 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 27 febbraio
Porta Nova ☎ 0373 218411
• Modalità aereo • Un uomo tranquillo 
• The Lego Movie 2 • 10 giorni senza 
mamma • Alita • Il corriere - The mule 
• Rex - Un cucciolo a palazzo • Dragon 
Trainer - Il mondo nascosto • Green book 
• Dragon ball super: Broly • Free Solo
• Cinemimosa lunedì (25/2 ore 21.40): 
Modalità aereo
• Saldi del lunedì (25/2 ore 19.00): 
Green book
• Cineforum martedì (26/2 ore 21): 
Lontano da qui
• Over 60 mercoledì (27/2 ore 15.30): 
Il corriere - The mule

Castelleone
Cineteatro ☎ 0374 350882 
• L'insulto (1 marzo ore 21)

Lodi
Moderno ☎ 0371 420017
• La paranza dei bambini • Il corriere - The 
mule • L’arte al cinema: Tintoretto - Un ribel-
le a Venezia (25, 26 e 27 febbraio ore 21.15)
Fanfulla ☎ 0371 30740
• Hotel Transilvania 3: una vacanza 
mostruosa (23 febbraio ore 17) • Copia 
originale • Le guerre Horrende (27 e 28 
febbraio)

Pieve Fissiraga (Lodi)                        
Fino al 27 febbraio

Cinelandia ☎ 0371 237012
• Modalità aereo • The Lego movie 2: 
una nuova avventura • Un uomo tran-
quillo • Alita: angelo della battaglia • 
Rex - Un cucciolo a palazzo • Crucifixion 
- Il male è stato invocato • 10 giorni sen-
za la mamma • Il corriere - The mule • 
Dragon Trainer: il mondo nascosto

Spino d’Adda
Vittoria ☎ 0373 980106 
• 10 giorni senza mamma

Laura e Gabriella Piloni
nel loro primo viaggio

in lambretta.
Capergnanica, 1954

Della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 20 febbraio 2019

CEREALI: Frumenti nazionali teneri con 14% di umidità 
Fino (peso specifico da 77) 199-200; Buono mercantile 
(peso specifico da 74 a 76) 194-196; Mercantile (peso spe-
cifico fino a 73) 176-184; Cruscami franco domicilio acqui-
rente - alla rinfusa: Farinaccio 162-164; Tritello 161-163; 
Crusca 137-139; Cruschello 154-156. Granoturco ibrido 
nazionale (con il 14% di umidità): 173-174. Orzo nazionale 
(prezzo indicativo). Peso specifico da 61 a 64: 187-193; 
peso specifico da 55 a 60: 180-183; Semi di soia naziona-
le 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) 1,20-1,50. 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%) 2,00-2,55; Cat. E - Manze scottone (sup. a 24 
mesi) P2 (45%) - O3 (48%) 2,00-2,50; Cat. E - Vitello-
ne femmine da incrocio O3 (54%) - R3 (57%) 3,30-3,80; 
Cat. D - Vacche frisona di 1° qualità P3 (44%) - O2/O3 
(46%) 2,25-2,55; Cat. D - Vacche frisona di 2° qualità P2 
(42%) - P3 (43%) 1,80-2,05; Cat. D - Vacche frisona di 

3° qualità P1 (39%) - P1 (41%) 1,35-1,55; Cat. D - Vac-
che frisona di 1° qualità (peso vivo) 0,99-1,17; Cat. D 
- Vacche frisona di 2° qualità (peso vivo) 0,76-0,88; 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%) 2,60-2,85; Cat. A - Vitelloni frisona di 2° qualità 
P1 (49%) - P3 (50%) 2,15-2,45. FORAGGI: Fieno e paglia 
(da commerciante-franco azienda acquirente): Fieno maggen-
go 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 Valpada-
na: dolce 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; stagionatura oltre 15 mesi 8,50-8,85.
LEGNAMI: Legna da ardere (franco magazzino acquirente): 
Legna in pezzatura da stufa: 60% forte e 40% dolce 100 
kg 12-13; legna in pezzatura da stufa: forte 100 kg 14-
15 Pioppo in piedi: da pioppeto 6,7-10,5; da ripa 2,7-3,2 
Tronchi di pioppo: trancia 21 cm 12,5-17,0; per cartiera 10 
cm 5,8-6,8.
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…ti rendono onore Lina Casalini e Franco Maestri

…guardando il Cielo, ti saluta e ti celebra la Città e il Circondario

Poetessa Marì Schiavini
(avresti compiuto 98 anni il prossimo 6 giugno)

Te ta sét l’aqua
frèsca che trepìla
da ‘na funtàna
an mès a ‘n giardinèt.
Le góse spantegàde
al sul che brila
le canta… e a la cansù
al cór al ret.

Te ta sét l’aqua
la piuìsna fina
che pióf  a Mars.
La tèra la g’à set.
Sensa frecàs
legéra, canterìna,
par che la bàze
i zermòi söi ràm töi sèch.

Te ta sét l’aqua
che scór adré a le rìe
 di fusadèi
perdìt an di teré.
I fiór, le biàe,
l’è töta ‘n alegréa
che la cumpénsa
chi ga laùra adré.

Te ta sét l’aqua
calma di nòst fiöm.
Andoe la pàsa
par che la carèse.
Ogne tant la brigùla
la fa ‘n’ùnda
ma me só cuntenta istès:
só la tà spunda!

Vòia
da truàm ‘na séra ‘nsèma a te
dadré dai vedre ‘ntant che fóra ‘l pióf
sensa fà mal…. parlàs da te e me
scuprì ‘n da i òc se gh’è argót da nóf.

Vòia
da sent la tò us che ma carèsa
che la va zó… zó ‘n funt anfina al cór
antant che fà da sfunt  a sta dulcèsa
‘na fisarmonica con le cansù d’amór.

Vòia
da sent la tò mà che la ma cerca,
pensà pö a nient e scultà mia rezù,
lasà da part töta la prüdensa
e séntes finalment lìber dalbù!

A noi restano i mitici anni che a partire dal 1970 fecero di Crema una “Città di Poeti”, tanto era il fermento intellet-
tuale che fioriva e che tu aiutavi a crescere - come pane sotto la neve. Resta il tuo spirito da guerriera e la tua voce, 
i tuoi occhi vivaci e le tue mani gentili che sapevano trattenere pagine di poesia. Rimane qui con noi la tua testimo-
nianza, sapienza dialettale. In ciò che hai scritto, in ciò che hai fatto, rimani “tu” perché “quando oltre l’orizzonte 
se ne vanno i Poeti, il loro addio non è mai un addio”

“Ciao Marì Schiavini, buon viaggio Poetessa, noi tuoi ‘Cüntastòrie’ avremo sempre premurosa cura del ‘testimone’ che ci hai 
passato, lo abbiamo ereditato dal tuo Amore per la Poesia della nostra terra e dall’Amicizia che ci lega a te per sempre”                                           · 
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- Per il Centro di Aiuto alla Vita (in occasione della Festa della Vita): parrocchia di S. Maria della Croce; parrocchia di Salvirola
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LITURGIA DEL GIORNO DEL SIGNORE

 VII Domenica del tempo ordinario - Anno C 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “A voi che ascoltate, 
io dico: amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, 
benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi tratta-
no male. A chi ti percuote sulla guancia, offri anche l’altra; a chi ti 
strappa il mantello, non rifi utare neanche la tunica. Da’ a chiunque 
ti chiede, e a chi prende le cose tue, non richiederle indietro.
E come volete gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro.
Se amate quelli che vi amano, quale gratitudine vi è dovuta? Anche 
i peccatori amano quelli che li amano. E se fate del bene a coloro 
che fanno del bene a voi, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i 
peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro da cui sperate ri-
cevere, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori concedono 
prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. Amate invece i vostri 
nemici, fate del bene senza sperarne nulla, e la vostra ricompensa 
sarà grande e sarete fi gli dell’Altissimo, perché egli è benevolo ver-
so gl’ingrati e i malvagi.
Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso.
Non giudicate e non sarete giudicati; non condannate e non sare-
te condannati; perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà dato: 
una misura buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà versata nel 
grembo, perché con la misura con la quale misurate, sarà misurato 
a voi in cambio”.

Per comprendere il Vangelo di oggi dobbiamo entrare nella mentalità 
dei dottori della legge che vivevano al tempo di Gesù i quali concepi-
vano il rapporto con Dio in termini legalitari.
L’osservanza formale della legge era il fulcro dell’ebraismo, anche se 
nel cuore la legge veniva aggirata proprio da chi la conosceva bene al 
punto che non era più lo strumento per compiere la volontà del Padre. 
Un’idea legalitaria della morale cristiana purtroppo serpeggia ancora 
oggi nella mentalità di molti che vedono nei dieci comandamenti l’i-
nizio e la fi ne di ogni impegno morale.
Gesù però insegna che la giustizia del Padre è ben diversa da quella 
legalitaria che noi abbiamo in testa, è una giustizia più grande, una 
giustizia che si fonda sul comandamento dell’amore. Un amore che 
“diventa cura dell’altro e per l’altro… – che –… non cerca più se 
stesso, l’immersione nell’ebbrezza della felicità – ma – cerca invece 
il bene dell'amato: diventa rinuncia, è pronto al sacrifi cio, anzi lo 
cerca” (Deus caritas est, 6).    
Quando ci presenteremo davanti al tribunale di Dio, non saremo in-
terrogati su quello che non abbiamo fatto – rubare o uccidere – perché 

questo è il minimo per non dirsi peccatori… Nell’aldilà saremo in-
terrogati sulla qualità e quantità dell’amore che avremo riversato sul 
prossimo e verso Dio!
Ci verrà chiesto “cosa hai fatto quando il tuo vicino di casa anziano 
era solo ed ammalato? quando il tuo collega di lavoro era in crisi? 
quando la coppia di amici ha avuto una discussione che ha rischiato di 
dividerla? quando quel giovane era confuso sul suo percorso di vita?” 
Spesso crediamo che il rimanere indifferenti, il non intromettersi, il ri-
spettare la “privacy” in una situazione confl ittuale, in una condizione 
di malattia o di solitudine sia cristiano, quando invece è solo perbeni-
smo egoistico, facile disimpegno, alibi per infi schiarsene.
Amare i propri familiari, gli amici, le persone simpatiche o chi non 
ha problemi e ci ricambia è facile, più diffi cile è convertirsi, cambiare 
la propria prospettiva per assumere quella di Dio fi no a giungere ad 
amare i propri nemici. 
Dio vuole che tutti i suoi fi gli si salvino, anche coloro che compiono il 
male, e la forma più grande di amore verso il proprio nemico è quella 
di perdonare il male che ci ha fatto e pregare per la sua conversione 
e la sua salvezza.
Gesù allora ci invita ad assumere il punto di vista di Dio che è mise-
ricordioso e “benevolo verso gli ingrati e i malvagi”. A chi assume 
questa visione della vita e del mondo, la visione di un amore gratuito 
e sacrifi cale, Gesù promette che sarà trattato da Dio Padre in eguale 
maniera e misura: “una misura buona, pigiata, colma e traboccante vi 
sarà versata nel grembo, perché con la misura con la quale misurate, 
sarà misurato a voi in cambio”.
Preghiamo allora il Signore che ci doni la grazia di essere “poveri in 
spirito” per perdonare e amare i nostri nemici, come ha fatto Gesù 
sulla croce: “Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno”. 
Impariamo ad offrire al Signore il dolore sofferto a causa del male 
subito, per essere più vicini a Lui sulla croce!
Impariamo a pensare ogni giorno a quella persona che ci ha fatto del 
male, recitiamo per lei una preghiera, perché il Signore tocchi il suo 
cuore e il nostro, e il perdono e l’amore di Dio avvolga come un bal-
samo questi cuori affranti e li risani… solo allora sarà Risurrezione!

Antonino Andronico
Lettore della Diocesi di Crema

Domenica
24 febbraio

Prima Lettura: 1Sam 26,2.7-9.12-13.22-23     Salmo: 102 (103)
Seconda Lettura: 1Cor 15,45-49     Vangelo: Lc 6,27-38

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

VIDEO del commento
sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it

“Poesie d’amore“ (ediz 2014)
 “Te ta sét l’aqua”, Marzo 1979

  “Vòia”,  Aprile  1979

Ricetta della signora Marina

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

Ciambella morbida con mele e pinoli
Ingredienti: 4 uova a temperatura ambiente, 180 gr zucchero, 200 ml di panna liquida 
da montare anche senza lattosio, 300 gr di farina 00, lievito, una manciata di pinoli, 
2 mele

Preparazione: montate le uova con lo zucchero fino a farle diventare chiare e spumo-
se. Unite la panna liquida e la farina sempre montando con le fruste elettriche; per 
ultimo il lievito. Oliate e infarinate uno stampa da ciambella, versateci il composto 
livellandolo bene. Posizionate le fettine di mele sovrapponendole leggermente. Co-
spargete con i pinoli. Fate cuocere in forno già caldo a 180° per circa 40 minuti.

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

SCONTO 50% 
su      DEFENCEXAGE

 

3 MARZO
OSPEDALE APERTO

Centro di Senologia - 2° piano Palazzina
Aperto dalle ore 9 alle 12.30

MEDICI, INFERMIERI E VOLONTARI SARANNO
A DISPOSIZIONE DELLE DONNE PER VISITE,

ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E DI PREVENZIONE

www.asst-crema.it

Giornata Internazionale 
della Donna

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 RAGAZZE MEDIE
■ Domenica 24 febbraio alle ore 9 presso l’isti-
tuto delle suore del Buon Pastore animazione vo-
cazionale per e con le ragazze delle scuole medie.

RITIRO SPIRITUALE DEL CLERO
■ Martedì 26 febbraio dalle ore 9,30 alle 14 presso 
il santuario di S. Maria del Fonte a Caravaggio riti-
ro spirituale del clero. 

RITIRO SPIRITUALE DEI CATECHISTI
■ Sabato 2 marzo dalle ore 15,30 alle 18,30 presso 
il Centro diocesano di Spiritualità breve ritiro spiri-
tuale dei catechisti. La meditazione sarà proposta da 
don Guglielmo Cazzulani.

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. 
Giovanni 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 Ecclesiali

 

Denuncia acqua pozzo privato
■ Quanti si approvvigionano, in tutto o in parte, da 
fonti diverse dall’acquedotto pubblico, sono tenuti per 
obbligo di legge a comunicare entro il 31 marzo pros-
simo alla società Padania Acque la denuncia annuale 
relativa al quantitativo di acqua prelevata dal pozzo, 
affinché possa fatturare i canoni di fognatura e depu-
razione relativi. Per pozzo privato si intende quello 
a uso domestico. Il modulo compilato potrà essere 
trasmesso al gestore a “Padania Acque S.p.A., via 
del Macello n. 14, 26100 Cremona” oppure tramite 
posta elettronica: pozziprivati@padania-acque.it, fax 
0372.479239. Per info: 0372/479279. Permane l’ob-
bligo di presentare alla Provincia il modulo dedicato.

Bando alloggi ERP a canone moderato
■ È indetto il bando per l’assegnazione degli alloggi 
di Edilizia Residenziale Pubblica a canone mode-
rato che si renderanno disponibili nel Comune di 
Crema per le finalità proprie dell’Erp. Gli alloggi 
oggetto del bando sono alloggi a canone modera-
to, assegnati  cioè ai nuclei familiari con ISEE-erp 
compreso tra 14.000,00 e 40.000,00 euro. Requisi-
ti generali per la partecipazione all’assegnazione: i 

richiedenti devono possedere i requisiti di cittadi-
nanza, residenza, situazione economica, abitativa 
e familiare, come specificati nel Regolamento Re-
gionale. Attenzione: i cittadini stranieri dovranno 
esibire dichiarazione o certificazione tradotta in ita-
liano e rilasciata dall’Ufficio Catasto (o equivalente) 
del proprio Paese d’origine che attesti il possesso, o 
meno, di proprietà immobiliari. Regione Lombar-
dia con DGR n. 6972/2017 ha indicato che i dati 
contenuti in tali dichiarazioni o certificazioni non 
sono autocertificabili ma necessitano di prova do-
cumentale. Modalità di presentazione della doman-
da: i cittadini interessati a presentare la domanda di 
partecipazione al bando sono invitati a presentarsi 
entro il 15 marzo 2019 presso i seguenti soggetti con-
venzionati: CAAF CGIL tel. 0373-250120 - via C. 
Urbino, 9; CAAF CISL tel. 0373-390100 - via De 
Gasperi 56/b; CAAF UIL tel. 0373-81193 - via del 
Macello 26 (1° Piano Scala B); CAAF ACLI (Tel. 
0373-250064) – piazza Carlo Manziana, 17; CAAF 
MCL tel. 0373-259568 - via Vescovato, 18. Alla do-
manda deve essere allegata una marca da bollo da 
€ 16. Per ogni eventuale informazione è possibile 
rivolgersi all’Ufficio di Segretariato Sociale via Ma-
nini, 21 - Crema dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 
12 – tel. 0373/218725.

L’URP INFORMA...Municipio di Crema
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La macchina organizzativa comunale della ‘Fiera del pane, 
del formaggio e del salame’ è partita. La manifestazione, 

apprezzata a livello locale, ma anche dagli amici dei paesi li-
mitrofi, tornerà anche quest’anno in piazza della Chiesa, per 
la gioia di tutti. Sarà organizzata dal Comune, anche per il 
2019, nel mese di maggio. Gli espositori e gli ambulanti che 
vorranno parteciparvi do-
vranno consegnare al Comu-
ne di Trescore Cremasco la 
domanda scaricabile sul sito 
web comunale. Assieme al 
modulo è necessario allega-
re anche la copia della carta 
d’identità. I moduli dovran-
no quindi essere recapita-
ti al Comune secondo una 
delle seguenti modalità: via 
e-mail all’indirizzo info@co-
mune.trescorecremasco.cr.it 
(dovrà esserci una scansio-
ne in cui sia evidente l’applicazione della marca da bollo); via 
fax al numero 0373.272232, con applicata la marca da bollo; 
consegnato a mano all’Ufficio Protocollo (piano terra) negli 
orari di apertura al pubblico.

L’evento punta a valorizzare i prodotti del territorio, tra 
stand, degustazioni enogastronomiche e momenti di festa. Si 
tratta di un appuntamento che la Lega Nord ha ‘raccolto’ dal 
passato. Infatti la festa era stata lanciata per la prima volta da-
gli ‘Uniti’, oggi in minoranza. Ma almeno quando ci sono da 
valorizzare il paese, le sue tradizioni e le sue bontà, la politica 
trescorese è quasi sempre d’accordo.

Luca Guerini

In paese proseguono gli incontri (a ingresso libero) con l’au-
tore organizzati dalla biblioteca comunale ‘Teresa Salina’ di 

via Vittorio Veneto, 1. Oggi, sabato 23 febbraio, alle ore 18.30, 
il nuovo appuntamento let-
terario porterà nella bellissi-
ma sala di lettura trescorese, 
Lauro Zanchi, che presenterà 
il volume L’ultimo pensiero. In-
tervista a cura di Vittoria Poli-
meni. Durante l’incontro Enzo 
Lana, Luigi Zambelli ed Elena 
Manzoni leggeranno alcuni 
brani del libro.

L’ultimo pensiero è un roman-
zo liberamente tratto dalla sto-
ria vera di Luciano Basso, un 
alpino giunto tra i primi a Lon-
garone la sera del 9 ottobre 1963, quella del disastro del Vajont. 
Nella disperazione della catastrofe, ciò che gli permette di conti-
nuare a vivere, a sopravvivere, è il ritrovamento tra le macerie di 
un bambino rimasto miracolosamente illeso e che gli si aggrappa 
con tutte le sue forze, finché non sarà necessario sedarlo per po-
terlo sottoporre agli accertamenti e alle cure del caso. L’alpino 
non vedrà più quel bambino, del quale, misteriosamente, si per-
dono le tracce. Il protagonista, tra incontri e storie parallele, pas-
serà il resto della sua vita con la promessa sacra di ritrovarlo. Si 
tratta, dunque, di un romanzo che racconta il dolore e la gioia, la 
disperazione e la speranza, l’amore e la delusione, la fragilità e la 
forza, nei binomi che percorrono i paradossi di certe vite. Dopo 
la presentazione un aperitivo in compagnia chiuderà il pomerig-
gio letterario, cui interverrà la vicesindaco del paese Rossella Di 
Giuseppe.                      Luca Guerini

di FRANCESCA ROSSETTI

Per oltre 40 anni Antonio Maffioli, candi-
dato sindaco di Vailate per la lista civica 

TrasformAzione, ha lavorato in banca dove è 
stato direttore generale e attualmente consi-
gliere, dopo la pensione del 2018. L’attività 
politico-amministrativa è sempre stata però 
un suo interesse e ora che ha più tempo a 
disposizione può occuparsene attivamente. 

“La parola TrasformAzione – spiega Maf-
fioli – significa trasformare i progetti per il 
futuro del proprio paese in piani di azione”. 
Il simbolo della lista è di colore arancione e 
rappresenta il profilo del Comune. 

Di trasformazione necessitano in primis 
i vailatesi e Maffioli ne ha avuto la certez-
za grazie al suo questionario-intervista 
somministrato a un campione di cittadini. 
“Dai feedback ricevuti abbiamo compreso 
che: nei settori considerati importanti per 
i cittadini (viabilità, cultura, etc.) l’attuale 
pubblica amministrazione ha operato sia 
positivamente che negativamente; sempre 
l’Amministrazione di Palladini sarebbe sta-
ta ‘latente’ ovvero non avrebbe mai spiegato 
in modo dettagliato cosa facesse oltre a non 

essere presente negli enti sovraccomunali” 
racconta Maffioli.

Al fianco del candidato opera un comitato 
promotore e insieme, se scelti, intendono rea-
lizzare un cambiamento in quattro direzioni: 
un forte aumento di competenze in chi si trova 
nella pubblica amministrazione, rispondere alle 
esigenze dei cittadini (vedi il questionario-inter-
vista che rimarrà sulla pagina Facebook per con-
tinuare ad ‘ascoltare’ le persone), programmare 
ovvero compiere scelte in un medio-lungo perio-
do, garantire maggiore visibilità all’amministra-
zione comunale e al suo operato. 

“Ora stiamo preparando il nostro pro-
gramma politico amministrativo – continua 
Maffioli – che sarà di tipo progettuale, carat-
terizzato da piani di azioni e che sarà pre-
sentato all’inizio di aprile ”. 

“Stiamo pensando – prosegue –  al recu-
pero dei vecchi immobili, di cui nessuno si 
è occupato per oltre trent’anni, e di creare 
nuove aree verdi. Purtroppo si è occupato il 
suolo in modo non consono costruendo case 
costose e di dimensioni non soddisfacen-
ti, costringendo le famiglie a trasferirsi nei 
paesi limitrofi. Vorremo anche rendere più 
vivo il paese: creare, quindi, una buona col-

laborazione tra Comune, scuola e oratorio. 
TrasformAzione propone soprattutto un’im-
magine di sindaco diversa da quella attuale: 
un primo cittadino che sia coordinatore di 
un gruppo in grado di perseguire obiettivi 
programmati e spiegati”. 

La lista ritiene di essere anche idonea a 
rappresentare il mondo cattolico soprattutto 
per il principio di solidarietà condiviso. 

L’EX BANCARIO SCENDE IN CAMPO 
PER DIVENTARE SINDACO

Maffioli e la
TrasformAzione

VAILATE

Dopo un percorso comincia-
to nel dicembre del 2014, il 

Comune di Pieranica vede ora 
ripagato l’impegno dell’ammi-
nistrazione per quanto riguarda 
l’efficientamento dell’impianto 
di illuminazione pubblica. 

Il progetto riguarda complessi-
vamente 231 punti luce. Ammi-
nistrazione e tecnico comunale 
stanno vagliando il progetto de-
finitivo per dare l’ok e prosegui-
re, entro poco, alla realizzazio-
ne dell’intervento. “Finalmente 
dopo l’iter burocratico il progetto 
è realtà. Gli impianti erano stati 
da noi riscattati due anni fa, con 
consegna nel 2017 – spiega il 
sindaco Valter Raimondi –. Poi 
abbiamo deciso di proseguire 

aderendo al progetto sovracco-
munale con un’apposita delibera 
consigliare, inviata a Scrp, la no-
stra società partecipata, insieme 
ad altri 18 Comuni del territorio. 
Sono seguiti lo sviluppo della 
progettazione, la gara generale 

per la realizzazione e la manu-
tenzione futura”.

Il progetto consiste nell’effi-
cientamento energetico degli im-
pianti d’illuminazione comunali, 
con ammodernamento della rete, 
risparmio energetico, riduzione 
dell’inquinamento luminoso, 
della CO2, nonché nell’ottimiz-
zazione e innovazione dei servi-
zi pubblici locali. I Comuni che 
hanno sposato il progetto hanno 
nominato come Comune capofi-
la Dovera: ciò per snellire le pro-
cedure di gara, affidandole a un 
unico interlocutore. 

“Dopo aver messo a nuovo tut-
ti gli impianti, con pali e lampade 
a Led, pagheremo un mutuo ven-
tennale, con un risparmio di circa 
3.500 euro annui, comprensivi 
già di consumi e manutenzione”, 
commenta il primo cittadino. 

Da qualche settimana, insieme 
al vicesindaco e al tecnico comu-
nale, sta verificando il progetto 
definitivo, per capire se quanto 
suggerito è stato accolto, per poi 
passare (a breve) al progetto ese-
cutivo e alla realizzazione. Non 
mancherà il potenziamento della 
luce in zone ritenute bisognose di 
cure particolari. Il progetto per-
metterà di gestire al meglio tutti 
i punti luce, interamente a Led 

e con la possibilità di regolare a 
quadro i gruppi e le intensità lu-
minose delle vie.

“Nelle prossime settimane 
dovremmo vedere i tecnici e gli 
operai avviare i lavori per i nuovi 
pali della luce nelle zone sprov-
viste”. Raimondi è soddisfatto 
“anche perché abbiamo constata-
to che l’unione fa la forza e offre 
vantaggi in fase di gara. Senza il 
supporto e il coordinamento di 
Scrp/Consorzio.it, i piccoli Co-
muni come il nostro non avreb-
bero raggiunto un tale risultato”. 

Insomma, un importante in-
tervento, che ha permesso di rag-
giungere molteplici obiettivi, mi-
gliorando la vivibilità del paese. 

Luca Guerini

Il sindaco Valter Raimondi

IL PERCORSO, 
COMINCIATO 

NEL 2014, 
STA GIUNGENDO 

AL TERMINE PER LA 
GIOIA DEL COMUNE

PIERANICA

Illuminazione pubblica, 
“rivoluzione” e risparmio

Sarà costruita finalmente la tanto desiderata rotatoria sulla 
Bergamina così che possa terminare la lunga scia di sinistri 

e tragedie consumate su quel tratto di strada molto trafficato 
quanto pericoloso? Da lunedì la fiducia è molta. 

A inizio settimana, infatti, presso gli uffici della Regione 
Lombardia, si è svolto un colloquio tra Comune di Agnadello, 
Regione Lombardia e Provincia di Cremona per giungere a un 
accordo. Vi erano rispettivamente seduti al tavolo: il sindaco 
Giovanni Calderara, l’assessore regionale Claudia Maria Ter-
zi e il consigliere della Provincia Rosolino Azzali con l’inge-
gnere Patrizia Malabarba e l’architetto Roberto Vanzini. Al 
centro della loro attenzione ovviamente la realizzazione della 
rotatoria che renderebbe più sicuro l’attuale incrocio a raso 
presente tra l’ex Statale e via Garibaldi.

Al termine del summit, di fronte alla spesa complessiva pre-
ventivata pari a 450.000 euro, i tre enti hanno stabilito quan-
to segue: la Provincia si impegna a terminare entro giugno di 
quest’anno la progettazione dell’opera, oltre che a occuparsi 
dell’esproprio delle aree interessate e del bando di gara per as-
segnare i lavori;  il Comune di Agnadello mette a disposizione 
della Provincia 200.000 euro, somma di denaro proveniente 
dall’avanzo di amministrazione del 2018; la Regione stanzierà 
300.000 euro (100mila per il 2019 e i restanti per il 2020), cifra 
che andrebbe anche a coprire eventuali costi aggiuntivi. 

Il sindaco di fronte a tale accordo non ha potuto che ringraziare 
in primis l’assessore regionale Terzi per aver mantenuto la promessa 
di un anno fa, poi il consigliere regionale Matteo Piloni in quanto 
autore dell’emendamento che ha portato all’accordo. 

Francesca Rossetti

Agnadello, rotatoria? Sì!
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La fatidica data del 26 maggio, quando in molti Comuni 
italiani si svolgeranno le elezioni comunali, si avvicina e 

così iniziano a formarsi le prime liste che vi parteciperanno. 
Tra i paesi chiamati alle urne c’è anche Agnadello, dove fino 

a pochi giorni fa l’unico candidato certo era l’attuale primo 
cittadino Giovanni Calderara. Ora, invece, la Lega Nord ha 
scoperto le carte e ha dichiarato ufficialmente la propria parte-
cipazione alle amministrative. Riguardo alla lista il segretario 
del partito Cesare Parisciani ha tenuto a precisare che è stata 
studiata nel segno del cambiamento e rispetto a quanto acca-
duto a livello nazionale non vi sarà nessuna alleanza con altri 
partiti o liste. Una scelta quest’ultima dettata anche dalla con-
sapevolezza di valere, come lo dimostrano i risultati nazionali 
delle elezioni svoltesi nell’ultimo periodo in vari centri italiani.

Ora c’è attesa solamente di scoprire chi il partito ha deciso 
di mandare in campo per cercare di vincere. Sui candidati si 
sono sbilanciati, ma poi non così tanto, Giuseppe Rovida e 
Jessica Magurno, rispettivamente responsabile organizzativo e 
amministrativo della Sezione: “Nei prossimi giorni annunce-
remo i nomi: possiamo però già anticipare che si tratta di volti 
nuovi, molto validi, che hanno a cuore il bene di Agnadello e 
che per questo sono pronti a lavorare per la nostra comunità 
che necessita finalmente di una vera rinascita”. 

In merito alla partecipazione della Lega Nord di Agnadello 
alle elezioni comunali si è espressa anche l’onorevole Claudia 
Gobbato: “Agnadello merita molto di più e noi siamo pronti a 
impegnarci per i nostri concittadini. Nei prossimi giorni parti-
remo e lo faremo con una grande squadra”. 

La domanda che forse sorge in molti agnadellesi a quasi tre 
mesi dalle Amministrative è: ci saranno altre liste che decide-
ranno di partecipare? 

Francesca Rossetti

All’Hakuna Matata 
corso di primo soccorso

CASALETTO VAPRIO

Un corso di primo soccorso pediatrico. È quanto propone 
l’asilo nido casalettese ai genitori dei piccoli che ospita. 

Sabato 2 marzo, dalle ore 9.30 alle ore 11.30 si terrà presso i 
confortevoli spazi dell’Hakuna Matata.

“Genitori, nonni, zii, insegnanti sono figure fondamentali 
nei primi attimi di una situazione di emergenza perché sono 
1’anello della catena del soccorso”, spiega Chiara Fusar Impe-
ratore, direttrice del centro. Da qui la necessità di creare la cul-
tura del primo soccorso, ricordando che nei momenti di emer-
genza è difficile mantenere la calma, “ma proprio per aiutare 
efficacemente i nostri bambini occorre sapere cosa fare e come 
fare. Più corsi vengono fatti, più la sequenza viene memorizza-
ta, così da poterla effettuare quasi in automatico.” Le adesioni 
si raccolgono entro lunedì 25 febbraio: si richiede un piccolo 
contributo di partecipazione, pari a 15 euro.

L’asilo Hakuna Matata offre spazi a misura di bambino, 
pensati e creati sull’attenta osservazione dei piccoli, spazi in 
grado di stimolare le aree di sviluppo del bambino: cognitiva, 
linguistica, motoria, sociale e affettiva. In più anche incontri 
e corsi per gli adulti, mamme, papà, nonni e nonne, proprio 
come il corso di primo soccorso pediatrico, pronto a partire.

LG

Il logo della fiera

L’autore Lauro Zanchi
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di MARA ZANOTTI

Da 15 anni l’Anteas Offanengo, asso-
ciazione di volontariato, offre la sua 

attività a tutta la comunità offanenghese 
e non solo. Opera in diversi ambiti, non 
ama la ribalta, preferisce l’attività concre-
ta e diretta piuttosto che 
tante parole. La sua pre-
senza, essenziale, è stata 
apprezzata e percepita: 
nel corso del ‘Settembre 
Offanenghese 2018’ è stata 
consegnata all’associazio-
ne una targa di merito per 
ringraziare del grande aiu-
to che dà.

Augusta Poletti, respon-
sabile Anteas della zona 
di Offanengo, sintetizza 
in numero l’impegno del 
gruppo di volontari (22 persone parimen-
ti suddivise tra donne e uomini): “Colla-
boriamo con il Comune di Offanengo per 
la consegna dei pasti a domicilio e delle 
circolari. Diamo una mano anche all’as-
sociazione Lo Scricciolo di Fiesco il tut-
to per un totale, nel 2018, di 850 ore; se 
consideriamo anche i trasporti per le visi-
te, non solo nel nostro territorio ma anche 
a Cremona, Milano, Brescia, dobbiamo 
aggiungere altre 600 ore, per oltre 350 in-
terventi”. Un impegno importante svolto 
dai volontari che, come conferma Poletti 
“Non dicono mai di no, per questo posso 
solo ringraziarli per la grande disponibilità 

che danno”.
Un servizio molto apprezzato dalla co-

munità è anche quello infermieristico: dal 
lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 
11 presso la sede di via Collegiata è pos-
sibile usufruire del servizio di 5 infermieri 
volontari che misurano la pressione, fan-

no le iniezioni e, aspetto 
importantissimo, offrono 
anche l’ascolto, tempo di-
sponibile per comprendere 
che due parole e un sorri-
so a volte aiutano di più di 
1.000 ‘provvedimenti’.

L’Anteas partecipa 
sempre alle attività del 
paese: a maggio, come lo 
scorso anno, organizzerà, 
nell’ambito della Festa di 
Primavera promossa dal 
Comune, la giornata della 

prevenzione. L’associazione non manca 
mai nemmeno al ‘Settembre Offanenghe-
se’ con una serata di danza e buffet che si 
svolge sull’ampia aia del Museo della Ci-
viltà Contadina, un appuntamento sempre 
molto atteso e partecipato.

“Nel corso del 2018 abbiamo avuto an-
che una importante novità – aggiunge Po-
letti –; sono arrivati due nuovi volontari, 
ragazzi giovani che, pur lavorando, met-
tono a disposizione un pomeriggio alla 
settimana per darci una mano, uno è di 
Offanengo l’altro è di Crema”.

Il servizio che Anteas offre è davvero 
ampio: oltre a quello già indicato i volon-

tari danno una mano alla vita del paese ad 
esempio coprendo turni di apertura per 
mostre e iniziative varie; quando ancora si 
faceva, aiutavano anche nell’organizzazio-
ne del Piedibus.

Unico tasto dolente è la necessità di in-
crementare il numero di volontari: se due 
si sono aggiunti nel 2018 l’auspicio è che, 
nel corso del 2019, ne arrivino altri. Rag-
giunta la meritata pensione dare una mano 
agli altri e ai bisogni della gente è un nuo-
vo, importante traguardo. Da considerare 
che Anteas significa anche socializzazio-
ne, compagnia e amicizia, a qualsiasi età. 

Per chi fosse disponibile o desideras-
se conoscere di più sul servizio che l’as-
sociazione offre telefonare al numero  
380.7068782 (sig.ra Augusta).

PRESENZA
FONDAMENTALE
RICONOSCIUTA
DA CITTADINI
E COMUNE

I VOLONTARI DELL’ANTEAS
SVOLGONO IMPORTANTI SERVIZI

Terza età
grande risorsa
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Si tratta di una di quelle ‘attività artigianali’ amate dalle 
nonne, ma che purtroppo vanno scomparendo tra i giovani. 

‘Maglia che passione!’ è il titolo del nuovo corso promosso dal 
Comune campagnolese, che ha già raccolto 20 adesioni. Per gli 
appassionati di lavoro a maglia o per chi desidera conoscere i 
segreti di quest’antica pratica, le lezioni previste in paese non 
possono essere perse. In regia Catia Greatti, Federica Pisati e 
Adela Bregu, che l’amministrazione ringrazia. 

L’occasione offre l’opportunità di entrare a far parte di un 
gruppo di magliaie, trascorrendo una serata in compagnia... 
sferruzzando, chiacchierando e imparando cose nuove. Sì per-
ché il corso di maglia è tutto questo; l’aspetto socializzante non 
è da trascurare. Gli incontri si terranno il lunedì, anzi sono 
già cominciati il 21 gennaio scorso. L’appuntamento per quanti 
desiderano unirsi è dalle ore 20.30 alle ore 22.30 presso la sala 
polifunzionale di vicolo Rino. Per adesioni e informazioni si 
può contattare il numero 338.8473950 (Roberto) oppure rivol-
gersi al Piper’s Bar.

LG

Sul sito web comunale sono a disposizione bandi e domande 
relative alle borse di studio che l’amministrazione comuna-

le, in collaborazione con la commissione Biblioteca e Angela 
Donarini Cella, moglie del maestro Malachia Cella, per lunghi 
anni educatore e sindaco del paese, assegna agli studenti dei 
diversi ordini di scuola. La scadenza per la presentazione delle 
domande è fissata per sabato 9 marzo alle ore 12. Le borse di 
studio sono proprio intitolate alla memoria del citato Malachia 
Cella.

LG

Per il corso di ‘Autodifesa femminile’ promosso dal Comune 
in collaborazione con il karate Do del maestro offanenghe-

se Roberto Travati (otto lezioni, che si terranno presso la sala 
multiuso di via Del Guado, il giovedì sera dalle ore 21, al costo 
di 15 euro) il termine ultimo per le adesioni è oggi 23 febbraio. 
Per informazioni 0373. 234323 (segreteria comunale).

Nelle foto volontari Anteas presso uno stand 
informativo e durante alcune attività in sede
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di GIAMBA LONGARI

“Gli obiettivi fissati cinque anni fa nel pro-
gramma sono stati raggiunti”. Parola 

di Mauro Gallinari, consigliere comunale di 
Montodine con delega alla Viabilità, settore nel 
quale tanto è stato fatto grazie a un lavoro con-
giunto e alla collaborazione di tanti. 

L’operare insieme è stato certamente un pun-
to di forza, fondamentale per centrare i risultati. 
“Il Gruppo Viabilità – rileva Gallinari – è stato 
molto attivo durante i cinque anni di mandato 
che volgono al termine. Si è cercato di realiz-
zare la maggior parte dei temi riproposti nel 
programma elettorale, attraverso varie collabo-
razioni con l’Ufficio Tecnico, la Polizia locale, 
l’Arma dei Carabinieri, i cantonieri, i rappre-
sentanti dei gruppi di minoranza e con tutti i 
cittadini che ci hanno segnalato problematiche 
inerenti la percorribilità e la sicurezza stradale”.

Il lavoro di questo periodo, fa sapere Galli-
nari, “è stato finalizzato a mantenere sempre 
efficienti le strade del nostro paese attraverso in-
terventi di rifacimento della segnaletica stradale 
e di sostituzione della segnaletica verticale con 
l’acquisto di nuova cartellonistica. Purtroppo 

la mancanza di fondi – e parliamo di parecchie 
migliaia di euro – non ci ha permesso di proce-
dere alla realizzazione di nuove asfaltature, ma 
abbiamo sempre cercato di rimediare alle pro-
blematiche riguardanti gli asfalti nel migliore 
modo possibile. Come amministrazione comu-
nale abbiamo partecipato a vari bandi regionali 
e ministeriali per la ricerca di finanziamenti, ma 
purtroppo con esito non favorevole”.

Da segnare anche che molte sono state le col-
laborazioni con i vari organizzatori di eventi per 
cercare di mantenere l’ordine viario e ridurre al 
minimo i disagi durante le numerose manifesta-
zioni promosse in paese.

Vediamo ora i principali interventi concre-
tizzati nel settore della viabilità. Il consigliere 
delegato Gallinari cita in primis “la realizzazio-
ne del tratto di ciclabile che collega Montodi-
ne a Ripalta Guerina, tratto che si congiunge a 
quello di Ripalta Cremasca terminando così il 
collegamento ciclopedonale con la città di Cre-
ma. L’opera, frutto della sinergia tra Comuni e 
Parco del Serio, è già utilizzata e verrà a breve 
inaugurata”. 

Venendo alla rete viaria interna al paese, Gal-
linari ricorda la sistemazione di via Garibaldi 

mediante “la formazione di due restringimen-
ti e di attraversamenti pedonali protetti. Sono 
inoltre previsti altri interventi migliorativi per 
rendere l’attraversamento ancora più sicuro in 
quanto, essendo questo il tratto di Provinciale, 
si tratta di una strada ad alta percorribilità. Ab-
biamo poi sistemato l’area verde di via Marco-
ni, con il ridisegno degli stalli di parcheggio e il 
collocamento di una rastrelliera porta biciclette: 
il tutto è pensato per la messa in sicurezza du-
rante l’uscita e l’entrata dei bambini all’asilo”.

Altri lavori hanno riguardato la sistemazione 
di via Cavour con l’installazione di nuovi paletti 
divisori sulla ciclabile, il riassetto della viabilità 
di via Dante Alighieri con la formazione di un 
senso unico, migliorando in tal modo l’acces-
sibilità e l’uscita degli alunni alle scuole medie 
ed elementari. Infine, la realizzazione del senso 
unico attorno alla chiesa, semplificando così gli 
accessi ai parcheggi laterali, e il completamento 
dell’asfaltatura in via dell’Industria.

“Tutto questo – conclude Gallinari – servirà 
come ‘rampa di lancio’ per la realizzazione di 
nuovi progetti, per cercare sempre di migliora-
re, lavorando insieme, la viabilità e la vivibilità 
del nostro paese”.

MAURO GALLINARI, CONSIGLIERE DELEGATO, 
ILLUSTRA I LAVORI SVOLTI SULLA RETE STRADALE

MONTODINE

Viabilità: gli obiettivi
sono stati raggiunti 

Centro sportivo: lavori
di manutenzione al tetto

RIPALTA CREMASCA

Continua da parte dell’amministrazione comunale di Ripalta 
Cremasca la cura del Centro sportivo Martiri di Nassirya. Dopo 

gli interventi del passato – i più recenti hanno riguardato i campi da 
tennis – ecco un ulteriore step con i lavori di manutenzione straor-
dinaria alle coperture, affidati a una lattoneria del territorio per una 
spesa complessiva di poco inferiore ai 24.000 euro.

Il progetto esecutivo, approvato dalla Giunta il 14 dicembre scor-
so, ha trovato realizzazione in questi giorni. L’opera s’è rivelata 
quantomai necessaria alla luce del deterioramento del tetto, soprat-
tutto in alcune zone dove rotture e infiltrazioni erano da tempo 
evidenti, tanto da creare problemi a livello di spogliatoi: una situa-
zione ora sanata con la nuova copertura. Il progetto ha previsto 
inoltre la sistemazione di alcuni erogatori di acqua calda che sono 
collocati sul tetto della struttura.

Il Centro sportivo, sempre assai frequentato e punto di riferimen-
to anche per altre manifestazioni, ha bisogno di costanti attenzioni 
che, nei limiti del possibile, il Comune non fa mancare.  

Giamba

Il centro sportivo ripaltese durante i lavori alla copertura

Trigolo: serata all’AVIS tra assemblea, borsa di studio
e consegna delle medaglie ai donatori benemeriti
Si tiene alle ore 21 di oggi, sabato 23 febbraio, i tiene alle ore 21 di oggi, sabato 23 febbraio, 

presso la Casa delle Figlie di Sant’Angela Mepresso la Casa delle Figlie di Sant’Angela Me-
rici, dove ha sede l’rici, dove ha sede l’AVIS Comunale di Trigolo, l’as-
semblea annuale dei soci. semblea annuale dei soci. 

In apertura di serata sarà consegnata la borsa In apertura di serata sarà consegnata la borsa 
di studio – intitolata alla memoria della donatrice di studio – intitolata alla memoria della donatrice 
Clotilde Paggi – a Nicolò Gini, studente di Trigolo Clotilde Paggi – a Nicolò Gini, studente di Trigolo 
diplomatosi con i voti migliori nell’esame di diplodiplomatosi con i voti migliori nell’esame di diplo-
ma di Scuola Secondaria di primo grado lo scorma di Scuola Secondaria di primo grado lo scor-
so anno scolastico. A seguire, il presidente Bruno so anno scolastico. A seguire, il presidente Bruno 
Pini proporrà ai presenti l’adeguamento dello StaPini proporrà ai presenti l’adeguamento dello Sta-
tuto Sociale alle nuove disposizioni previste dal tuto Sociale alle nuove disposizioni previste dal 
Codice del Terzo Settore e la nomina dei delegati Codice del Terzo Settore e la nomina dei delegati 
all’assemblea provinciale. all’assemblea provinciale. 

L’ordine del giorno dell’assemblea prevede poi L’ordine del giorno dell’assemblea prevede poi 
l’illustrazione dell’attività svolta durante l’anno l’illustrazione dell’attività svolta durante l’anno 
appena concluso, dello stato patrimoniale, del appena concluso, dello stato patrimoniale, del 
conto economico, della relazione sindacale relativi conto economico, della relazione sindacale relativi 
al 2018, che tengono conto dei lusinghieri risultati al 2018, che tengono conto dei lusinghieri risultati 
derivanti dall’apporto del 5 per mille che tanti triderivanti dall’apporto del 5 per mille che tanti tri-
golesi hanno destinato all’associazione e della progolesi hanno destinato all’associazione e della pro-
posta di Bilancio di previsione per il 2019. Seguirà posta di Bilancio di previsione per il 2019. Seguirà 
la discussione e l’approvazione delle relazioni. la discussione e l’approvazione delle relazioni. 

Come sempre, al termine, avverrà la consegna Come sempre, al termine, avverrà la consegna 
dei diplomi di benemerenza agli avisini che si sono dei diplomi di benemerenza agli avisini che si sono 
distinti per assiduità nelle donazioni. Ecco i nomi.distinti per assiduità nelle donazioni. Ecco i nomi.

Distintivo in Rame (8 donazioni): Luca Ar-
manni, Marica Calatrò, Gian Luca Massari e An-
gelica Spoldi.

Distintivo in Argento (16 donazioni): Chiara 
Barbieri, Roberta Ghezzi ed Ezio Premi.

Distintivo in Oro (50 donazioni): Isidoro Paggi.
Distintivo in Oro e Rubino (75 donazioni): Ric-

cardo Maggi e Lucio Paglioli.
Distintivo in Oro e Smeraldo (100 donazioni): 

Martino Cordini.
Alla fine della serata verrà offerto un rinfresco a 

tutti i presenti.

L’architetto Mauro Gallinari, consigliere 
comunale con delega alla viabilità

L’oratorio San Luigi di Moscazzano organizza una giornata 
sulla neve agli Spiazzi di Gromo, in Val Seriana. L’iniziativa, 

aperta a tutti, è programmata per domenica 10 marzo: c’è a dispo-
sizione un solo pullman, pertanto i posti sono limitati e conviene 
affrettarsi nelle iscrizioni, già possibili presso il bar dell’oratorio 
negli orari d’apertura.

La partenza è fissata per le ore 7.30, con rientro alle 18.30 circa. 
Il pullman fermerà anche a Credera e, se necessario, pure a Ripalta 
Cremasca. La quota di partecipazione – legata al raggiungimento 
di 56 partecipanti – è di 16 euro per gli adulti e di 9 euro per i ra-
gazzi fino a 16 anni.

Nel costo sono compresi, oltre al trasporto, la disponibilità di 
una sala riscaldata per il pranzo al sacco. La località meta della gita 
offre poi, accanto ai percorsi per gli esperti sciatori, due piste da 
bob, una pista di pattinaggio sul ghiaccio e una pista baby per i più 
piccoli. È possibile inoltre una mini lezione per i bimbi che deside-
rano provare a sciare. In loco sarà possibile noleggiare attrezzature 
da sci e bob a prezzi convenzionati.

Per gli amanti della neve, quella dell’oratorio moscazzanese è 
una proposta da cogliere al volo!

G.L.

Una giornata sulla neve
insieme all’oratorio

MOSCAZZANO

Un momento della premiazione dei concorsi lo scorso anno

L’assessorato alla Cultura del 
Comune di Ripalta Crema-

sca torna a promuovere i Concor-
si di pittura e di poesia dedicati 
rispettivamente a Carlo Fayer e 
Augusto Tacca, artisti locali noti 
a tutti e che hanno lasciato una 
traccia indelebile nella storia del 
territorio. Per entrambe le iniziati-
ve si tratta della quinta edizione e 
si può certamente dire che fanno 
ormai parte della tradizione cul-
turale cremasca. 

Gli appassionati di pittura 
possono presentare le loro opere 
– sono ammessi al massimo due 
quadri – entro il 13 aprile prossi-
mo, consegnandole in municipio. 
La partecipazione è gratuita.

Libera è anche l’adesione al 
Concorso di poesia, suddiviso in 
due sezioni: opere in lingua dia-
lettale e opere in lingua italiana. 
Pure in questo caso il termine 
per la consegna degli elaborati – 
al massimo due, inediti e a tema 
libero – è il 13 aprile. Il primo 
premio per il componimento in 
lingua italiana sarà dedicato ad 
Angelo Gasparini, giovane scrit-
tore scomparso lo scorso anno.

La partecipazione ai due Con-
corsi prevede l’accettazione totale 
del regolamento, disponibile sul 

sito Internet www.comune.ripal-
tacremasca.cr.it. Le premiazioni 
si terranno a Ripalta domenica 5 
maggio, in concomitanza con la 
Festa di Primavera.

Rimanendo in ambito cultura-
le, segnaliamo che in vista ci sono 
due significativi eventi con i quali 
il Comune ripaltese s’inserisce nel 
programma di celebrazioni per i 
100 anni d’istituzione del Civico 
Istituto Musicale L. Folcioni di 
Crema. Il primo appuntamento è 
in calendario per sabato 2 marzo 
alle ore 21, in Villa San Michele 
nell’omonima frazione: la ripal-
tese Eleonora Filipponi, il tenore 
Cristiano Amici, Marco Brunelli 
al pianoforte e Diego Romani alla 
viola terranno un concerto lirico.

Sabato 9 marzo, invece, sempre 
con inizio alle ore 21, la Bibliote-
ca comunale ospirterà il concerto 
della classe di Canto Moderno 
della professoressa Jessica Sole 
Negri. L’ingresso è libero. 

Infine, alle ore 16.30 di sabato 
16 marzo, un altro imperdibile 
appuntamento in Biblioteca: l’in-
contro con Elena Degl’Innocenti, 
autrice del libro Viola dentro che 
sta avendo grande successo. Se-
guirà un rinfresco.

Giamba

Pittura e poesia: i Concorsi 
dedicati a Fayer e Tacca

RIPALTA CREMASCA

Trigolo: ritorna il ‘Gran Carnevale Trigolese’
con le sfilate delle prossime due domeniche

Dopo il lusinghiero successo opo il lusinghiero successo 
dello scorso anno, il dello scorso anno, il Grup-

po Nuovo Carnevale Trigolesepo Nuovo Carnevale Trigolese ci po Nuovo Carnevale Trigolese ci po Nuovo Carnevale Trigolese
riprova e raddoppia, proponenriprova e raddoppia, proponen-
do due sfilate. Forti della collado due sfilate. Forti della colla-
borazione dell’amministrazioborazione dell’amministrazio-
ne comunale e dell’oratorio, ne comunale e dell’oratorio, 
gli organizzatori stanno prepagli organizzatori stanno prepa-
rando da tempo i soggetti che rando da tempo i soggetti che 
orneranno i vari carri allegorici orneranno i vari carri allegorici 
in via di allestimento e che sfiin via di allestimento e che sfi-
leranno, unitamente a diversi leranno, unitamente a diversi 

gruppi mascherati e masche-
rine, per le vie di Trigolo con 
spettacoli in diversi punti dell’i-
tinerario, con l’accompagna-
mento musicale della Banda 
Giuseppe Anelli.  

Le sfilate si terranno alle ore 
14.30 di domani, domenica 24 
febbraio, e di domenica 3 mar-
zo, mentre martedì 5 marzo, 
sempre alle ore 14.30, si terrà la 
Sfilata di Martedì Grasso riserva-

ta in particolare ai più piccoli. 
L’evento sarà l’occasione per 
rinverdire i fasti del Gran Car-Gran Car-Gran Car
nevale Trigolese che per diversi nevale Trigolese che per diversi nevale Trigolese
decenni, fino al 1991, era il più 
importante evento di questo 
tipo nel Soresinese, che richia-
mava un pubblico numeroso 
anche dai centri del Cremasco 
e del Cremonese. 

Come da tradizione l’acces-
so alle sfilate è libero e gratuito.
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Il Consorzio Agrario di Cremona e Syngenta sono lieti di invitarLa 
all’incontro tecnico dal titolo:

NOVITA’ SULL’UTILIZZO DEI DISERBI SECONDO LE 
INDICAZIONI DELLA REGIONE LOMBARDIA

VENERDÌ 1 MARZO
ORE 18.30

presso Consorzio Agrario Cremona 
FILIALE DI CAPRALBA CASCINA FAMOSA

dottor Politi Adriano
 “Catalogo e proposte 2019 SYNGENTA per il mais”

dottor Gianni Azzali - agronomo
“Il Par: nuove misure e soluzioni”

RELATORI

PER ULTERIORI INFORMAZIONI

Ambrogio Raimondi Cominesi  
Giovanni Roderi   

335 8127957
345 7319422

Al termine dell’incontro seguirà 
un piacevole  APERITIVO

di GIAMBA LONGARI

Si potrebbe affermare che quanto 
promesso in campagna elettorale 

dall’amministrazione Tolasi, a Izano, 
si stia concretizzando. Presto, infatti, si 
potrà parlare di “polo scolastico”. 

Di questo ne abbiamo parlato diret-
tamente con il primo cittadino Luigi 
Tolasi. “Partiamo dal refettorio. Si è 
già proceduto con la posa delle travi in 
legno del tetto e, a breve, si proseguirà 
con l’isolamento termico. L’obiettivo è 
quello di renderlo funzionale per l’inizio 
del prossimo anno scolastico”. 

Ricordiamo che la ditta che si è ag-
giudicata l’appalto dei lavori, la M.P.S. 
Costruzioni di Milano, ha aperto il can-
tiere già alla fine di giugno. Per questo 
intervento, o meglio, per il primo stral-
cio, che prevede la sola costruzione del 
refettorio, l’amministrazione non deve 
ricorrere a mutui in quanto ha già stan-
ziato i 250.000 euro che servono per il 
completamento.

Sempre in ambito scolastico, l’ammi-
nistrazione izanese dovrebbe essere, al 
90%, tra i beneficiari di un finanziamen-
to regionale per la realizzazione dell’asi-
lo nido. “La spesa complessiva – precisa 
Tolasi – è di 400.000 euro, di cui circa 
300.000 finanziati dalla Regione. La 
struttura sorgerà tra la materna e il refet-
torio. Nelle voci di Bilancio di quest’an-
no destineremo una parte di avanzo 

d’amministrazione proprio alla coper-
tura dell’intero importo per quest’opera, 
la cui realizzazione ci consentirà d’avere 
un ‘polo scolastico’ di prim’ordine con 
nido, materna ed elementari”. 

Le opere in corso di svolgimento a 
Izano non sono solo legate alla scuola. 
“A Bilancio – dichiara il sindaco – met-

teremo la costruzione del nuovo ambu-
latorio medico. Siamo ancora indecisi 
su dove realizzarlo: nei pressi di quello 
attuale (che si trova nel cortile del muni-
cipio) o in Cascina San Rocco. Inoltre, 
stiamo ultimando la pista ciclo-pedona-
le che porta a Madignano e il ponte che 
collega la suddetta strada con la zona 

industriale. Quest’opera è stata resa pos-
sibile grazie anche al contributo dell’a-
zienda FIMI”. 

Queste informazioni, rilasciate dal 
sindaco Tolasi, ci fanno capire che l’am-
ministrazione è attenta al benessere dei 
suoi abitanti, in particolare i bambini e i 
ragazzi, il futuro del paese.

IL COMUNE DOVREBBE BENEFICIARE DI UN FINANZIAMENTO REGIONALE 
PER LA STRUTTURA CHE SORGERÀ TRA LA MATERNA E LE ELEMENTARI

IZANO

Refettorio avanti e, forse, 
il nido: nasce il ‘polo scolastico’

Izano: iscrizioni 
avviate per 
la Terra Santa
Sono già avviate a Izano ono già avviate a Izano 

le iscrizioni al pellele iscrizioni al pelle-
grinaggio in Terra Santa grinaggio in Terra Santa 
programmato dal 22 al programmato dal 22 al 
28 luglio prossimi, orga28 luglio prossimi, orga-
nizzato dalla Parrocchia nizzato dalla Parrocchia 
nell’ambito del programma nell’ambito del programma 
per le celebrazioni centeper le celebrazioni cente-
narie dell’Incoronazione narie dell’Incoronazione 
della Beata Vergine della della Beata Vergine della 
Pallavicina, avvenuta il 25 Pallavicina, avvenuta il 25 
agosto del 1919 a opera del agosto del 1919 a opera del 
beato cardinale Ferrari. Tali beato cardinale Ferrari. Tali 
celebrazionicelebrazioni saranno aper-
te solennemente il prossimo solennemente il prossimo 
14 maggio (giorno dell’Ap14 maggio (giorno dell’Ap-
parizione) dal vescovo di parizione) dal vescovo di 
Crema monsignor Daniele Crema monsignor Daniele 
Gianotti, per proseguire poi Gianotti, per proseguire poi 
con altri appuntamenti nel con altri appuntamenti nel 
corso dell’estate. corso dell’estate. 

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

Chi fosse interessato alla Chi fosse interessato alla 
proposta può rivolgersi proposta può rivolgersi 
direttamente al parroco don direttamente al parroco don 
Giancarlo Scotti (telefono Giancarlo Scotti (telefono 
348.7596887).348.7596887).

Il sindaco Tolasi e, sotto, una fase 
dei lavori del nuovo refettorio scolastico
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I preparativi fervono in 
oratorio per la ‘Mega 

festa di Carnevale’ alla 
quale tutti i fiesche-
si, bambini, ragazzi e 
genitori, sono invitati 
domenica 3 marzo. A 
partire dalle 15 il centro 
parrocchiale di via Noli 
si trasformerà in una 
piccola Rio de Janeiro 
per ospitare le maschere 
tra canti, balli, giochi, 
musiche, sorprese e … 
una ghiotta merenda. 
La partecipazione è 
aperta a tutti. Requisiti 
d’obbligo: un simpatico 
travestimento e la voglia 
di divertirsi.

Tib

FIESCO
Arriva

il Carnevale

di BRUNO TIBERI

È un Guido Ongaro soddisfatto del 
lavoro svolto quello che si accinge 

ad accompagnare il paese alle prossi-
me elezioni. Consultazione che, dopo 
10 anni di impegno nella pubblica 
amministrazione come 
vicesindaco, prima, e 
come sindaco, poi, non 
lo vedrà in corsa né per 
la poltrona di primo cit-
tadino né per quella di 
consigliere.

“Non mi ricandido 
– spiega Ongaro – per 
scelte personali. Deci-
sione peraltro già a co-
noscenza del mio grup-
po da diverso tempo. Alcuni della 
‘squadra’ hanno dato la disponibilità 
a continuare e quindi si sta preparan-
do una lista con un candidato sinda-
co che verranno presentati a tempo 
debito, soprattutto per rispetto a chi 
sta lavorando con impegno intorno a 
questo progetto ritengo che si presen-

terà nei tempi e nei modi che riterrà 
più opportuni”.

L’uomo che ha guidato il Comune 
negli ultimi cinque anni, passando 
anche attraverso la bufera dell’ac-
coglienza dei migranti scatenatasi a 
Madignano due estati fa e affrontata 

nel pieno rispetto delle 
indicazioni della Pre-
fettura e della Legge 
a tutela degli stessi ra-
gazzi accolti da un’as-
sociazione in paese, è 
sereno nell’analisi del 
proprio mandato. At-
tenersi al programma 
elettorale non è cosa 
sempre facile, questa è 
la spilletta che Ongaro 

si appunta alla giacca. “Credo che la 
cosa più importante sia stata quella di 
aver cercato di rispettare sino in fondo 
quanto avevamo promesso agli eletto-
ri. In quest’ultimo periodo, visto che 
la scadenza sarà fine maggio 2019, 
intendo rispettare anche in termini 
d’impegno il mio mandato: stiamo 

portando a compimento alcuni pro-
getti che vedranno la loro attuazione 
nei prossimi mesi e/o anni. Tra que-
sti sicuramente il rifacimento di tutto 
il sistema di illuminazione pubblica, 
progetto ormai cantierato e appaltato, 
unitamente ad altri quindici Comuni 
del Cremasco e che troverà piena at-
tuazione nel corso del 2019. Oltre a 
questo il progetto della Bul (Banda 
ultra larga) che unitamente a tutti gli 
altri comuni del cremasco, permetterà 
l’implementazione anche nel Comune 
di Madignano della fibra ottica (fiber 
to home) fondamentale non solo per i 
cittadini ma soprattutto per le attività 
produttive”.

Il tema della gestione sovraccomu-
nale delle azioni amministrative e de-
gli interventi oltre che degli ostacoli e 
delle problematiche da risolvere, ha 
sempre visto in prima fila Ongaro. 
A questa logica ha sempre creduto 
dall’inizio perché “a mio avviso rap-
presenta lo sbocco e la possibilità di 
sopravvivenza dei nostri Comuni e 
dell’intero territorio. Non è sempre 

facile coordinare e soddisfare le esi-
genze di tanti Comuni, gestite con le 
nostre società partecipate. Ma è una 
sfida che si deve cogliere, affrontare e 
vincere. Da qui passa il nostro futu-
ro”.

Tornando ai temi amministrativi 
di stretta attualità “stiamo portando 
a termine il processo di revisione del 
Pgt (Piano di Governo del Territorio) 
che verrà adottato dopo le elezioni. 
Questo tipo di attività è assolutamen-
te strategica e soprattutto necessaria 
essendo ormai passati parecchi anni 
da quando era stato impostato e ap-
provato. L’attualizzazione si è resa 
indispensabile per andare incontro al 
mutato contesto economico e produt-
tivo, non solo del paese ma dell’intero 
territorio”.

Ongaro sarà ricordato anche come 
il sindaco della rivoluzione viabilisti-
ca, a molti indigesta, nel centro del 
paese, con la istituzione del senso 
unico in uscita lungo via Libertà e 
via Roma da piazza Garibaldi a via-
le Rimembranze. “Dopo l’intervento 

– spiega – stiamo riordinando tutto 
il sistema dei parcheggi e delle soste 
con disco orario nelle vie del centro, 
in modo da favorire una sosta legata 
alle attività commerciali. Contestual-
mente entro la fine di marzo si aprirà 
la nuova area parcheggio adiacente a 
piazza Donatori di Sangue, con il tra-
sferimento del mercato comunale del 
martedì mattina nella suddetta area, 
liberando quindi l’accesso da via lago 
Gerundo. Ci tengo a sottolineare che 
non ci sono stati ripensamenti da par-
te dell’amministrazione sulle scelte e 
il percorso attuato per quanto attiene 
la modifica della viabilità nel centro 
del paese, ma solo un riassestamen-
to condiviso con le associazioni dei 
commercianti per quanto attiene le 
aree di carico e scarico e le zone di 
sosta. Peraltro una volta completato il 
progetto, il numero di parcheggi com-
plessivi a disposizione dei cittadini 
(compresa l’area antistante a piazza 
donatori di Sangue ormai prossima 
alla fruizione) sarà notevolmente au-
mentato”.

IL SINDACO USCENTE NON SI RICANDIDERÀ
E TRACCIA IL BILANCIO DEL SUO MANDATO
IL SINDACO USCENTE NON SI RICANDIDERÀ

Ongaro: “Soddisfatto
del lavoro svolto”

MADIGNANO

I musicisti speciali dell’Orchestra 
Magica Musica non si stancano 

mai di dimostrare che la musica 
deve essere per tutti. Per farlo sono 
pronti a presentare due nuove ed en-
tusiasmanti attività: “Abbiamo scel-
to di attivare due nuovi laboratori 
– spiega il Maestro Piero Lombardi 
– per offrire un’ulteriore importante 
opportunità di divertimento ai ra-
gazzi nell’attesa di costituire il Cen-
tro D’Arte MagicaMusica”. Pro-
getto per il quale la straordinaria 
compagine orchestrale è approdata 
sul palco di ‘Tu si que vales’ e sta 
sostenendo concerti in tutta Italia. 
“Attraverso la musica giochiamo e 
ci divertiamo – continua Lombardi 
– esploriamo i limiti e valorizziamo 
le nostre peculiarità. Il nostro obiet-
tivo non è quello di fare terapia, ma 

di offrire ai ragazzi un’opportunità 
di esprimersi. Un’occasione, que-
sta, che, a seguito dell’attivazione 
di ‘MagicaMusica Children’ non 
conoscerà più limiti d’età”.

Si tratta di una attività “pensata 
per bambini con disturbi dello spet-
tro autistico di 5/6 anni – spiega la 
dott.ssa Tiziana Tirelli, che condur-
rà il laboratorio –. È finalizzata ad 
ampliare le possibilità personali di 
ciascuno, attraverso l’impiego di 
linguaggi diversi, ma capaci di in-
tegrarsi tra loro. Ecco, quindi, che 
i piccoli potranno divertirsi con il 
corpo, con le immagini, ma soprat-
tutto con il suono. La musica sarà 
uno strumento importante perché 
offrirà ai bambini la possibilità di 
conoscere ed esprimersi”. L’atti-
vità, rivolta a un microgruppo, si 

svolgerà a Castelleone nella sede di 
via Beccadello, ogni lunedì a partire 
dalle ore 16.

Ma non è tutto. Per gli artisti di 
Magica Musica è arrivato anche il 
momento di approfondire gli studi. 
Oltre alle tradizionali prove setti-
manali, i cantanti dell’orchestra, a 
partire dal mese di aprile, potran-
no prendere parte a lezioni di tec-
nica vocale, tenute dalla cantante 
professoressa Mimma D’Avossa, 
nell’ambito del laboratorio deno-
minato ‘MagicaMusica Voice’. 
“Sono felice di poter prendere parte 

a questa iniziativa – conferma D’A-
vossa – e spero di poter insegnare 
a questi fantastici ragazzi a usare la 
loro voce con competenza. Perché 
la voce è uno strumento e come tale 
bisogna imparare a farlo suonare 
con pazienza e dedizione. Sono cer-
ta che questi ragazzi mi insegneran-
no molto del loro modo di essere 
e insieme ci impegneremo per rag-
giungere risultati ottimi anche dal 
punto di vista musicale”. In questo 
caso via alle lezioni ad aprile, ogni 
mercoledì dalle 16 alle 19 nella sede 
di via Beccadello.

Neve, sole, pioggia, vento. Niente 
ferma la passione per lo sci degli 

iscritti al Club Torre Isso di Castelleo-
ne. Così le quattro domeniche a Folga-
ria, abituale appuntamento tra gennaio 
e febbraio per scuola sci e meeting so-
ciale, sono state la solita bella grande fe-
sta. Pullman pieno ogni domenica con 
qualche auto al seguito per oltre 60 par-
tecipanti a ogni uscita. 25 gli sciatori, 
neofiti e non, che hanno scelto di pren-
dere parte anche alle lezioni per impa-
rare o perfezionarsi. Numeri importanti 
che testimoniano, se mai ce ne fosse an-
cora bisogno, quanto bene lavori il club 
presieduto da Beppe Ferrari e quanto il 
gruppo viva gli appuntamenti come una 
grande famiglia capace di cogliere l’oc-
casione per stare insieme facendo ciò 
che più diverte: inforcare sci o tavola e 
cavalcare la neve sulle piste.

L’ultima domenica, 10 febbraio, agli 
stage e alle sciate libere, per chi ha colto 
l’opportunità per un mordi e fuggi nella 
bella località trentina, è seguita la gara 
sociale. A mettere in fila tutti è stata 
l’omonima della campionissima Sofia 
Goggia. La castelleonese di cognome fa 
Gagliardi e in 20,20 secondi ha divorato 
i pali del gigante salendo sul gradino più 
alto del podio della classifica assoluta.

La serata di festa stagione, abitual-
mente programmata in aprile dal diret-
tivo del Torre Isso, riserverà però premi 

ai migliori tre di ogni categoria. Ecco le 
classifiche.

MAESTRO DOMENICO: 1 Zerbi 
Filippo 33,46, 2 Espertini Vera 35,58, 3 
Pozzali Enea 37,83.

MAESTRO MATTEO: 1 Sambusida 
Margherita 27,39, 2 Mangiarotti Simo-
ne 33,79, 3 Stellari Emiliana 35,73.

MAESTRA ANNALISA: 1 Oneta 
Andrea 26,38, 2 Rossi Rodolfo 27,32, 3 
Volpari Filippo 30,92.

MAESTRO SEBASTIANO: 1 Mino-
ia Andrea 22,87, 2 Manta Elisa 23,49, 3 

Drera Luigi 24,60.
GARA UOMINI: 1 Oneta Ange-

lo 21,29, 2 Gagliardi Ernesto 21,69, 3 
Pozzali Luca 21,95.

GARA DONNE: 1 Gagliardi So-
fia 20,20, 2 Mazzetti Azzurra 21,68, 3 
Nolli Erika 22,63.

Ora sotto con le ultime uscite dome-
nicali e weekend prima della serata di 
gala con la consegna di coppe, trofei e 
premi e con il ‘film’ (fatto di video, fo-
tografie e ricordi) dell’intera stagione.

Tib

CASTELLEONE

CASTELLEONE

Magica Musica, live e...
tanti nuovi progetti

Sofia, con un nome così
si può solo vincere

“CREDIAMO
IN UNA VISIONE

D’INSIEME
DEL TERRITORIO
PER INCIDERE”

GAGLIARDI
COME GOGGIA
AI SOCIALI DEL
‘TORRE ISSO’

Nelle foto:
il sindaco Guido Ongaro

e il palazzo municipale
di Madignano

Lo spazio della sede di Magica Musica destinato al nuovo laboratorio

Nella foto di repertorio il gruppo dello Sci Club Castelleone 
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L’Acr è come una cucina: i ragazzi come tanti ingredienti 
si incontrano per rendere più gustosa la loro amicizia con 

Gesù. Su questo slogan l’Azione Cattolica Ragazzi ha ripreso 
nei giorni scorsi il suo cammino nel nuovo anno, che porterà 
alla festa di chiusura (programmata in giugno) della stagio-
ne 2018-2019. I bambini delle scuole elementari si incontra-
no due volte al mese in oratorio dalle 15 alle 17 per attività, 
giochi e momenti di confronto e crescita. 3 e 17 marzo, 14 e 
28 aprile, 12 e 26 maggio gli incontri calendarizzati oltre ai 
quali è inserito il ritiro di Quaresima zonale del 31 marzo. A 
chiusura del cammino grande festa in cartellone il 2 giugno.

Per chi fosse desideroso di conoscere e condividere il pro-
gramma dell’Acr sono sempre disponibili Emanuele Bellani 
(339.1111299) e/o Massimiliano Bettinelli (348.1700284).

Tib

È programmata per venerdì 1 marzo alle 21, in Sala delle Ca-
priate, l’assemblea pubblica promossa dal Comitato per la 

ciclabile verso Crema. Appuntamento con il quale i madigna-
nesi, che mesi fa si sono messi al lavoro per cercare di sblocca-
re lo stallo in chi versa la realizzazione del tratto cittadino del 
percorso protetto in fregio alla Paullese, intendono informare 
la cittadinanza sugli sviluppi della questione. Il tema è caldo 
e particolarmente sentito dai residenti che gravitano su Crema 
per ragioni di studio o lavoro. Muoversi in bicicletta oggi verso 
la città significa farlo in modo sicuro sino al confine con il terri-
torio cittadino, poi i ciclisti si devono per forza immettere lungo 
la ex strada statale con i rischi che ne conseguono. Sinistri, an-
che mortali, non mancano e non sono mancati.
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di LUCA GUERINI

“Abbiamo appreso dalla stampa dell’in-
tenzione di attivare l’autovelox in via 

per Bagnolo mentre non  vediamo alcun in-
tervento nelle aree urbane di maggior critici-
tà dove è intenso il flusso di pedoni e ciclisti. 
Si vuol mettere una ‘pezza’ a 
una politica urbanistica e via-
bilistica disordinata e priva di 
un vero progetto di sostenibi-
lità ambientale. Dove le cri-
ticità urbanistiche sono più 
serie non si fa nulla”. Così i 
Verdi vaianesi, aderenti alla 
federazione nazionale. 

“Ci riferiamo alle zone 30 
chilometri orari i cui limiti 
di velocità non sono quasi 
mai rispettati e dove anche questa Giunta, 
come quella precedente, non prende alcuna 
iniziativa. Il risultato è desolante: auto che 
sfrecciano a 50-60 km orari, e anche oltre, in 
vie strette e prive di marciapiedi, dove è alto 
il flusso di pedoni col conseguente perico-
lo per l’incolumità degli utenti deboli della 
strada”.

Tra gli esempi portati dagli ambientalisti, 
con Andrea Ladina in testa, via Sant’Anto-
nino, che presenta una strettoia larga appe-
na 4 metri priva di marciapiede e protezioni, 
dove transitano assieme ai pedoni e ai ciclisti 
mezzi pesanti agricoli e corrono auto oltre-
passando i limiti dei 30 Km/h. “L’autovelox 

messo in questa via è solo un 
bidone vuoto, inservibile per-
ché non vi è alcuno spazio per 
affiancare l’auto della polizia 
urbana per farlo funzionare. 
Apprendiamo dell’intenzione 
di togliere questo ‘scatolone 
vuoto’ senza però provvede-
re a risagomare la strada col 
ripristino del  dosso artificiale 
posato prima del civico n. 30 
che in precedenza costringeva 

gli autoveicoli a ridurre la velocità. All’iner-
zia del passato si aggiunge quella del presen-
te. Il centro storico di Vaiano è abbandonato 
a se stesso perché le auto la fanno da padro-
ne e non è a misura di pedoni e di bambini”, 
riflettono Ladina e soci. 

Mentre il ‘grosso’ del traffico è ancora 
concentrato sulle vie del centro storico, per 

i Verdi “è scandaloso il fatto che la nuovissi-
ma via don Madeo che doveva servire a di-
stribuire meglio i flussi di traffico e che è do-
tata anche di una pista ciclabile, sia ancora 
chiusa al transito, nonostante siano passati 
più di 14 anni dalla sua realizzazione”. 

Al sindaco Molaschi, anche se in carica 
da otto mesi, le critiche non mancano: “La 
sua non è una nuova lista che non c’entra 
niente col passato ma è la lista della vec-
chia Udp e del vecchio Pd, responsabile di 
questa urbanistica disordinata. Una strada 
nuovissima costruita 14 anni fa e mai aper-
ta è uno scandalo e una vergogna per Vaia-
no e un caso unico nel Cremasco. Sta finen-
do anche febbraio 2019 e la strada è ancora 
chiusa (nella foto). Vaiano Democratica e 
ambientalista, anche se esclusa dal Consi-
glio, dice “basta a questo immobilismo: si 
apra al più presto la via don Madeo, si ridu-
ca il traffico caotico nel centro storico, si re-
alizzi finalmente una strada campestre per 
i mezzi pesanti agricoli. Gli ambientalisti, 
ovunque in Europa, sono per centri storici 
a basso flusso di autoveicoli, con isole pe-
donali e spazi sempre più ampi per pedoni 
e ciclisti”.

LADINA & CO.
CRITICANO

L’URBANISTICA
E LE DECISIONI
VIABILISTICHE

VERDI: “SI APRA VIA DON MADEO,
PRONTA E CHIUSA DA 14 ANNI”

Via le auto
dal centro

VAIANO CREMASCO

Anche a Vaiano Cremasco, 
come in altri paesi del ter-

ritorio, ci si sta preparando a 
dovere alla festa di Carnevale, 
tradizione sentita all’interno 
della comunità e che prosegue 
da decenni. Negli ultimi anni 
il coinvolgimento della popo-
lazione è stato positivo e la fe-
sta è stata rilanciata veramente 
alla grande. 

La nuova amministrazione 
comunale guidata da Paolo 
Primo Molaschi è alla sua ‘pri-
ma volta’ e agirà sempre in col-
laborazione con le associazioni 
del paese. È stata organizzata 
l’ormai classica   doppia sfilata 
delle maschere e dei maschero-
ni. L’assessorato alla Cultura 

retto oggi dal nuovo assessore 
Barbara Viviani, ha lavorato 
in sinergia con le associazioni 
del paese Donatori di Sangue, 
Auser e Movimento Cristiano 
Lavoratori, con la sua sezione 
locale. 

La prima sfilata è prevista 
domenica 3 marzo, mentre la 
seconda nel giorno del Mar-
tedì grasso, il 5 marzo, un po’ 
più avanti nel tempo rispetto al 
solito. Ciò a causa delle festivi-
tà pasquali che cadranno dopo 

la metà di aprile. Il ritrovo, in 
entrambe le occasioni, sarà in 
piazza Gloriosi Caduti alle ore 
15, con la partenza della sfilata 
delle maschere e dei masche-
roni per le vie del paese. Al 
rientro, la festa dei coriandoli 

e delle stelle filanti, ma anche 
dei dolci tipici, proseguirà nel-
la piazzetta dei Donatori di 
Sangue, con frittelle (appunto!) 
e merenda per i piccoli e gran-
di partecipanti, sempre offerta 
dalle associazioni del paese. In 
caso di maltempo il corteo ma-
scherato non avrà luogo, ma il 
Carnevale si festeggerà ugual-
mente. 

L’amministrazione comu-
nale e gli altri organizzatori 
aspettano numerosa la popo-
lazione, soprattutto tanti bam-
bini, per fare festa insieme. 
L’invito è a presentarsi ma-
scherati per colorare le vie del 
centro. Naturalmente il corteo 
sarà guidato dalle maschere 
simbolo del Carnevale vaiane-
se (portata a spalla per tutto 
il percorso), i ‘Pamoi’. Non 
resta che accodarsi accettan-
do l’invito degli organizzatori 
che anche quest’anno hanno 
informato per tempo i cittadi-
ni. Un grazie va sin d’ora, da 
parte dell’amministrazione, al 
Comitato del Carnevale Cre-
masco per la preziosa e valida 
collaborazione garantita anche 
in questa circostanza.

Luca Guerini

Fotogramma da una delle ultime edizioni della sfilata promossa
in occasione del Carnevale vaianese

APPUNTAMENTI
CON MASCHERE
E CORIANDOLI,

DOMENICA
3 MARZO

E MARTEDÌ 5

VAIANO CREMASCO

Carnevale vaianese
Tutto pronto per le sfilate

Mentre a Crema impazza il Carnevale Cremasco (che sarà realtà ancora nelle prossime 
tre settimane), anche il paese di Bagnolo Cremasco sta organizzando per le sue mani-

festazioni legate alla festa delle maschere, o meglio, sta definendo gli ultimi dettagli della 
grande iniziativa di piazza.

Un tempo, come negli altri paesi, si girava per le vie della comunità, cantando filastroc-
che e improvvisando scenette. La tradizione vuole che soprattutto gli adulti si mascheras-
sero per ricevere in cambio un bicchiere di vino e dei dolci (in dialetto freciule, chisuli). 
Per non farsi riconoscere, nascondevano il viso sotto una maschera artigianale in grado di 
produrre strepiti, utilizzando come strumenti barattoli della conserva, coperchi, pentole o 
altri arnesi per fare fracasso. 

Iniziarono poi le feste dei gruppi e dei piccoli cortei anche nel territorio, compreso Ba-
gnolo, dove la festa 2019 è organizzata per domenica 3 marzo in piazza Aldo Moro. Ne dia-
mo notizia per tempo per permettere ai bagnolesi e a chi vorrà partecipare di organizzarsi 
e preparare i costumi!

Il programma della manifestazione organizzata dal Comune, in collaborazione con l’ora-
torio ‘Don Giovanni Bosco’ prevede il ritrovo in piazza alle ore 14.45, per un pomeriggio 
di svago, divertimento e animazione, in cui non mancherà, come sempre, uno spettacolo in 
grado di catturare l’attenzione di grandi e piccini. Il duo Trick e Track allieterà la festa con 
le sue creazioni artistiche di palloncini, bolle di sapone, giocoleria e clowneria.

“Aspettiamo numerosa la cittadinanza, tutti in centro e tutti in maschera”, affermano gli 
organizzatori nello slogan della festa. In caso di maltempo le iniziative avranno luogo pres-
so l’oratorio parrocchiale, e sarà comunque una grande festa con tanto, tanto divertimento 
per grandi e piccini.

Luca Guerini

BAGNOLO CREMASCO
   Carnevale, tradizione che si rinnova
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Per i ‘Laboratori in Biblio-
teca’ promossi dal Co-

mune di Vaiano il prossimo 
mercoledì 27 febbraio alle 
ore 15 si esordirà con quello 
dedicato al ‘Carnevale’, per i 
bambini dai 6 ai 10 anni. Le 
iscrizioni si raccolgono in 
biblioteca comunale (telefo-
no 0373.277144), fino a oggi 
sabato 23 febbraio. Il nume-
ro massimo di bambini in 
ciascun laboratorio è di 25. 
Gli iscritti dovranno portare 
astuccio, colla e forbici. Al 
resto ci penseranno gli orga-
nizzatori.

LG

Non avevamo ancora riportato la composi-
zione del rinnovato Consiglio Comunale 

dei ragazzi, esperienza in corso presso la scuola 
media di Bagnolo (Istituto ‘Rita Levi Montalci-
ni’), dove frequentano anche studenti provenien-
ti da Chieve, amministrazioni comunali che si 
sono unite in questo progetto per sensibilizzare 
le nuove generazioni alla partecipazione alla vita 
civile e politica delle comunità in cui vivono. A 
fine gennaio le elezioni hanno portato alla no-
mina, come sindaco, di Laura Lacchinelli, che è 
succeduta al primo cittadino precedente, Giulia 
Quartaroli. I nuovi consiglieri appartengono 
alle classi prime e seconde. Ecco i loro nomi: 
Noemi Leotta, Beatrice Mussi,  Melissa Zaletti, 
Giovanni Bicoletto, Matteo Dossena, Leonardo Ginelli, Andrea Valcarenghi, Emma Donida Maglio, 
Alessandro Andrei, Naresh Kunar, Francesco Cirianni e Fiona Kadria. Come noto avranno un budget da 
spendere, messo a disposizione dai Consigli comunali ‘dei grandi’ coinvolti.
La cooperativa sociale Filikà e il Comune di Bagnolo Cremasco organizzano, invece, per lunedì 18 marzo 
alle ore 20.45 un incontro rivolto ai genitori dei bimbi in età ‘nido’, dal titolo Il sonno dei bambini da 0 a 3 
anni. L’appuntamento si terrà presso l’asilo nido ‘Il Gomitolo’ di via IV Novembre, 9 a ingresso gratui-
to. Condurrà la dott.ssa Eleonora Piacentini, psicologa perfezionata in Psicologia clinica perinatale. Per 
informazioni e per chiedere i dettagli della partecipazione il riferimento è il numero di cell. 346.6626484.

LG

BAGNOLO CREMASCO
   Bambini... tra Consiglio e consigli

Nuovi arredi a scuola 
grazie alla ‘Popolare’

CHIEVE

Ennesimo dono, in settimana, da parte dell’associazione 
‘Popolare Crema per il Territorio’, che ancora una volta s’è 

dimostrata sensibile nei confronti di una scuola appartenente 
alla comunità cremasca. Lunedì, infatti, sono stati consegnati 
i nuovissimi armadietti alla scuola dell’infanzia chievese. Alla 
sobria cerimonia erano presenti innanzitutto i bambini, poi 
l’amministrazione comunale nella persona del sindaco Davi-
de Bettinelli e la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo 
‘Rita Levi Montalcini’, Paola Orini, insieme alle maestre, ai 
rappresentanti di classe e al pesonale dell’asilo.

“Siamo grati all’associazione – ha dichiarato il sindaco Bet-
tinelli – per questo ennesimo contributo. Continua, dunque, 
la profcua collaborazione con gli istituti di credito del territo-
rio che sostengono le nostre iniziative, così come la sinergia 
con i nostri plessi scolastici”.

Un grazie è andato anche ai nonni ‘tuttofare’ Luigi e Co-
stante, sempre pronti a mettersi in gioco e a operare in prima 
linea.

LG

Foto di repertorio del Consiglio baby
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Sarà di attualità anche quest’anno l’attività del Gioco-bimbi 
presso il Centro Socio culturale.L’Amministrazione comu-

nale ha provveduto a inviare alle famiglie con bambini nel-
la fascia d’età 18-36 mesi una comunicazione specifica, con 
allegato modulo di iscrizione. Le iscrizioni sono aperte sino 
a esaurimento posti (max 25 partecipanti) per laboratori e at-
tività riservate a bambini accompagnati da un adulto di rife-
rimento. Le attività si svolgeranno ogni lunedì mattina dalle 
9.15 alle 11.15, a partire da lunedì prossimo 25 febbraio e fino 
al 6 maggio 2019.

La compagine amministrativa guidata dal sindaco Fabio 
Calvi ricorda che “come di consueto, durante l’autunno verrà 
riproposto il servizio, che sarà nuovamente pubblicizzato; si 
renderà necessario effettuare una nuova iscrizione”. Gioco-
bimbi sempre di attualità quindi a Rivolta d’Adda. 

AL

M’illumino di meno ancora di attualità. L’iniziativa è sempre 
stata considerata a Pandino e anche quest’anno le scuole 

primarie di Nosadello e del capoluogo aderiranno, così che “il 
primo marzo, tutti i bambini si recheranno a scuola a piedi. Ve-
nerdì prossimo è la giornata nazionale del risparmio energetico 
e degli stili di vita sostenibili. L’iniziativa è organizzata dalla tra-
smissione radiofonica ‘Caterpillar’ e Rai Radio2, ideata nel 2015 
per chiedere ai propri ascoltatori di spegnere tutte le luci che non 
sono indispensabili. M’illumino di Meno è dedicata all’economia 
circolare. L’imperativo è riutilizzare i materiali, ridurre gli spre-
chi, allontanare il fine vita delle cose. Perché le risorse finiscono, 
ma tutto si rigenera: bottiglie dell’acqua minerale che diventano 
maglioni, carta dei giornali che ritorna carta dei giornali, una 
cornetta del telefono diventa una lampada, fanghi che diventano 
biogas”. I genitori dei due comitati delle primarie “ci credono 
e hanno aderito. In accordo con la dirigenza dell’istituto com-
prensivo ‘Visconteo’, la macchina organizzativa è in fermento”.  

L’ufficio turistico di 
Pandino, “per tenere 

viva l’attenzione sull’im-
portanza storico-artistica 
del nostro castello viscon-
teo” e per coinvolgere 
nelle proprie attività un 
pubblico sempre più va-
sto, organizza per giovedì 
prossimo, 28 febbraio alle 
21, in una sala del castel-
lo stesso, un incontro dal 
titolo I Visconti. Costruttori 
di castelli. Nel corso della 
serata verranno esamina-
te le fasi di sviluppo della 
signorìa viscontea in Lom-
bardia e le modalità di co-
struzione o ampliamento 
delle residenze castellane 
di famiglia. 

Per informazioni si può 
contattare l’ufficio via mail 
scrivendo a: turismo @ co-
mune.pandino.cr.it 

Pandino
  I Visconti

Si parla tanto di autonomia del-
le regioni, con la Lombardia 

in pole position per chiudere la 
questione che la riguarda. Insieme 
alla ‘nostra’ terra, ecco il Veneto 
e l’Emilia Romagna, che insieme 
premono per gestire musei e so-
printendenze al posto dello Stato. 
In particolare, quindi, si punta al 
trasferimento delle funzioni eserci-
tate dalle soprintendenze. 

Per questo motivo, Veneto, Emi-
lia Romagna e Lombardia hanno 
inviato precise richieste in tal senso 
al Ministero degli Affari Regionali: 
il tutto è accaduto ai sensi dell’ar-
ticolo 116 della Costituzione che, 
oltre a disciplinare le regioni a 
‘statuto speciale’, prevede che alle 
regioni ordinarie possano essere 

attribuite ulteriori forme e con-
dizioni particolari di autonomia, 
con legge dello Stato e su iniziativa 
della regione interessata, sentiti gli 
enti locali. 

Le tre regioni citate, nel docu-
mento inviato al Ministero, chie-

dono maggiore autonomia, quindi, 
anche per quanto concerne i beni 
culturali. La Lombardia, nello spe-
cifico, ha chiesto che alla regione 
vengano attribuite “la potestà legi-
slativa e le funzioni amministrative 
in materia di valorizzazione” di al-
cuni musei e luoghi della cultura. 
Tra questi citiamo Palazzo Litta, 
la Pinacoteca di Brera, il Palazzo 
Ducale e il Museo Archeologico 
Nazionale di Mantova, il Cenaco-
lo Vinciano, la Biblioteca Naziona-
le Braidense, la Mediateca di Santa 

Teresa, la Cappella Espiatoria, il 
Castello Scaligero, le Grotte di 
Catullo e tanti altri parchi musei, 
biblioteche e, per quel che più ci 
interessa in questa sede, la Villa 
Romana di Palazzo Pignano. 

La Lombardia ha chiesto pure 
che vengano trasferite alla regione 
le funzioni esercitate dalle soprin-
tendenze. Staremo a vedere se il 
percorso procederà senza intoppi. 

Una cosa è certa, la valorizza-
zione degli scavi di Palazzo Pigna-
no e dell’Antiquarium interessa 

molto l’amministrazione comu-
nale guidata da Rosolino Berto-
ni. Lo ha ribadito lo stesso primo 
cittadino anche un paio di setti-
mane fa nell’incontro riguardante 
le ciclabili del territorio tenutosi a 
Monte Cremasco. “Non vediamo 
l’ora – ha detto intervenendo sul 
tema – di avere nuovi percorsi ci-
clabili per collegarci a Pandino e ai 
territori vicini; da questo punto di 
vista urliamo vendetta. Abbiamo 
progetti pronti da attuare, anche e 
soprattutto nell’ottica della valoriz-
zare e della promozione delle visite 
alle nostre bellezze antiche, Pieve e 
scavi in primis, siti che potrebbero 
‘fruttare’ anche incassi annui mag-
gior di oggi ed essere conosciuti 
maggiormente”. Il rilancio e il 
nuovo studio della zona archeolo-
gica, come si ricorderà, è di fatto 
partito un paio d’anni fa con la 
ripresa degli scavi da parte dell’u-
niversità Cattolica di Milano, ini-
ziativa che ha coinvolto Comune, 
parrocchia, associazioni, studenti 
cremaschi e cittadini.

Luca Guerini

Martedì 12 febbraio Anna 
Gastel è stata ospite della 

mensile conviviale del Rotary 
Club Pandino ‘Visconteo’ che si 
è svolta presso la trattoria Volpi 
di Nosadello. 

“Un’ospite importante che ha 
ripercorso con noi il grande lavo-
ro artistico-culturale dello zio, il 
grande regista Luchino Viscon-
ti, mostrandoci anche alcune 
foto esclusive – ha commentato 
Rosanna Ferrari, presidente del 
club –. Un racconto, sotto certi 
versi personale e inedito, poiché 
Anna ha partecipato attivamen-
te ad alcune delle sue opere. La 
storia della famiglia Visconti 
rappresenta uno spaccato della 
società di fine Ottocento”.

Anna Gastel è nata nel 1953 
a Milano dove risiede tuttora, è 
cresciuta e ha studiato tra Cer-
nobbio e Milano dove, dopo il 
liceo linguistico/umanistico 
europeo, si è laureata nel 1977 
all’Università Cattolica di Mi-

lano in Lettere e Filosofia a 
indirizzo artistico con 110 e 
lode, dopo una tesi in storia 
dello spettacolo dal titolo La 
musica una costante nella vita di 
Luchino Visconti uomo e artista. 
È stata vicina allo zio regista in 
varie occasioni, partecipando 
anche come figurante al film 
l’Innocente. Oggi è presidente 
di MITO SettembreMusica, il 
noto festival musicale che an-
nualmente si svolge a Milano e 
a Torino e che è unico in Italia 
per il suo genere poiché mette 
in scena un’offerta che spazia 
dalla musica colta (antica, clas-
sica e contemporanea, con con-
certi sinfonici e da camera) alla 
musica jazz, rock e pop  e alla 
canzone d’autore.

Durante la serata, Anna Ga-
stel ha proposto agli ospiti un 
excursus dall’Ottocento alla 
metà del Novecento della fa-
miglia Visconti di Modrone per 
inquadrare al meglio il mondo 
che ha influenzato le scelte arti-
stiche del grande regista. Anna 

Gastel con una serie di foto ine-
dite, ha illustrato prima quelle 
che erano le immagini ufficiali 
e non della famiglia Visconti e 
poi ha messo in parallelo quelle 
foto con i costumi, le scenogra-
fie e le atmosfere che il regista 
creava non solo nei suoi film, 

ma anche quando, da direttore 
artistico della Scala, curava sce-
nografie e costumi in collabora-
zione con la Callas. La relatrice 
ha inoltre messo in evidenza 
alcune collaborazioni che Vi-
sconti aveva avuto con aiuto-
registi come Rosi e Zeffirelli, 
mostrando come entrambi nella 
loro evoluzione artistica abbia-
no sviluppato aspetti differenti 
delle tematiche di Visconti. Un 
aspetto non secondario dei suoi 
film sono state le colonne sono-
re da lui volute e che rendevano 
al meglio le atmosfere dei suoi 
film. La relazione si è conclusa 
con le note e le immagini del 
valzer del Gattopardo. 

A conclusione della serata, 
Rosanna Ferrari, presidente del 
Rotary Club Pandino Viscon-
teo, congratulandosi con Anna 
Gastel per la vivezza della sua 
relazione, le ha donato il gui-
doncino del Club, nonché la 
targa ricordo raffigurante il ca-
stello di Pandino. 

Gli scavi
nella zona dell’Antiquarium

Anna Gastel, prima a destra, 
riceve il guidoncino
del Rotary Club Pandino
dalla presidente
Rosanna Ferrari
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Autonomie e ciclabili 
Il Comune spera

Rotary, l’affascinante mondo di Luchino 
Visconti raccontato dalla nipote

di LUCA GUERINI

Nasce a Monte Cremasco una nuova li-
sta civica da un’idea di normalissimi 

cittadini interessati “a pensare ai reali biso-
gni della popolazione”. La nuova compagi-
ne politica ha come obiettivo fondamentale 
“l’interesse del paese e dei 
suoi cittadini” che pensa di 
attuare con “un approccio 
diverso da quello dell’attua-
le amministrazione, con una 
concreta e maggiore disponi-
bilità del sindaco e di tutta la 
lista”.

Il candidato sindaco sarà 
Moreno Golani, 63 anni, 
oggi pensionato dopo 42 
anni di lavoro in società 
multinazionali, con alle spalle una notevo-
le esperienza amministrativa, prima come 
assessore e vicesindaco, infine, negli ultimi 
cinque anni nella minoranza, dove, rinun-
ciando a tutti i gettoni di presenza in Con-
siglio comunale, s’è speso a tutela degli in-
teressi del paese e dei molti concittadini che 
non si sono sentiti rappresentati dall’attuale 

amministrazione. Golani porterà a termine 
l’esperienza con il gruppo ViviAmonte, per 
poi candidarsi con il nuovo gruppo, che do-
vrebbe chiamarsi Impegno Comune. Insieme 
al candidato sindaco si presenta una squadra 
di persone che hanno forti radici a Monte  e 
che si sono rese disponibili per un progetto 

teso “al bene del paese”. “L’o-
biettivo è quello di essere una 
squadra vicina ai cittadini e 
alle loro esigenze. Per noi am-
ministrare vuol dire soprattut-
to risolvere i problemi della 
gente, non crearne di nuovi”.

La nuova lista intende evi-
denziare subito quali saranno 
i punti sui quali verrà posta 
maggiore attenzione. “In 
questi anni abbiamo avuto un 

primo cittadino distaccato dalla comunità e 
dalla vita del paese. Non è ciò che vogliamo. 
Il paese ha bisogno di ritrovare la sua rea-
le identità e il Comune deve essere la casa 
dei muccesi. Tutti devono potersi rivolgere 
al sindaco e ai consiglieri per poter parlare, 
chiarire, discutere di problemi e proposte. 
A tal fine la presenza e la disponibilità del 

sindaco insieme agli assessori sarà sempre e 
quotidianamente garantita”.

Golani e soci sono consapevoli “che le 
risorse a disposizione delle amministra-
zioni comunali sono sempre scarse e a 
questo proposito riteniamo sia necessario 
valorizzare le strutture a disposizione in 
modo da renderle maggiormente fruibili 
ai cittadini. Rimboccarci le maniche non 
ci spaventa, anzi...Particolare attenzione 
sarà rivolta alle strutture scolastiche, agli 
impianti sportivi, che hanno bisogno di 
interventi robusti ed efficaci, alla viabilità, 
all’ambito sociale, ma soprattutto cerche-
remo di ridurre il peso delle tasse comu-
nali, poiché l’attuale amministrazione ha 
alzato fin quasi al massimo le aliquote di 
propria competenza”.

Il gruppo, comunque, rimane aperto alle 
proposte dei residenti e di chi si voglia ren-
dere disponibile per l’interesse della comuni-
tà. “In campagna elettorale sarà organizzato 
un incontro pubblico di presentazione dei 
candidati e del nostro programma elettora-
le. Spiegheremo cosa intendiamo fare… ma 
non in ‘politichese’ come usano fare tutti, in 
italiano, semplice e comprensibile”.

SARÀ LA TERZA
LISTA IN CORSA.

PRONTA AD 
APRIRE LE PORTE 

DEL PALAZZO

L’EX VICESINDACO SI CANDIDA
CON ‘IMPEGNO COMUNE’

Elezioni, c’è
anche Golani

MONTE CREMASCO
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DEUMIDIFICATORI
L’UMIDITÀ SCOMPARE
Adatti agli ambienti più umidi, sono dotati

di filtri ultra-efficaci per garantire un’aria più sana

di FRANCESCA ROSSETTI

Una vicenda gonfiata da testate giornalistiche, che 
in realtà doveva svolgersi nel silenzio. Ci riferia-

mo alla polemica scoppiata attorno a una iniziativa 
di preghiera per l’ex presidente della Lombardia Ro-
berto Formigoni, condannato peraltro giovedì a cin-
que anni e dieci mesi di carcere per corruzione. 

Al Santuario di Santa Maria del Fonte di Caravag-
gio, noto in tutta Italia, ogni giorno accorrono nume-
rose persone per pregare nella speranza di una grazia 
oppure semplicemente per ringraziare la Madonna. 
Così sabato scorso, 16 febbraio, anche un gruppo 
di simpatizzanti di Roberto Formigoni ha deciso di 
recarsi al Santuario a pregare per l’amico nell’attesa 
della sentenza della Corte di Cassazione. 

Il gruppo organizzatore in questione è il comitato 
Amici di Roberto Formigoni, creatosi alla fine del 2018 
per sostenere le spese giudiziarie dell’accusato e so-
prattutto per mostrargli vicinanza in questo duro mo-
mento della sua vita. Come è ben noto, a settembre 
scorso l’ex presidente è stato condannato a sette anni 
e mezzo di reclusione per corruzione. Ricorso alla 
Corte di Cassazione, la sentenza è arrivata giovedì 
21 febbraio, con uno sconto di pena. In vista proprio 
di questo appuntamento giudiziario gli Amici  hanno 
pensato di recarsi presso il Santuario per partecipare 

alla Messa delle ore 16 e al rosario.
Per la città non è stato appeso nessun manifesto che 

comunicasse l’iniziativa. Ma i caravaggini sono ve-
nuti a conoscenza dell’appuntamento da un giornale 
locale che a sua volta lo aveva letto dal blog personale 
di uno degli amici di Formigoni. A seguito di questa 
pubblicazione, che invitava pubblicamente alla par-
tecipazione, è stato diffuso un comunicato pubblica-
to sul sito del Santuario, firmato dal pro-rettore don 
Cesare Nisoli. “L’iniziativa – vi si legge – non è stata 
concordata con la Direzione del Santuario, che ne è 
venuta a conoscenza solo tramite la notizia apparsa 
sul giornale locale. Non ci è stato quindi possibile né 
accoglierla e consentirvi né criticarla e respingerla. 
La Messa delle ore 16.00 di sabato 16 febbraio è e 
resta la Messa festiva della comunità cristiana che si 
riunisce in Santuario, senza particolari connotazioni 
e intenzioni.”

Di seguito, venerdì 15 febbraio a mezzogiorno, 
una e-mail dell’avvocato Giuseppe Zola, amico di 
Formigoni, faceva richiesta al santuario che la Messa 
venisse concelebrata dal vescovo emerito di Ferrara, 
mons. Luigi Negri. Il pro-rettore don Cesare telefo-
nando a Zola, esprimeva la sua contrarietà. Il sacer-
dote riceveva dall’altra parte tutta la comprensione 
e apprendeva nello stesso tempo che Formigoni non 
sarebe stato presente.

La questione sembra essere conclusasi lì, ma lune-
dì 18 un periodico nazionale online pubblica un arti-
colo di critica sulle scelte dei responsabili del santua-
rio stesso, dal titolo: “A Caravaggio è vietato pregare 
per Formigoni”.

Ed ecco quindi un secondo comunicato pubblicato 
sempre lunedì sul sito della basilica dove don Cesare 
precisa che “l’affermazione è manifestamente falsa. 
A nessuno è stato e viene vietato di pregare al San-
tuario di Caravaggio. Sabato scorso un centinaio di 
amici di Formigoni ha partecipato alla Messa delle 
ore 16.00 e al Rosario che è seguito. Nessuno è sta-
to identificato, a nessuno è stata chiesta l’intenzione 
con cui partecipava e pregava. La celebrazione si è 
svolta come sempre, ordinatamente e devotamente.  
Dunque – continua – nessuno è stato impedito dal 
partecipare e io stesso, che ho presieduto il Rosario, 
ho constatato la sincera partecipazione e preghiera 
e, se mi è consentito, anche io ho pregato con tutti i 
presenti.”

Don Cesare lamenta inoltre: “C’è da essere sorpre-
si e rammaricati dei giudizi delle oltre cento persone 
che hanno preso posizione (nei commenti sotto il 
post dell’articolo del giornale locale, ndr). Qualcuno 
ha osato insinuare addirittura che il Santuario ha ri-
cevuto una consistente offerta per pregare per Rober-
to Formigoni.”

Don Nisoli continua, rivolgendosi al direttore del 
sito online: “Penso che lei riesca a immaginare come 
le reazioni pesanti e irriferibili all’articolo pubblicato, 
la divulgazione della notizia della partecipazione di 
un gruppo di amici di Formigoni alla Messa, il de-
siderio di un Vescovo di concelebrare, il desiderio 
di Roberto Formigoni di partecipare rischiavano di 
trasformare ciò che nelle intenzioni degli amici era 
l’intento sincero di pregare per un amico in una ma-
nifestazione di solidarietà umana, che poteva prestar-
si a diverse interpretazioni non difficilmente imma-
ginabili.”

E conclude: “Nessuna coda di paglia, nessuna in-
tenzione di strafare, nessuna incomprensibile foga di 
autodifesa, nessuna affermazione assurda o sbaglia-
ta, nessun desiderio di ostentare la sequela di papa 
Francesco. Questa è la mia posizione suffragata dai 
fatti che ho brevemente richiamato”. 

A dimostrazione di come una buona intenzione di 
un gruppo d’amici, a causa di una esposizione me-
diatica che le ha dato una connotazione politica, ha 
generato discussione e proteste. Le persone in realtà 
hanno potuto esprimere liberamente le proprie inten-
zioni di preghiera al santuario di Caravaggio, nella 
fede e nel silenzio, senza che venissero ostacolate o 
semplicemente criticate dai responsabili, di cui ap-
prezziamo le scelte. 

Una Messa e un rosario 
trasformati in polemica

BASILICA DI SANTA MARIA DEL FONTE

IN REALTÀ SI È PREGATO NEL SILENZIO SENZA CHE 
I RESPONSABILI DEL SANTUARIO PONESSERO OSTACOLI

-  DENTIERE  -
RIPARAZIONI - MANUTENZIONI

E MODIFICHE

RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO

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

- Pulitura e Lucidatura Gratis -

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

CHIESA DI SAN BERNARDINO

Oggi pomeriggio, dalle ore 16 appuntamento alla chiesa di San 
Bernardino in viale Papa Giovanni XIII per lo svelamento del 

Ciclo della Passione di Fermo Stella, il preziosissimo affresco oggetto 
di restauro nell’antica chiesa caravaggina. 

L’appuntamento, a cui tutta la cittadinanza è chiamata a prendere 
parte, inizierà con il saluto delle autorità Civili e Religiose, per poi 
passare alle relazioni del direttore dei restauri, l’architetto GianMa-
ria Labaa e della restauratrice Giuseppina Suardi. Alle ore 18, poi, 
si terrà il concerto di Musica d’arte: dalle cavattine di Rossini alla 
rapsodia di Gershwin, tenuto dal Trio A. Ponchielli. Un momento 
di cultura importante, di tributo ad un’opera d’arte di grandissimo 
prestigio del patrimonio caravaggino. 

tm

Oggi svelamento del Fermo Stella
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È stato un 2018 di controlli aumentati rispetto all’anno precedente 
per la Polizia Locale di Caravaggio, con un bilancio in aumento 

in termini di sanzioni comminate ma anche, conseguente, una dimi-
nuzione sensibile delle infrazioni di ogni tipo. 

Controlli praticamente raddoppiati rispetto a 10 anni fa e con 
quasi 200 controlli in più rispetto allo scorso anno. I dati sono stati 
presentati dal sindaco Claudio Bolandrini e dalla comandante della 
Polizia Locale caravaggina Cristiana Vassalli. Controlli quindi sem-
pre più frequenti e mirati, tanto nel capoluogo quanto nelle frazio-
ni di Masano e Vidalengo, facilitati anche dall’introduzione della 
figura del vigile di quartiere. Si sono intensificati i pattugliamenti 
nei luoghi tipicamente più sensibili, come i giardini o le stazioni, e 
contro l’accattonaggio molesto specie nei pressi dei supermercati, 
come segnalato da diversi cittadini, mentre sono diminuite le uscite 
serali, per evitare sovrapposizioni con le pattuglie dei carabinieri. 

Nell’ottica di attuazione del Pums (Piano Urbano per la mobilità 
sostenibile) grande attenzione è stata data anche alla sicurezza stra-
dale, con ben 3.401 controlli effettuati, con infrazioni rilevate che 
porteranno nelle casse del Comune oltre 260mila euro. In particolar 
modo sono aumentati i controlli sui mezzi pesanti, in aumento con 
la presenza della Brebemi. Ma gli interventi della Polizia Locale 
non si sono limitati alla mobilità o alla viabilità. Grande attenzione 
è stata posta anche alla questione abbandono rifiuti, con ben 44 
sanzioni comminate, facilitate anche dal posizionamento di video-
camere e fototrappole, con l’idea anche di inasprire le sanzioni visti 
i costi che i reati contro l’ambiente caricano sulle casse comunali. 

Infine, controlli più stringenti anche per contrastare il triste fe-
nomeno della ludopatia, e quindi ad esercizi commerciali dotati di 
videolottery, col Comune già da tempo aderente a un regolamento 
territoriale molto preciso condiviso con tutto l’ambito territoriale 
di Treviglio. 

tm

Tante iniziative per i più piccoli in programma presso la Biblio-
teca Comunale Banfi di Caravaggio di viale Papa Giovanni 

XXIII. Diverse le giornate che rientrano nell’iniziativa Che Bello! 
In biblioteca… il sabato pomeriggio, e come dice il nome si tratta di un 
appuntamento mensile ovvero il sabato pomeriggio diviso in due 
momenti: dalle 15 per i bambini da 0 a 6 anni, e dalle 16 per i bam-
bini da 6 a 10 anni.

Nel primo caso verranno proposte delle letture mentre per i più 
grandi si terranno dei laboratori creativi. Per le letture, della durata 
di 45 minuti, la partecipazione è libera, mentre per i laboratori del-
la durata di 60 minuti occorre prenotarsi chiamando lo 0363.51111 
oppure scrivendo una mail a biblioteca@comune.caravaggio.bg.it. 
In generale la sezione ragazzi della Biblioteca è aperta i lunedì, 
mercoledì e venerdì dalle 14.30 alle 18, i martedì e giovedì dalle 
9.30 alle 12.30 e il sabato dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 18.

I temi degli incontri saranno: il 2 marzo A carnevale ogni libro 
vale, l’11 maggio Tanti auguri mamma, l’8 giugno E..state in biblio-
teca, il 13 luglio (al mattino alle 10 letture e alle 11 laboratori) Viva 
l’estate e il 7 settembre l’estate e il 7 settembre l’estate Bentornati in biblioteca! Ma non finisce qua. Bentornati in biblioteca! Ma non finisce qua. Bentornati in biblioteca!
Ogni settimana, infatti, sono proposte delle letture che rientrano 
nell’iniziativa Raccontami una storia, momenti di lettura riservati a 
bambini dai 3 ai 6 anni tutti i mercoledì dalle 16, mentre per i bam-
bini da 0 a 3 anni l’appuntamento è per il giovedì alle 10. 

tm

Che bello! In Biblioteca...
il sabato pomeriggio

RITIRO ORO

CREMA
Piazza Marconi, 36

Per info: Tel 348 78 08 491
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Zero: in cammino per una nuova pagina; è il titolo del testo autobiogra-
fico di formazione che ha come sfondo un viaggio al Cammino di 

Santiago de Compostela compiuto da Davide Angelo Oldani.  Si trat-
ta della prima pubblicazione di questo giovane autore che verrà pre-
sentata, in sua presenza, venerdì prossimo alle 21 in biblioteca comu-
nale a Pandino.  Il ruolo di moderatore sarà svolto da Gianluca Suardi 
e l’accompagnamento musicale sarà a cura di Pierangelo Mulazzani. 

Nel contesto della serata verrà utilizzato per la prima volta in pub-
blico, il pianoforte, di un quarto di coda, donato da una famiglia pan-
dinese all’amministrazione comunale. 

È nato ‘Mamma M’, un servizio che rientra nel progetto, nella rete 
associativa ‘Farelegami’, che si avvale del patrocinio dell’ammini-

strazione comunale di Rivolta d’Adda. L’attività prenderà il via lunedì 
4 marzo presso il centro socio-culturale ‘La Chiocciola’, struttura che 
ha sede in via don Renzi.

‘Mamma M’, voluto per neo mamme e non, gestanti e giovani don-
ne, per confrontarsi e prendere cura di sé e dei propri cuccioli, sarà 
aperto il lunedì mattina dalle 10 a mezzogiorno. Ogni primo lunedì 
del mese sarà presente la psicologa Claudia Sara; ogni terzo lunedì del 
mese l’ostetrica Roberta Nardulli. “Per la mamme ci sarà, tra l’altro, 
la possibilità di pesare il proprio bimbo”.

Corsi di ceramica e ortoterapia a cura di ‘Ortofficine Creative’, 
che in questo periodo ha contribuito alla riuscita della Fiera di 

Sant’Apollonia con iniziative che hanno destato la curiosità di tanti 
rivoltani e non.  Oggi alle 19 ‘Ortofficine’ ha in programma un even-
to di teatro e narrazione sulle rive del fiume Adda. “Ci troviamo 
all’Adda per una piccola esplorazione verso il fiume e una breve 
performance teatrale sulle tracce di antiche tradizioni, nel buio d’in-
verno. Punto di ritrovo: parcheggio della Trattoria Ponte Vecchio. 
Ingresso libero e aperto a tutti, anche ai bambini”. In caso di mal-
tempo l’evento sarà annullato.

A breve, a marzo, inizierà il corso di ceramica con la ceramista 
Rossana, che “da anni collabora con ‘Camminiamo Insieme’. Il cor-
so, che si articola in 10 lezioni di due ore ciascuna, è aperto a tutti, 
neofiti ed esperti. Il contributo richiesto è di 200 euro, inclusi mate-
riali e cottura dei lavori svolti. Il corso di ortoterapia, che prenderà 
il via a marzo, è stato pensato anzitutto per insegnanti, educatori, 
operatori socio-sanitari, agricoltori, assistenti sociali e volontari. 
L’insegnante del corso sarà Nicoletta Caccia. Per informazioni e 
iscrizioni, entro il 9 marzo, info.ortofficine@gmail.com.

di ANGELO LORENZETTI

‘Con l’ambiente vinco le mie paure’ e ‘Nuo-
tando si impara’. Come spiega la referente 

dei progetti Star bene a scuola, Carla Bertazzoli, 
docente della Casearia, “si tratta di azioni for-
mative che vengono promosse in quanto fina-
lizzate al miglioramento dell’a-
spetto relazionale dei ragazzi, 
in un’età molto a rischio di com-
portamenti non sempre corretti. 
Grandi novità quest’anno al 
nostro Istituto, oltre che per le 
attività tecnico-professionali 
(vedi la produzione del gelato e 
l’imminente partenza della pro-
duzione sperimentale di mar-
mellate e conserve), anche per 
attività ludico-sportive”.

‘Con l’ambiente vinco le mie paure’ è stato 
presentato e finanziato grazie ai Fondi Struttu-
rali Europei; prevede 30 ore di attività extracur-
ricolare, volta a consentire l’incremento delle 
abilità e delle competenze sportive di base: un 

gruppo di 25 ragazzi e ragazze delle classi secon-
da e terza sta partecipando ad attività di arram-
picata presso la palestra del CAI di Crema a cui 
seguiranno delle lezioni di avvicinamento al ca-
vallo e equitazione presso il Centro Parco ‘Rana 
Rossa’ di Ricengo e, da ultimo, una giornata a 
Desenzano per acquisire i primi rudimenti per la 

conduzione di barche a vela. “Il 
progetto, presentato e finanziato 
in quanto ritenuto meritevole per 
favorire l’integrazione di studen-
ti nei gruppi classe e come con-
trasto all’abbandono scolastico,  
diventa uno strumento anche 
per migliorare il rapporto uomo- 
natura –territorio”, sottolinea la 
Bertazzoli. Con queste azioni 
“si concretizzano le occasioni di 
socializzazione potenziando la 

capacità di osservazione, di cooperazione e di 
adattamento nel rispetto dell’ambiente sia artifi-
ciale  (palestra di arrampicata) sia naturale (par-
co). Inoltre gli allievi nelle diverse situazioni, 
possono apprendere come individuare e mettere 

in atto le soluzioni più appropriate, si sviluppa 
la collaborazione e la capacità di problem solving 
dei ragazzi”.

Il progetto ‘Nuotando si impara’ prevede, 
per i ragazzi dalla prima alla quarta, un cor-
so di nuoto di otto lezioni che si svolgono in 
orario curricolare, in alternativa alle attività di 
scienze motorie che normalmente si svolgono 
in palestra. “Sono 55 gli studenti che hanno 
aderito alla proposta, novità di quest’anno sco-
lastico ma già con l’intenzione che possa essere 
inserita nel Piano dell’Offerta formativa anche 
per i prossimi anni”. Le attività che si svolge-
ranno al vicino Centro Sportivo Blu Pandino,  
“sono  finalizzate a riscoprire il valore educa-
tivo del nuoto nei suoi diversi aspetti: motorio, 
socializzante e comportamentale. Il corso per-
metterà agli allievi senza esperienza acquatica, 
di conoscere questo nuovo elemento, familia-
rizzare con esso, sviluppando un’acquaticità 
che è alla base dell’acquisizione natatoria. Gli 
allievi che già hanno conoscenza natatoria per-
fezioneranno il loro stile, aumentando le pro-
prie capacità velocistiche in acqua”.

AVVICINANO
I RAGAZZI

ALL’AMBIENTE
E A UNA DIVERSA
PRATICA SPORTIVA

LA SCUOLA PANDINESE
VARA DUE NUOVI PROGETTI

Casearia 
non solo latte

PANDINO

Gli annunci di questa rubrica sono gratuiti (con foto) per le persone che festeggiano le nozze di diamante (60 anni) e più se viventi e i 95 anni e oltre. Tutte le altre ricorrenze sono a pagamento: per gli auguri, 
lauree, ringraziamenti e simili, senza foto € 1,00 a parola, con foto € 35,00; per i festeggiamenti di classe € 80,00; per i matrimoni, gli anniversari di matrimonio e le quattro generazioni (con foto) € 55,00. La 
direzione si riserva il diritto di rifiutare insindacabilmente ogni inserzione non consona alla linea del giornale. Gli annunci saranno pubblicati fino a esaurimento dello spazio disponibile.

Bambini
 VENDO CAVALCABILE 

MAX IL CARRO ATTREZZI 
(per bambini dai 10 ai 36 mesi), 
marca Clementoni, con luci e 
suoni, come nuovo, con scatola, 
vendo a € 15. ☎ 349 6123050

 VENDO CULLA da cam-
peggio a € 15. ☎ 342 1863905

 VENDO SEGGIOLINO 
PER AUTO, marca Care, per 
bambini 9 - 36 mesi a € 25. ☎ 339 
7323719

Arredamento 
e accessori per la casa

 VENDO CAMERA DA 
LETTO MATRIMONIALE in 
noce, armadio 6 ante, completa 
di materasso a € 350; SOG-
GIORNO in noce con mobile 
basso a 6 ante, vetrinetta an-
golare, credenza e tavolo con 
sedie a € 400. ☎ 338 2161362

 CREDENZA LIBERTY, 
in perfetto stato, arrotondata 
sui fianchi esterni, parte infe-
riore con 2 antine e 2 cassetti, 
parte superiore con antine con 
vetri trasparenti, smerigliati, 
con ripiani, lunga cm 145, alta 
cm 200 vendo a € 190. ☎ 035 
878400

 REGALO CASSETTO-
NE basso, moderno con 6 
cassetti e pianale di marmo. 
☎ 0373 648030

 VENDO SALA DA 
PRANZO compresa di tavolo 
in cristallo da 12 in buono stato 
a € 200. ☎ 342 1863905

Auto, cicli e motocicli
 Appassionato di ciclismo 

ACQUISTA UNA VECCHIA 
BICI DA CORSA dal 1900 al 
1980. ☎ 338 4284285

 VENDO MOUTAIN BIKE 
da 8 a 14 anni a € 50. ☎ 342 
1863905

CAPRALBA: AUGURI NONNA GINETTA!

Tanti auguri alla nonna bis Gi-
netta Messaggio che lunedì 25 
febbraio compirà 90 anni.

Cari auguri da tuo figlio Giu-
seppe, dalla nuora, dai nipoti 
Giuseppina, Gianpietro e Danie-
la, Ylenia e Roberto, dai pronipoti 
Thomas, Riccardo e Mathias.

RIPALTA GUERINA: AUGURI NONNO GIANNI!

Giovedì 28 febbraio nonno 
Gianni festeggerà i 69 anni, vis-
suti con gioia e sempre di slancio.

Per lui tantissimi auguri da 
parte dei familiari, in modo par-
ticolare dai nipoti Andrea ed Elia: 
“Buon compleanno nonno!”.

CREMA: LAUREA

Martedì 19 febbraio Danny 
Raimondi si è brillantemente 
laureato in Comunicazione Inno-
vazione Multimedialità, presso 
l’Università degli Studi di Pavia.

Al neo dottore vive congratula-
zioni da tutta la famiglia.

VERGONZANA: AUGURI GIOVANNA LUCCHI!

Mercoledì 27 febbraio sono 90!
Tanti auguri da Camilla e Gi-

nevra, Ida e Beppe, Giovanni e 
Federica, Rosanna.

BAGNOLO CREMASCO: 
LAUREA

Mercoledì 20 febbraio Grego-
rio Giroletti si è laureato a pieni 
voti con 110 e lode in Economia 
e Commercio presso l’Università 
Cattolica di Piacenza.

Al neo-dottore i più calorosi 
auguri per un radioso futuro dai 
nonni, dal papà, dagli zii, dai cu-
gini e amici tutti.

VENDO FIAT 126 bianca, 
anno 1983 a € 500. ☎ 0373 
31456

CERCO BICICLETTA 
DA DONNA marca Specialized 
a scatto fisso con velocità. ☎ 328 
9433295

VENDO BICI DA BAMBI-
NA (ruota 24”), come nuova, a € 
80; VENDO BICI DA BAMBI-
NO, in buone condizioni, a € 20. 
☎ 338 6167263

VENDO SCOOTER YA-
MAHA 180 cc con 30.000 km a 
€ 400 + REGALO SCOOTER 
quasi completo Majestic. ☎ 370 
3415880

Animali
VENDO GIOVANE CO-

NIGLIO maschio da riprodu-
zione a € 20. ☎ 328 3767124

 Jack Russel terrier gio-
vane, bello, CERCA COM-
PAGNA per accoppiamento. 
☎ 324 8686744

Varie
VENDO ESTRATTORE 

Philips “Avance Collection” pra-
ticamente nuovo con imballo, 
pagato € 299, a € 150. ☎ 392 
6472374

VENDO SCARPONI DA 
SCI bianchi, marca Salomon 
n. 38 a € 50. ☎ 347 9733017 
(Francesco)

VENDO RADIO GIOR-
DANI a € 60; CAVALLETTO 
PER DIPINGERE QUADRI a 
€ 150; n. 2 LIBRI per la pittura a 

€ 30 totali; n. 3 QUADRI a € 50 
totali; n. 2 CAVALLI in ottone, 
soprammobili, a € 60 totali; n. 3 
SVEGLIE ricaricabili anni ’50 a 
€ 30 totali. ☎ 347 3756243

 VENDO ACQUARIO com-
pleto da 180 litri in ottime condi-
zioni a € 160. ☎ 347 3756243 

 VENDESI NUOVO IDRO-
MASSAGGIO PEDILUVIO 
automatico Alous con telecoman-
do. Massaggio fino al polpaccio. 
sfere massaggianti, bolle massag-
gianti, luce rossa, contenitore per 
sali o olii. Riscaldamento auto-
matico dell’acqua regolabile da 
35 a 48 gradi. Prezzo originario 
€ 134,02 vendesi a € 48. ☎ 338 
5917611

 VENDO N. 30 BOTTI-
GLIE DI VINO, piene, datate 
30/40 anni fa, da esposizione, 
a € 100 complessivi trattabili. 
☎ 338 8469274

Arredamento 
e accessori per la casa

 VENDO DIVANO 3 PO-
STI, usato molto poco, cusci-
ni con piumino d’oca a € 200. 
☎ 339 5316198

Oggetti smarriti/ritrovati
 In Crema centro, intorno 

al 20 gennaio è stato SMAR-
RITO UN OROLOGIO da 
donna marca Baune Mercier 
con cinturino in acciaio, grande 
valore affettivo. Chi lo trovasse 
è pregato di contattere il n. 339 
8200475

Via Roggia Comuna, 4 - Ombriano di Crema
☎ 0373 31363 - guercilenasnc@libero.it - 7 0373 230212

Prosegue regolarmente e ininterrottamente
la sua attività da oltre 50 anni.

Siamo sempre a vostra disposizione per la
VENDITA E ASSISTENZA

DI PRODOTTI TERMOTECNICI

Si comunica che la ditta

IL VOSTRO ESPERTO DEL CALDO

GUERCILENA
di Alzani Renato & C. s.n.c.
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L’economia provinciale, nel 
quarto trimestre 2018, presenta 

segnali contrastanti: il dato congiun-
turale della produzione è in leggera 
flessione rispetto al trimestre pre-
cedente (-0,3%) ma tiene l’occupa-
zione e riparte la domanda estera. 
Nell’artigianato continua il trend 
positivo di produzione, fatturato e 
ordinativi, ma scende il numero di 
addetti. Per l’industria provinciale, 
a livello congiunturale, vengono 
confermate le difficoltà già eviden-
ziate lo scorso trimestre per produ-
zione, fatturato e domanda interna, 
mentre tornano a crescere gli ordini 
dall’estero. Con l’unica eccezione 
della domanda nazionale, si man-
tengono invece positivi i confronti 
con lo stesso periodo del 2017 del-
le altre variabili, con l’occupazione 
che si attesta al +3%.

Il dato principale che emerge 

dalla rilevazione per la Lombardia 
riguarda la ripresa (+1%) nel tasso 
di crescita congiunturale della pro-
duzione, dopo due trimestri di leg-
gera flessione, con gli ordini interni 
ed esteri che sono un buon auspicio 
per il prossimo periodo, segnando 
rispettivamente +1,6% e +0,4%. La 
crescita si è estesa anche al fatturato 
(+1,1%) mentre l’occupazione è sta-
bile (+0,1%). Anche rispetto al quar-
to trimestre 2017, la dinamica della 
produzione industriale lombarda 
segna un valore positivo (+1,9%), 
così come il fatturato (+3,3%), gli 
ordini (+2,3% quelli interni e +3,3 
quelli di fonte estera) e l’occupazio-
ne (+1,3%). 

Questi, in estrema sintesi, sono i 
risultati che provengono dalla con-
sueta indagine congiunturale con-
dotta trimestralmente da Unionca-
mere Lombardia in collaborazione 

con l’Associazione Industriali, Con-
fartigianato e Cna, e che coinvolge 
ogni trimestre due campioni distinti 
di aziende manifatturiere, industria-
li e artigiane, e che ha interessato 
complessivamente 121 imprese cre-
monesi appartenenti a tutte le prin-
cipali attività del comparto presenti 
in provincia.

 “L’andamento del nostro com-
parto manifatturiero in questo ulti-
mo periodo lascia trasparire qualche 
difficoltà legata all’andamento del 
commercio mondiale e a un con-
testo nazionale dominato da previ-
sioni al ribasso della produzione in-
dustriale – sostiene Gian Domenico 
Auricchio, presidente della Camera 
di Commercio –. È quindi quanto 
mai urgente ribadire la necessità di 
azioni di sostegno alla competitività 
delle imprese, che come sistema ca-
merale siamo impegnati a realizzare 

NEL QUARTO TRIMESTRE 2018 IL DATO 
CONGIUNTURALE DELLA PRODUZIONE 
SI PRESENTA IN LEGGERA FLESSIONE 
RISPETTO AL TRIMESTRE PRECEDENTE (-0.3%), 

 TIENE L’OCCUPAZIONE, 
RIPARTE LA DOMANDA ESTERA

ECONOMIA PROVINCIALE

Grafico della 
“Produzione 

manifatturiera 
cremonese”. 

Numeri indice 
destagionalizzati - 
base: media anno 

2015=100
e Gian Domenico 

Auricchio, 
presidente 

della Camera 
di Commercio 

CuoRe

insieme a Regione Lombardia.”
Il lieve calo congiunturale (-0,3%) 

della produzione industriale provin-
ciale, dovrebbe essere interpretato 
come segnale di decelerazione ed 
è correlato con variazioni negative 
del fatturato (-0,6%) e degli ordina-
tivi interni (-0,7%). Tornano però a 
crescere gli ordinativi esteri (+0,7%) 
ed il numero di occupati segna un 
+0,6% che conferma una tendenza 
positiva in atto ormai da tre anni.

La media dei quattro trimestri del 
2018 delle variazioni congiuntura-
li riferite alla produzione rimane 
comunque positiva (+0,7%) e su-
pera il dato complessivo lombardo 
(+0,4%).

L’attuale raffreddamento della 
domanda nell’ottica del breve pe-
riodo è confermato anche dalla di-
minuzione dei giorni di produzione 
assicurata dallo stock di ordinativi 
conseguiti a fine trimestre, che scen-
dono dai 44 di fine settembre ai 36 
di fine dicembre e corrispondono 
alla metà di quanto rilevato nove 
mesi prima.

Il quadro provinciale tendenziale, 
quello cioè che risulta dal confronto 
con lo stesso periodo dell’anno pre-
cedente, mantiene un’intonazione 
positiva, attestando come la decele-
razione del ciclo sia una peculiarità 
dei mesi più recenti. Il livello della 
produzione registra un +2,3%, tra-
scinando con sé variazioni percen-
tuali dell’occupazione pari a circa 

tre punti percentuali. Per quanto 
riguarda  i settori economici princi-
pali, a trainare la crescita produttiva 
nel presente trimestre sono ancora 
la siderurgia (+10%) e la mecca-
nica (+3%), mentre torna il segno 
positivo per l’industria alimentare 
(+0,2%). Dal punto di vista strut-
turale, i dati che provengono dalla 
distribuzione delle imprese in base 
alla variazione della produzione 
conseguita nell’ultimo anno sono in 
parte contraddittori e attestano una 
polarizzazione del fenomeno. 

A fine 2018 infatti, salgono più 
o meno della stessa misura, fra i 
3 e i 4 punti, sia la percentuale sul 
totale delle aziende ancora in crisi, 
sia la quota di quelle in crescita ten-
denziale, con queste ultime che si 
mantengono in netta maggioranza, 
il 56% contro il 32%. Relativamente 
alla classe dimensionale, il miglio-
ramento produttivo su base annua 
più sensibile, vicino ai cinque pun-
ti percentuali, riguarda le imprese 
di grandi dimensioni, cioè con un 
numero di addetti superiore ai 200, 
mentre sembrano in maggiore diffi-
coltà le imprese di medie dimensio-
ni (-0,8%), analogamente a quanto 
accade in Regione. In Lombardia, 
la provincia di Cremona, col suo 
+2,3% su base annua, si colloca al 
di sopra del dato medio regionale 
(+1,9%), e anche in questo trime-
stre non si trovano province col 
segno negativo, a testimonianza di 

un quadro di crescita ancora condi-
viso e pertanto potenzialmente più 
stabile, nonostante il generale ral-
lentamento.

Le aspettative per il prossimo tri-
mestre, in grande maggioranza im-
prontate alla stabilità, sono nel qua-
drante positivo per tutti e quattro 
gli indicatori rilevati: il dato meno 
evidente è quello relativo all’anda-
mento dell’occupazione, nel quale 
la prevalenza degli ottimisti è di 
soli due punti, mentre molto più 
consistente è lo scarto positivo per 
produzione (20%) e ordinativi in-
terni (12%) ed esteri (16%). Ancora 
stabili e regolari sono invece i dati, 
sia congiunturali che tendenziali, 
dell’artigianato: confermano le ten-
denze positive in atto da tempo. Il 
lieve arretramento sul fronte occu-
pazionale resta l’unico dato negati-
vo in un comparto che, con il 2015, 
ha imboccato un trend in costante 
risalita per produzione e fatturato, 
che in questo trimestre continuano 
a crescere.

Il panorama delle variazioni in-
tervenute rispetto allo stesso perio-
do del 2017 mostra solo segni posi-
tivi: produzione +1,4% e il fatturato 
+1%. La distribuzione delle imprese 
artigiane in base ai risultati produtti-
vi ottenuti negli ultimi 12 mesi, con-
ferma la presenza di quasi un’impre-
sa su due in miglioramento. Ancora 
il 30% delle aziende, però, produce 
meno di un anno prima.



34 SABATO 23 FEBBRAIO 2019

Signora 57enne, automunita,
con esperienza

CERCA LAVORO come
ASSISTENZA ANZIANI NOTTURNA

o per ORE POMERIDIANE
a Crema o dintorni. ☎ 340 4955298

Privato VENDE
PANDA CROSS

colore bianco, diesel, immatricolata 
11/2016, km 35.000, Euro 6.

☎ 335 8382744

VENDITA IMMOBILE
INTERO STABILE

INDIPENDENTE di 350 mq
su 3 piani, completamente da ristrutturare.

CASTELLEONE, fraz. Corte Madama
€ 50.000 trattabili. CE esente ☎ 333 6064270

Domande & Off erte

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

• SEGRETARIA/
IMPIEGATA - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 15 marzo 2019
• OPERATORI
PLURISERVIZI - CR
posizioni disponibili n. 3
Scadenza: 14 marzo 2019
• LAUREATO
IN SCIENZE DELLA
FORMAZIONE
PRIMARIA - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 12 marzo 2019
• MAGAZZINIERE/
IMPIEGATO DI
MAGAZZINO - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 12 marzo 2019
• INSEGNANTE
LINGUA INGLESE - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 12 marzo 2019
• LAUREATO IN
SCIENZE MOTORIE, 
ISTRUTTORE
DI PILATES - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 12 marzo 2019
• INSTALLATION,
TRAINING &
SUPPORT
ENGINEER - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 12 marzo 2019
• MAGAZZINIERE - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 12 marzo 2019
• IMPIEGATA/O
AMMINISTRATIVA/O
E FRONT OFFICE - CR

posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 12 marzo 2019
• ADDETTO
AL CARICO
E SCARICO - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 11 marzo 2019
• ADDETTI
ALLE PULIZIE - CR
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 11 marzo 2019
• IMPIEGATO
PIANIFICAZIONE
PRODUZIONE - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 11 marzo 2019
• AUTISTA
PATENTE C - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 11 marzo 2019
• IMPIEGATO
COMMERCIALE - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 11 marzo 2019
• NEOLAUREATI
INDIRIZZO
ECONOMICO - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 8 marzo 2019
• IMPIEGATO
CONTABILITÀ - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 8 marzo 2019
• IMPIEGATO
AUTOMAZIONE
INDUSTRIALE - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 8 marzo 2019
• DATA ENTRY - CR
posizioni disponibili n. 5
Scadenza: 8 marzo 2019

• SABBIATORE/
VERNICIATORE - 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 
RISORSE 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 
ESPERIENZA - CR
posizioni disponibili n. 200
Scadenza: 6 marzo 2019
• PARRUCCHIERA
ESTETISTA - 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

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 confeziona-
mento prodotti ali-
mentari per società co-
operativa a circa 10 km 
a est di Crema
• n. 1 posto per 
impiegato/a fi scale 
compilazione dichia-
razioni per CAF di Cre-
ma
• n. 1 posto per 
impiegata/o conta-
bile per sostituzione 
maternità per studio di 
consulenza professionale 
della zona di Pandino
• n. 1 posto per 
impiegato/a com-
merciale estero per 
azienda commerciale 
vicinanze Crema, zona 
Spino d’Adda
• 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 im-
piegato uffi cio tec-
nico-geometra (ap-
prendista) per azienda 
di serramenti vicinanze 
Crema
• 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 siste-
mista informatico per 
società di servizi informa-
tici di Crema
• 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 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 Castel-
leone
• 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 ri-
cerca per azienda lavora-
zioni 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 came-
rieri di sala per risto-
rante in Crema
• n. 1 posto per aiuto 

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 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 ad-
detti alle pulizie per 
uffi ci e condomini per 
società di servizi di puli-
zie di Crema
• n. 1 posto per ope-
raia settore calzature 
con esperienza per 
azienda settore calzatu-
re nella zona di Rivolta 
d’Adda
• n. 1 posto per auti-
sta conducente mezzi 
pesanti patente CE 
+ CQC per azienda di 
trasporto c/terzi zona 
Crema
• n. 1 posto corriere 
patente B part-time 
per azienda commerciale 
di Crema
• n. 2 posti per elet-
tricisti/impiantisti per 
azienda di impianti di 
telecomunicazioni in forte 
sviluppo
• n. 1 posto per ma-
nutentore meccanico 
trasfertista Italia ed 
estero per azienda di 
manutenzione macchine 
utensili vicinanze Crema
• n. 1 posto per elet-
tricista strumentista 
industriale per azienda 
di progettazione e costru-
zione impianti, sistemi di 
automazione
• n. 1 posto per sal-
datore tubista per 
azienda di impianti idrau-
lici vicinanze Crema
• n. 1 posto per ap-
prendista idraulico 
per impianti industriali 
per azienda di impianti 
idraulici vicinanze Crema
• n. 1 posto per ap-

prendista elettricista 
per azienda di installa-
zione impianti elettrici vi-
cinanze Crema
• n. 1 posto per ope-
raio/saldatore per 
azienda di impianti setto-
re sanitario di Crema
• n. 4 posti per 
operai/e confeziona-
mento prodotti fi ni-
ti settore - GDO per 
azienda di confeziona-
mento a circa 15 km da 
Crema direzione Rivolta 
d’Adda
• n. 2 posti per tecnici 
verifi catori consumi 
per società per la verifi -
ca sui sistemi di misura 
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 tiro-
cinante impiegato per 
azienda vendita e assi-
stenza attrezzature per 
bar pasticcerie etc
• n. 1 posto per tiro-
cinante cameriere/a 
ai tavoli per enoteca 
con ristorazione a Crema
• n. 1 posto per tiro-
cinante con mansioni 
di magazziniere per 
azienda vicinanze 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

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

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

Nell’ambito di un programma di sviluppo dei propri u�  ci tecnici ricerca

PROGRAMMATORI DI IMPIANTI AUTOMATICI
La selezione è � nalizzata all’inserimento nel reparto Programmazione macchine e impianti au-
tomatici. I candidati ideali sono dei tecnici con alcuni anni di esperienza nella programmazione 
di PLC applicati nell’ambito dell’automazione industriale. Saranno accolte anche candidature di 
giovani con minor esperienza se provvisti di titoli di studio a livello universitario. L’attività è da 
svolgersi prevalentemente presso la sede aziendale e più occasionalmente presso le sedi di desti-
nazione degli impianti. Per tale motivo è richiesta la disponibilità dei candidati ad e� ettuare brevi 
trasferte all’estero, sia europee che extraeuropee. Il possesso di buone basi della lingua inglese 
completano il pro� lo.

DISEGNATORI PROGETTISTI ELETTRICI
I candidati ideali sono dei tecnici in possesso di appropriata istruzione e formazione ad indiriz-
zo elettrotecnico o elettronico. La mansione prevede la progettazione dell’impianto elettrico di 
macchinari automatici e la stesura dei relativi schemi tramite cad. Sono indispensabili ottime basi 
tecniche ed esperienza pratica maturata nel settore dell’automazione. Il possesso di buone doti 
di autonomia e capacità organizzativa, unite alla competenza nella disegnazione di schemi elet-
trici tramite cad, completano la � gura ricercata. Saranno considerate positivamente conoscenze 
di progettazione pneumatica.

La selezione è � nalizzata ad un inserimento stabile, mediante contratto a tempo indeter-
minato ed è aperta sia a giovani di entrambi i sessi in possesso dei requisiti minimi citati 
che a persone professionalmente più mature. L’inquadramento e la retribuzione saran-
no commisurati all’esperienza acquisita ed alle e� ettive capacità. La sede di lavoro è in 
Castelleone (CR). Si garantisce la massima riservatezza. Gli interessati possono inviare il 
proprio curriculum accedendo alla sezione “Lavora con noi” del sito www.marsilli.it.

(Castelleone - CR - via per Ripalta Arpina, 14 - tel. 0374 3551)
www.marsilli.it

Azienda cosmetica cremasca

RICERCA
per il proprio u�  cio amministrativo

IMPIEGATO/A
per la gestione contabilità aziendale

Richiediamo: buona conoscenza delle normative contabili e � scali;
    buona conoscenza Excel.
Titolo preferenziale: laurea in Economia e Commercio,
    2/3 anni di esperienza in analogo ruolo, conoscenza lingua inglese.

Inviare il curriculum (no raccomandata) a: Azienda rif. «N»
presso Il Nuovo Torrazzo via Goldaniga 2/A - 26013 Crema (Cr)

con consenso dei dati DPR 679/2016
indicando l’attuale inquadramento e il livello retributivo
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di MARA ZANOTTI

Si sono concluse alla fine di gennaio le iscrizioni alle scuole se-
condarie di 2° grado. È però necessario sottolineare che i nume-

ri raggiunti, anche presso gli istituti superiori cremaschi, non sono 
affatto definitivi: c’è ancora tempo infatti, per cambiare la scelta 
(confrontandosi con le disponibilità rimaste naturalmente) e anche il 
numero di ripetenti o di nuovi arrivi inciderà nella formazione delle 
nuove classi. È dunque un risultato di massima quello raggiunto da-
gli istituti cittadini che potrà essere modificato, anche in maniera si-
gnificativa, nei prossimi mesi. Nel ringraziare la collaborazione delle 
scuole riportiamo i dati relativi alle classi prime per l’anno scolastico 
2019/20.

Le iscrizioni all’Iis Sraffa-Marazzi vedono per la sede centrale di 
via Piacenza il seguente risultato: percorsi quinquennali, totale iscrit-
ti 110 corsi tecnici (indirizzo Turismo) e professionali (Enogastrono-
mico, servizi commerciali, servizi socio–sanitari, ottico e odontotec-
nico). Alla sede di via Inzoli dove sorge lo storico istituto Marazzi si 
sono fino a oggi iscritti 41 studenti che stanno frequentando la terza 
media e che hanno dimostrato interesse per gli indirizzi quinquen-
nali (manutenzione e assistenza tecnica, industria e artigianato per 
il made in Italy) e percorsi di istruzione e formazione professionale 
triennali, operatore meccanico (IeFP). Complessivamente, 151 iscrit-
ti nelle due sedi, 12 in più rispetto allo stesso periodo dello scorso 
anno. Questi numeri, al di là del confronto con gli anni precedenti, 
confermano il trend nazionale riguardo l’istruzione professionale. 
Tuttavia, si registrano segnali di miglioramento, considerando i 12 
studenti in più rispetto ai dati di febbraio 2018. Numeri che, come 
sottolineato, probabilmente cambieranno: ad anno scolastico in cor-
so, puntualmente si registrano passaggi di studenti provenienti da al-
tri istituti cittadini e anche da fuori provincia, verso le due sedi.

All’Istituto agrario ‘Stanga’ di Crema il numero definitivo è ancora 
in evoluzione. Ad oggi si registrano 62 iscrizioni totali alle classi pri-
me di questa storica scuola.

Per quanto concerne il polo liceale Racchetti-da Vinci il confron-
to generale con gli iscritti dell’anno scolastico in corso naturalmente 
non è possibile. La scuola infatti è stata organizzata su tre corsi e non 
più su cinque. Due indirizzi (le Scienze Umane e l’Economico Socia-
le) sono infatti passati sotto la dirigenza del Munari.

I numeri per le classi prime del prossimo anno scolastico 
sono i seguenti: liceo classico 40 (medesimo risultato dell’an-
no scorso), liceo linguistico 98 (con un incremento di  7 studenti) 
liceo scientifico 147 (ben 20 nuove iscrizioni). La scuola dunque 
ha aumentato del 10,50%, passando da 258 a 285 in questi tre licei, 
aspetto molto soddisfacente che conferma l’attenzione ai percorsi li-
ceali proposti

I dati delle iscrizioni alle classi prime sono confortanti anche 
all’Iis L. Pacioli ammontando, per ora, a un totale di 307, di cui 
51 al liceo sportivo e 16 al corso Costruzione, Ambiente e Terri-
torio. Bisognerà poi considerare chi ha scelto comunque un altro 
corso del Pacioli in caso di non ottenimento del Liceo Sportivo. 
Al liceo linguistico paritario W. Shakespeare, che propone un’inte-
ressante sperimentazione quadriennale, si sono iscritti 15 ragazzi 
alla classe prima. Così la dirigenza commenta il risultato raggiun-
to (comunque non definitivo): “Il progetto del liceo quadriennale 
offre sicuramente opportunità sia di sperimentare una didattica in-
novativa che una diversa organizzazione temporale, ma richiede di 
essere conosciuto e compreso nelle ragioni che l’hanno originato.  
Per questo abbiamo programmato altre due occasioni di incontro e di 
approfondimento della nostra proposta e degli obiettivi che si pone. 
La prima il 16 marzo e la seconda il 4 maggio. In queste occasioni 
sarà ancora possibile incontrare alunni e genitori che già da quest’an-
no hanno accettato la sfida di un percorso che richiede dinamismo e 
disponibilità a mettersi in gioco ogni giorno”.

Al liceo scientifico della scuola diocesana paritaria “Dante Alighie-
ri - Fondazione Carlo Manziana” si sono iscritti alla classe prima 15  
studenti; anche in questo ambito si tratta di numeri affatto definitivi.

Venendo all’Iis Munari le iscrizioni sono state così distribuite: su 
un totale di 265 iscritti (che comprendono i due ex licei Racchetti-
da Vinci) verranno attivate 12 classi prime così suddivise, 4 Scienze 
Umane, 2 Economico Sociali, 5 Liceo artistico, 1 percorso tecnico-
grafico. Il popoloso Istituto G. Galilei (il più grande della città) or-
ganizzato sia in corsi tecnici sia liceali; ha raggiunto la quota di 291 
iscritti all’Itis e 105 al liceo scientifico delle scienze applicate con-
fermando il medesimo numero di classi prime avviate per l’anno 
2018/19.

Un’utenza scolastica ancora molto numerosa che confer-
ma l’alta attrattività delle scuole secondarie di 2° grado citta-
dine capaci di offrire un’ampia offerta formativa che va incon-
tro alle esigenze della grande maggioranza di ragazzi. Vengono 
a studiare a Crema non solo dal nostro territorio, ma anche da 
fuori-provincia. La nostra città è infatti meta di studenti lodigia-
ni, milanesi, bergamaschi ai quali si offre un contesto tranquil-
lo, organizzato e una buona e diversificata qualità scolastica.  
  

SCUOLE COMUNALI
Ringraziamo l’Ufficio Scuola per i dati concernenti i nuovi iscritti alle 

scuole di competenza comunale: Scuola dell’Infanzia, casa dei bambini 
“Iside Franceschini” 76 iscritti; Istituto Comprensivo Crema 1 ‘Gianni 
Rodari’: infanzia Castelnuovo 40, primaria Borgo San Pietro 63, prima-
ria San Bernardino 14, primaria Castelnuovo 23, primaria Santa Maria 
12,  scuola secondaria di 1° grado G. Vailati 126. Istituto Comprensivo 
Crema 2 “Claudio Abbado”: infanzia Sabbioni 41, primaria Ombriano 
31, primaria Sabbioni 14, scuola secondaria di 1° grado di Ombriano 
94. Veniamo infine all’Istituto Comprensivo Crema 3 “Nelson Man-
dela”: infanzia Curtatone e Montanara 13 iscritti, infanzia Braguti 66, 
primaria Curtatone e Montanara 21, primarie Braguti 52, Scuole Se-
condarie di 1° grado A- Galmozzi 200, per un totale di utenza iscritta 
alle scuole di competenza comunale di 845 fra bambini e ragazzi.

LA POPOLAZIONE 
SCOLASTICA 
TIENE, 
A CONFERMA 
DELLA 
PROPOSTA 
FORMATIVA CHE 
LA CITTÀ OFFRE.
IN ALCUNE 
SCUOLE CRESCE
IL NUMERO DEGLI 
ISCRITTI    

Studenti di scuola secondaria 
di secondo grado durante 
la mattina del primo giorno 
di scuola

Le iscrizioni alle 
prime superiori

ANNO SCOLASTICO 2019/20

Sempre sugli scudi gli studenti dell’Iis Sraffa-
Marazzi! Iniziamo con gli otto progetti attivati 

dallo Sraffa-Marazzi sulla piattaforma eTwinning 
(Our awesome cities!; Be the Change, Take the 
Challenge1819; No news is fake news; Cre@t1ve 
Conflict Resolution and Peer-to-Peer School Me-
diation; S.O.S. with STEM; A Book And Thousand 
Events; 3-D My Dream House, my Dream City, and 
my Dream World; New City), che coinvolgono gli 
studenti in attività di promozione della collabora-
zione con classi di istituti di varie nazioni europee. 
L’eTwinning si realizza attraverso una piattaforma eTwinning si realizza attraverso una piattaforma eTwinning
informatica, che coinvolge i docenti facendoli cono-
scere e collaborare in modo semplice, veloce e sicu-
ro, sfruttando le potenzialità del 
web per favorire un’apertura alla 
dimensione comunitaria dell’i-
struzione e la creazione di un 
sentimento di cittadinanza eu-
ropea condiviso tra le nuove ge-
nerazioni.  Circa venti i docenti 
registrati e impegnati in attività 
che vanno dalla formazione onli-
ne, alla partecipazione a semina-
ri, l’implementazione di progetti 
con insegnanti di altre scuole italiane, europee ed 
extra-europee, fino a brevi periodi di soggiorno a 
Bruxelles, per attività di formazione presso Future 
Classroom Lab – European Schoolnet. Le temati-
che spaziano dalla promozione del patrimonio cul-
turale del territorio, attraverso la collaborazione 
con la comunità locale, ai 17 obiettivi di sviluppo 
sostenibile che costituiscono l’Agenda 2030, pro-
gramma d’azione sottoscritto nel 2015 dai governi 
di 193 Paesi membri dell’ONU. “Oltre a queste ini-
ziative, altri progetti stanno per essere attivati – dice 
la prof.ssa Mariella Brunazzi, coordinatrice delle 
varie attività – a dimostrazione del fatto che la scuo-
la, non solo pone l’accento sull’innovazione tecno-
logica, ma anche grande attenzione all’innovazione 
metodologica-didattica, come testimoniato dal pro-
getto Erasmus+ KA1 2018-1-IT02-KA101-047693 
Rethinking pedagogy for an inclusive 21st century 
school, per rispondere alle richieste della società 

della conoscenza e di un mondo in rapido cambia-della conoscenza e di un mondo in rapido cambia-della conoscenza e di un mondo in rapido cambia
mento”. La prossima iniziativa che riguarderà uno 
dei progetti attivati, sarà l’incontro con la scrittrice 
cremasca Francesca Baldacci, che coinvolgerà gli 
studenti in un momento di approfondimento sulla 
scrittura creativa.

Per quanto concerne gli alunni della sede Marazzi 
da segnalare la ‘lezione’ svolta presso l’officina Bar-
boglio. Per le classi terze e quarte della sede Maraz-
zi, indirizzo manutenzione dei mezzi di trasporto, 
si stanno infatti intensificando in queste settima-
ne, le lezioni fuori aula, presso aziende del settore 
meccanico del territorio. Si tratta di una modalità 
didattica, portata avanti da diversi anni e partico-

larmente utile agli studenti degli 
indirizzi professionali nel settore 
della meccanica, per consenti-
re loro di essere maggiormente 
coinvolti nelle dinamiche e nelle 
attività che si troveranno ad af-attività che si troveranno ad af-attività che si troveranno ad af
frontare nel mondo del lavoro. 
A coordinare le lezioni, il do-
cente di tecnologia meccanica, 
Cosimo Barletta, supportato dai 
colleghi Luigi Schiena e Gianlu-

ca Soncini. Per il prof. Barletta, la visita presso le 
officine del territorio, oltre a consolidare il rapporto 
tra aziende e scuola, offre la possibilità ai ragazzi 
di crescere nelle discipline di indirizzo, in quanto 
possono essere approfondite le conoscenze di alcu-
ne particolari tipi di lavorazioni. Come è stato per 
quelle proposte dall’Officina Barboglio di Crema, 
che ha ospitato il gruppo di studenti guidati dal 
prof. Barletta. L’azienda cremasca, che fa anche 
parte dell’Associazione Italiana Rettificatori e Mec-
catronici Qualificati è specializzata nella rettifica 
dei motori, ricercata in tutto il cremasco. Gli ope-
ratori della Barboglio hanno descritto agli studenti 
alcune lavorazioni, soffermandosi, su velocità di ta-
glio, rettificatura dischi freni e volani, sistemazione 
delle deformazioni dell’albero motore. L’azienda si 
occupa anche di motori a iniezione, common rail e, 
considerato l’utilizzo del biogas in questo territorio, 
di riparazioni e assistenza sui motori biogas.

Sraffa/Marazzi: nuovi progetti  per la didattica

Manziana: tra San Valentino e ‘Sostegno’
Ma, se io chiesi amore, perché mi portano trippa alla a, se io chiesi amore, perché mi portano trippa alla 

maniera di Oporto fredda?maniera di Oporto fredda? Questo si chiedeva maniera di Oporto fredda? Questo si chiedeva maniera di Oporto fredda?
uno dei mille emissari di Fernando Pessoa, sosteuno dei mille emissari di Fernando Pessoa, soste-
nendo con forza che no, la trippa non è di certo l’anendo con forza che no, la trippa non è di certo l’a-
more. E – in ogni caso – andrebbe servita calda. Nel more. E – in ogni caso – andrebbe servita calda. Nel 
giorno di San Valentino, giovedì 14 febbraio i ragazgiorno di San Valentino, giovedì 14 febbraio i ragaz-
zi di II liceo “Dante Alighieri - Fondazione Carlo zi di II liceo “Dante Alighieri - Fondazione Carlo 
Manziana”  hanno riflettuto sui versi d’amore, poManziana”  hanno riflettuto sui versi d’amore, po-
tente magnete poetico, sentimento-calamita per tutti tente magnete poetico, sentimento-calamita per tutti 
gli ‘innamorati dell’amore’. I ragazzi hanno pescato gli ‘innamorati dell’amore’. I ragazzi hanno pescato 
in maniera casuale i versi di poeti che hanno bucain maniera casuale i versi di poeti che hanno buca-
to i secoli: dall’to i secoli: dall’Odi et amo di Catullo all’amore disOdi et amo di Catullo all’amore disOdi et amo -
sacrante di Sanguineti; dalla leggerezza di Raboni sacrante di Sanguineti; dalla leggerezza di Raboni 
allo stupore della Szymborska; dai racconti poetici allo stupore della Szymborska; dai racconti poetici 
di Carver ai ciliegi di Neruda. Storie di amori brudi Carver ai ciliegi di Neruda. Storie di amori bru-
cianti, finiti, accartocciati, amari, non corrisposti. Li cianti, finiti, accartocciati, amari, non corrisposti. Li 
hanno letti ad alta voce e, liberamente, hanno prohanno letti ad alta voce e, liberamente, hanno pro-
vato a commentarli. “Se rimarrà attaccato qualcovato a commentarli. “Se rimarrà attaccato qualco-
sa alla suola del cuore, temo non saranno le gabbie sa alla suola del cuore, temo non saranno le gabbie 
metriche, le pedisseque definizioni di sinestesia o metriche, le pedisseque definizioni di sinestesia o 
sineddoche. Sacrosante, ma fini a se stesse se l’ensineddoche. Sacrosante, ma fini a se stesse se l’en-
cefalogramma emotivo rimane piatto. Un tentativo, cefalogramma emotivo rimane piatto. Un tentativo, 
quello di oggi, di parlare loro dal cuore del miracoquello di oggi, di parlare loro dal cuore del miraco-
lo, dalla poesia stessa, per sentire i versi farsi carne” lo, dalla poesia stessa, per sentire i versi farsi carne” 
commenta la prof. Chiara Locatelli che ha pensato e commenta la prof. Chiara Locatelli che ha pensato e 
seguito questa bella iniziativa. seguito questa bella iniziativa. 

È andata molto bene un’altra iniziativa svoltasi È andata molto bene un’altra iniziativa svoltasi 
seguito questa bella iniziativa. 

È andata molto bene un’altra iniziativa svoltasi 
seguito questa bella iniziativa. seguito questa bella iniziativa. 

È andata molto bene un’altra iniziativa svoltasi 
seguito questa bella iniziativa. 

presso la Fondazione Manziana, la terza edizione presso la Fondazione Manziana, la terza edizione 
della Cena di Solidarietà, tenutasi sabato 16 febbradella Cena di Solidarietà, tenutasi sabato 16 febbra-
io. Presenti il vescovo mons. Gianotti e oltre trenta io. Presenti il vescovo mons. Gianotti e oltre trenta 

persone che hanno voluto aderire all’iniziativa So-
stieni il sostegno, organizzata dall’Agesc, mirata ap-
punto a sostenere economicamente il progetto di in-
clusione che la scuola ha attivato nei confronti degli 
alunni in difficoltà. La Manziana vuole essere una 
scuola inclusiva, cioè capace di vera accoglienza, 
dove si impara a vivere con le differenze e le diversi-
tà. Il rispetto, la partecipazione, la convivenza, non 
sono solo parole, ma essenza stessa del suo impegno 
educativo. Il progetto di inclusione costa alla scuo-
la, ogni anno, oltre centomila euro ed ecco quindi 
l’organizzazione di momenti finalizzati alla raccolta 
fondi per far sì che possa essere attuato al meglio. 
Quest’anno l’iniziativa di ha visto una novità impor-
tante, il coinvolgimento della Banca Mediolanum 
che s’è impegnata a raddoppiare quanto raccolto 
nella cena di solidarietà. Un gran bel gesto! 

Mercoledì 27 febbraio, 
presso la sede Stan-

ga di Crema in viale Santa 
Maria si terrà un convegno 
organizzato dal Collegio 
dei Periti e dei Periti Agra-
ri laureati della provincia 
di Cremona, presieduto dal 
P.A. Amedeo Ardigò, in 
collaborazione con l’Istitu-
to Stanga. 

Tema del convegno: I 
cambiamenti climatici sul-cambiamenti climatici sul-cambiamenti climatici sul
la gestione del territorio e 
dell’ambiente: strategie, po-
litiche e tecniche per limitare 
gli effetti negativi. Dopo i 
saluti istituzionali rela-
zioneranno il dr. Andrea 
Fiorini (agronomo e ricer-
catore presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore 
Facoltà di Agraria), che 
parlerà di revisione delle 
pratiche agricole e di agro-
sistemi resilienti e sosteni-
bili,  e il dr. Simone Martin 
che tratterà il ruolo del pe-
rito estimatore.

Si tratta di un argomento 
scientifico e professiona-
lizzante di grande attuali-
tà, sia sul piano ambientale 
generale che su quello più 
strettamente connesso ai 
risvolti che i mutamenti 
del clima hanno in agricol-
tura e su cui i professioni-
sti del settore si trovano ad 
intervenire. La dirigente 
della Scuola prof.ssa Ma-
ria Grazia Nolli esprieme 
soddisfazione e ringra-
zia, a nome dell’Istituto, 
il Collegio provinciale dei 
periti Agrari, peraltro rap-
presentato nel Comitato 
Tecnico Scientifico dello 
Stanga, per avere coinvolto 
la Scuola in questa impor-
tante iniziativa, rivolta agli 
studenti delle classi quinte 
della sede di Crema, alle 
loro famiglie e alla citta-
dinanza (operatori e non 
del settore che desiderino 
approfondire l’argomen-
to), a ulteriore conferma 
dell’apertura dell’Istituto 
al territorio, al mondo del 
lavoro e delle professioni. 

“Per i nostri ragazzi – 
aggiunge Nolli – nello spe-
cifico per quelli che stanno 
per diplomarsi, è prezioso 
il contributo che viene da 
professionisti e da rela-
tori di rilievo sui grandi 
temi con cui i futuri periti 
si confronteranno a breve. 
Ringrazio dunque il Presi-
dente Ardigò per avere rac-
colto la proposta di alcuni 
docenti della Scuola atti-
vandosi per la organizza-
zione del Convegno”.

‘Stanga’, un
  convegno
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Fatf e Caffè
Letterario: 
gran serata 

Lunedì 25 febbraio, presso la 
sala Bottesini della Fondazio-

ne San Domenico, con inizio alle 
20.45 e a ingresso libero si terrà 
un nuovo appuntamento della 
rassegna curata dal Caffè Lette-
rario  che si affianca, in questa 
occasione, al Franco Agostino 
Teatro Festival: verranno infatti 
premiati i vincitori del concor-
so letterario riservato a studenti 
intitolato Ancora Grazie indetto 
dal Fatf  in collaborazione con il 
Comitato Soci Coop di Crema 
e lo stesso Caffè Letterario; a 
seguire Christian Stocchi (nel-
la foto), presidente della giuria, 
presenterà il suo ultimo libro Il 
lupo furbo e il cavallino bullo. Rac-
contare ai bambini i pericoli della 
rete attraverso le favole, una sorta di 
manuale per adulti e ragazzi per 
la lotta al cyber bullismo. Come 
sempre, la serata sarà scandita 
dagli intermezzi degli allievi del 
Civico istituto musicale Folcioni. 
 Questi i nomi degli studenti fina-
listi che si contenderanno la pal-
ma del migliore: categoria ‘under 
14’: Beatrice Brambillaschi La 
fortezza dei numeri (Scuole Medie 
Vailati Crema); Emma Gallotti 
Vita in poesia (Ic Luigi Chiesa Spi-
no d’Adda); Elisa Miragoli Le due 
donne nel bosco (Ic Luigi Chiesa 
Spino d’Adda); Sara Sartore Gra-
zie alla vita (Ic Luigi Chiesa Spino 
d’Adda). Categoria ‘scrittori in 
erba’: Nicolò Leva La città senza 
nome (Liceo Scienze Applicate 
Galileo Galilei Crema); Andrea 
Romano Pensieri Ordinari (Liceo 
Scienze Applicate Galileo Galilei 
Crema); Alessia Saracista Il sole 
più luminoso è quello che sorge di 
notte (Istituto tecnico Luca Pacio-
li Crema). 

Giorno del Ricordo: 
tra storia e testimonianze

di MARA ZANOTTI e LUCA GUERINI

Un’ampia platea di studenti ha ascoltato con attenzione l’incon-
tro con il prof. Enrico Miletto – ricercatore presso l’Istituto 

piemontese per la storia della Resistenza e della società contem-
poranea – e di Fiore Filippaz esule istriana, mercoledì 20 febbraio 
presso l’aula magna dell’università degli Studi di Milano, sede di 
Crema. L’iniziativa è stata organizzata a cura di “Rete scuole supe-
riori della Provincia di Cremona. Essere cittadini europei. Per una 
memoria condivisa”.

Miletto, prima di tutto, ha contestualizzato il dramma delle Foi-
be e dell’esilio illustrando la situazione della costa istriana che ve-
deva prevalere la comunità italiana lungo la costa e quella slovena 
e croata nell’entroterra. 

Dopo la firma dell’armistizio italo-austriaco a Villa Giusti il 3 
novembre 1918, si insediò il governatorato civile in Istria e militare 
in Dalmazia che portò, dopo ulteriori trattati diplomatici, a una 
‘normalizzazione territoriale’ con l’annessione all’Italia di Istria, 
Zara e Fiume. La parola-chiave durante gli anni seguenti diven-
ne ‘bonifica nazionale’ con provvedimenti quali l’assimilazione 
forzata di sloveni e croati definiti ‘allogeni’. Nella pubblica ammi-
nistrazione il personale sloveno e croato fu sostituito da italiani; 
in ambito scolastico l’italiano fu l’unica lingua in uso e vennero 
smantellate scuole croate e slovene. Venne proibito di parlare nei 
luoghi pubblici la lingua slovena e vennero italianizzati i cognomi. 
Tutto cambiò con l’8 settembre 1943: l’Istria solo apparentemente 
era sotto il controllo della Repubblica Sociale Italiana, in realtà 
cadde sotto il controllo tedesco. Venne creato, a cavallo delle Alpi 
orientali, la zona di operazioni Litorale adriatico. La giurisdizione 
del territorio fu di fatto affidata a Friedrich Rainier. Le forze par-
tigiane slovene e croate sotto il comando di Tito si organizzarono 
fino a dichiarare l’annessione dell’Istria alla Jugoslavia. 

Miletto ha quindi illustrato il dramma delle Foibe che si realizzò 
in due ondate: autunno 1943 e primavera 1945; le cavità carsiche 
furono utilizzate dai titini per far sparire circa 4.000 italiani. Non 
meno gravi furono la prigionia militare nei campi (tristemente cele-
bre è quello di Borovnica) e l’esodo istriano che coinvolse 250.000 
persone della popolazione italiana e che si svolse dal 1944 al 1956: 
Pola era una città di 32.000 abitanti, ben 28.000 di loro erano italia-
ni e se ne andarono per evitare la ‘normalizzazione’ di Tito e il suo 
regime dittatoriale. Si abbandonava l’Istria per più motivi: la paura 
di ritorsioni, opposizione politica, il mutamento della quotidianità 
sotto i dettami del regime, ma anche per una sorta di psicosi col-
lettiva: se amici e parenti partivano la scelta era quasi obbligata... 
Miletto si è soffermato a lungo sul dramma dell’esodo e sulla dif-
ficile integrazione dei profughi istriani in Italia dove pure vennero 
organizzati campi di accoglienza e dove, nel 1947, nacque l’ufficio 
per le Zone di Confine dipendente dalla presidenza del Consiglio 
a capo del quale fu posto un giovanissimo Giulio Andreotti. Fu 
un’accoglienza in chiaroscuoro, che vide tristi episodi di discrimi-
nazione.

È stato l’intervento di Fiore Filippaz, triestina, a chiarire al me-
glio la situazione degli esuli. La sua testimonianza ha illustrato la 
difficile vita in un campo profughi dove rimase per 12 anni: “La 
violenza e l’induzione forzata ha costretto la gente ad andare via 
dall’Istria. Tanta era la dignità dei profughi che lasciarono quel-
le terre per rimanere italiani... Nel campo era un’eterna fila: per 
la mensa, per la scuola, per l’asilo, per i servizi igienici. L’Opera 
Profughi dava aiuti, però tanta gente si è lasciata morire perché per 
loro non era più importante vivere. I ragazzi lasciavano la scuola a 
14 anni, rinunciavano a studiare per lavorare perché se si dimostra-

va di poter essere indipendenti veniva affidata una casa...”. 
Un ricordo significativo, che ha catturato l’attenzione e la parte-

ciapazione dei presenti.
In occasione delle celebrazioni del Giorno del Ricordo in piazza 

Istria e Dalmazia, invece, era stato l’esule dalmata Nino Caizzi 
a fornire la sua toccante testimonianza. Un’esperienza vissuta in 
prima persona, quando era bambino, insieme alla sua famiglia, co-
stretta con altri 350.000 istriano/dalmati a lasciare la propria casa 
e i propri averi per fuggire dall’esercito titino. Caizzi ha ricordato 
la figura del padre, destinato alle Foibe, ma sottratto all’ultimo agli 
aguzzini da un conoscente. 

“Dopo decine di anni di silenzio, dato che si voleva ignorare e 
nascondere una verità storica molto scomoda, si è iniziato a parla-
re di quanto è accaduto ai nostri confini orientali durante e dopo 
l’ultima guerra, ed è soprattutto ai giovani che vogliamo affidare la 
nostra memoria di esuli perchè la conoscenza aiuti a non ripetere 
certi orrori”, ha esordito. “Quello che avvenne fu un massacro, una 
persecuzione di massa, con un solo obiettivo: la pulizia etnica. Per-
chè di questo si è trattato, di pulizia etnica. Gli italiani dovevano 
scomparire da quei territori … Chi fosse rimasto avrebbe dovuto 
rinunciare alla sua storia, alla sua cultura, alla sua lingua, in poche 
parole rinnegare la sua cittadinanza italiana”. 

Per l’esule cremasco “essere qui presenti oggi è testimonianza 
per le nuove generazioni, perchè le nefandezze avvenute non ven-
gano soppresse nella memoria collettiva, ma siano stimolo per un 
mondo migliore. Questo lo dobbiamo ai nostri genitori, al loro co-
raggio e alla loro dignità che è stata offesa dal silenzio della storia”.

All’amministrazione Caizzi ha proprio chiesto “che si faccia 
promotrice per ampliare, se insufficiente, la documentazione degli 
avvenimenti di questo periodo storico con testi, documenti, libri e 
video nelle biblioteche delle scuole superiori”. 

L’Accademia
dei Sospinti
di Crema  
Come è ormai tradizione, 

all’interno della rassegna 
I Sabati del Museo un appunta-
mento viene riservato e dedicato 
agli studi della Società Storica 
Cremasca. In quest’ottica, oggi, 
sabato 23 febbraio alle ore 10.30, 
la sala Cremonesi del Museo Ci-
vico di Crema e del Cremasco 
(ingresso libero) ospiterà l’incon-
tro con il prof. Francesco Rossini 
sul tema Fare ricerca in letteratura 
italiana: l’Accademia dei Sospinti 
di Crema. La lezione illustrerà i 
procedimenti fondamentali della 
ricerca scientifica in campo uma-
nistico prendendo le mosse dal 
caso particolare dell’Accademia 
dei Sospinti di Crema, istituzio-
ne sulla quale si possiede una 
vasta documentazione, ancora 
in gran parte da indagare. L’in-
contro è rivolto a un pubblico 
non specialista, con un occhio di 
riguardo ai giovani.

Durante la mattinata si intende 
analizzare il movimento con cui, 
nel corso dei secoli XVI e XVII, 
le accademie andarono soppian-
tando le corti come sedi privile-
giate delle attività letterarie, arti-
stiche e scientifiche, divenendo i 
veri centri della produzione e del-
la circolazione delle idee. Ogni 
città, anche piccola, istituì la 
propria accademia, motore di in-
contri e di dibattiti, di spettacoli e 
recite poetiche. Anche la nobiltà 
e gli uomini di lettere cremaschi 
non furono estranei a questo fe-
nomeno e patrocinarono la fon-
dazione dell’Accademia dei So-
spinti: un’istituzione che orientò 
i propri interessi verso l’ambito 
letterario e quello musicale, alla 
quale furono affiliati insigni lette-
rati come Giovan Battista Albéri, 
e che, fra alterne vicende, ebbe 
un ruolo non secondario nella 
vita culturale cittadina fino agli 
inizi del Settecento.

Sarà un momento significativo 
di approfondimento su un aspet-
to della vita culturale cittadina e 
del suo sviluppo, grazie alla ca-
pacità di ricerca e di studio della 
Società Storica Cremasca, che 
ancora una volta ci tiene a dare il 
proprio fattivo contributo all’in-
terno degli appuntamenti cultu-
rali della città.

Sopra Nino Caizzi 
durante la sua 
testimonianza 
in piazza Istria 
e Dalmazia il 10 
febbraio scorso.
A sinistra, Fiore 
Filippaz, esule 
istriana, durante 
il suo intervento 
di giovedì mattina   
all’università 
di via Bramante

Croce di San Damiano: Cristo passus o patiens?
Sempre più partecipata la rassegna empre più partecipata la rassegna Storici dell’arte 

a palazzo vescovilea palazzo vescovile, organizzata dalla Libreria Cre-
masca in collaborazione con la Diocesi di Crema. masca in collaborazione con la Diocesi di Crema. 
Sabato 16 febbraio la sala Rossa del palazzo vescoviSabato 16 febbraio la sala Rossa del palazzo vescovi-
le accoglieva, in effetti, un nutrito gruppo di persone le accoglieva, in effetti, un nutrito gruppo di persone 
interessate all’intervento, piuttosto complesso, della interessate all’intervento, piuttosto complesso, della 
prof.ssa Milvia Bollati, docente di Storia della miprof.ssa Milvia Bollati, docente di Storia della mi-
niatura presso l’Università Cattolica del Sacro Cuoniatura presso l’Università Cattolica del Sacro Cuo-
re di Milano. Oggetto dell’intervento la presentaziore di Milano. Oggetto dell’intervento la presentazio-
ne del volume, curato da Bollati, ne del volume, curato da Bollati, Francesco e la croce di 
San DamianoSan Damiano, frutto di tre anni di lavoro 
che hanno portato l’autrice a studiare, che hanno portato l’autrice a studiare, 
nei minimi dettagli, la croce miracolonei minimi dettagli, la croce miracolo-
sa che parlò al Poverello di Assisi. Supsa che parlò al Poverello di Assisi. Sup-
portata da slide e immagini, la docente portata da slide e immagini, la docente 
ha mostrato anche il retro della celebre ha mostrato anche il retro della celebre 
croce ora conservata presso la chiesa di croce ora conservata presso la chiesa di 
Santa Chiara ad Assisi: se ne evince che Santa Chiara ad Assisi: se ne evince che 
l’opera – adducibile a un’artista umbro l’opera – adducibile a un’artista umbro 
e datata da Bollati presumibilmente ine datata da Bollati presumibilmente in-
torno al 1150-60, quindi prima del 1180 fino a ora torno al 1150-60, quindi prima del 1180 fino a ora 
ipotizzato – è inserita in una sorta di “scatola lignea ipotizzato – è inserita in una sorta di “scatola lignea 
che ingloba la croce che originalmente non aveva la che ingloba la croce che originalmente non aveva la 
cornice presente ora”. Un’opera dunque sulla quale cornice presente ora”. Un’opera dunque sulla quale 
nei secoli si è intervenuti, fino al restauro del 1930 nei secoli si è intervenuti, fino al restauro del 1930 
dopo il quale è praticamente impossibile qualsiasi dopo il quale è praticamente impossibile qualsiasi 
intervento essendo la croce considerata una reliintervento essendo la croce considerata una reli-
quia di San Francesco stesso. Bollati si è soffermata quia di San Francesco stesso. Bollati si è soffermata 
sull’analisi del dipinto e sulle immagini dei dolenti: sull’analisi del dipinto e sulle immagini dei dolenti: 
si vedono Maria e San Giovanni da una parte e le si vedono Maria e San Giovanni da una parte e le 

due Marie e il centurione dall’altra. Si deduce che 
il pittore si sia rifatto al Vangelo giovanneo, il più 
amato da San Francesco. Anche la presenza di Lon-
gino (portatore della lancia che trafisse il costato) e 
di Stefan (portatore della spugna intrisa di acqua e 
aceto) sono state utile per retrodatare il periodo della 
realizzazione della croce (più si va avanti nel tempo 
più questi personaggi vengono abbandonati). Lun-
go e molto dettagliato è stato il disquisire di Bollati 
intorno alla figura del Cristo che la studiosa ha defi-

nito non patiens (ossia trionfante sulla patiens (ossia trionfante sulla patiens
morte) ma passus (ossia morto, quindi passus (ossia morto, quindi passus
trionfante nella morte). Passaggio fon-
damentale e delicato che si differenzia 
dalla lettura iconografica data fino a 
ora. Questa deduzione è stata frutto 
anche dal confronto con l’altra croce 
conservata in Santa Chiara (dove ap-
pare la scritta Rex Gloriae ossia re della 
Gloria). Nella Croce di San Damiano 

appare la figura di un Cristo morto che ascende al 
padre. Nella storia il Cristus Passus ha ceduto spazio Cristus Passus ha ceduto spazio Cristus Passus
al Cristo Patiens, evoluzione che ha avuto complice 
anche la pittura giottesca. Un intervento molto pre-
ciso e attentamente seguito che ha dato adito anche 
a dei quesiti ulteriori felicemente risolti dalla relatri-
ce. Prossimo appuntamento sabato 2 marzo per la 
presentazione del volume Storie di animali e di icono-
grafie lontane, atti del convegno.

Mara Zanotti

La Pro Loco di Crema, in piazza Duomo, 
ospita una nuova mostra d’arte. È il turno 
a Pro Loco di Crema, in piazza Duomo, 
ospita una nuova mostra d’arte. È il turno 
a Pro Loco di Crema, in piazza Duomo, 

di Neri pensieri, esposizione di Roberto Della 
Giovanna. L’artista, di origine milanese ma da 
nove anni cremasco, ha inaugurato l’allestimen-
to sabato 16 febbraio, alle ore 17. Al suo fianco 
Vincenzo Cappelli, presidente della Pro Loco, 
ha illustrato brevemente la mostra. 

Come sottolineato da Cappelli, quello dell’ar-
tista è un ritorno dato che in precedenza ha già 
esposto alcune delle sue opere presso la sede 
dell’associazione. “Risulta essere molto accatti-
vante – commenta il presidente – la ricerca di co-
lore che emerge da questi quadri. Sono rimasto 
stupito anche dal tratto del disegno perché rievo-
ca in me gli studi leonardeschi e di conseguenza 
la capacità di andare alla ricerca dell’anima dei 
volti rappresentati”. 

La sensazione che si prova di fronte ai quadri 
è di inquietudine, evocata non solo dal titolo 
ma soprattutto dal predominante utilizzo di co-
lori scuri e dai temi rappresentati. Tra i ritratti 
di persone, infatti, si possono ammirare alcune 
scene cruente come quella di un torero impegna-
to a “domare” un toro inferocito, attorno a lui 
una folla urlante. Ci sono anche scene tragiche 
come quella della Madonna che piange il Figlio 
morto. Tutto è stato realizzato con una tecnica 
che risulta essere una sintesi “mosaicale” della 

stesura di pittura acrilica che va a comporre alcu-
ni particolari dei soggetti rappresentati.  

Pur non essendo di Crema, l’artista esprime 
il suo affetto per la città proponendola in alcu-
ne opere. In una, per esempio, si vede tra i tetti 
delle case la cima del Torrazzo in un paesaggio 
notturno e immerso nella tipica foschia inverna-
le. In un’altra opera, invece, sempre in un pae-
saggio notturno si vede un corpo gigante di fi-
gura umana addormentata davanti a una piccola 
e frammentaria riproduzione di Crema – piazza 
Garibaldi, via Mazzini e la Basilica di Santa Ma-
ria della Croce – tutta illuminata. 

La mostra sarà visitabile ancora oggi e do-
mani, dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 
18.30.

Francesca Rossetti

Pro Loco Crema: la mostra Neri pensieri
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Arte e carità in mostra: gli spazi espositivi 
della Fondazione San Domenico aprono a 

un allestimento straordinario che verrà inaugu-
rato oggi, sabato 23 febbraio alle ore 17. Non 
dipinti o sculture ma mobili (per la camera, il 
soggiorno, la casa intera…), 
pezzi unici realizzati dagli ar-
tigiani andini dell’Operazione 
Mato Grosso. Una lunga storia 
di solidarietà, amore e impegno 
porta anche a Crema questi 
meravigliosi oggetti che rimar-
ranno in mostra (dove potran-
no essere commissionati per 
realizzazioni anche su misura) 
fino a domenica 10 marzo (ora-
ri di visita da martedì a sabato 
dalle ore 15 alle ore 18 e domenica dalle ore 10 
alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 18). Martedì 
mattina il segretario del Cda della Fondazione 
Antonio Chessa, la consigliera Letizia Guerini 
Rocco e i volontari Enzo Marinelli, Alessandro 
Sburlati e Francesco Bossini hanno raccontato 
la lunga, bellissima vicenda che ‘dona’ a Crema 
e a tutti i cremaschi questa importante oppor-

tunità. L’operazione Mato Grosso è nata nel 
1967 come movimento educativo e missiona-
rio a opera di padre Ugo De Censi, salesiano 
valtellinese che volle aiutare la popolazione 
peruviana, che viveva in estrema povertà, orga-
nizzando una scuola di incisione e falegname-
ria. I primi mobili realizzati furono ammirati 

anche dal mobiliere Rivadossi 
che propose una formazione dei 
falegnami andini per realizzare 
mobili commerciabili in Italia, 
per andare in contro al gusto eu-
ropeo. Da allora numerosissime 
sono le esposizioni permanenti 
o  temporanee che vengono or-
ganizzate ogni anno nel nostro 
Paese anche grazie alla colla-
borazione dell’associazione 
di volontariato Don Bosco 3°. 

Nella nostra città l’evento viene realizzato per 
la prima volta e si presenta come imperdibile: 
i mobili esposti sono opere d’arte artigianale, 
tutti con incastro a vista e realizzati con legni 
che provengono dal Sudamerica: il lenga, un 
ciliegio sudamericano dalla venatura molto 
particolare, il nogal, legno di noce piuttosto 
scuro e un rossiccio cedro. Al di là del valore 

artistico di ogni pezzo è quanto ha portato alla 
sua realizzazione che ne accresce ulteriormen-
te il valore. In Perù la povertà porta i campesi-
nos a scendere dalle Ande verso le grandi città 
come Lima (11 milioni di abitanti) o Cimbote, 
città costiera che conta un milione di persone 
e dove opera una missione sempre fondata da 
padre Ugo (nominato patrono della città ancor 
prima della sua morte avvenuta nel dicembre 
del 2018). I campesinos cercano fortuna e una 
vita migliore ma incontrano baracche e povertà. 
Padre Ugo per aiutarli costruì la scuola di fale-
gnameria e produzione mobili coinvolgendo ol-
tre 500 ragazzi. Ancora oggi accedere a questo 
percorso formativo è molto ambito: gli studenti 
vengono scelti tra i ragazzi più poveri e seguiti 
nel loro percorso. Anche a Crema sta nascendo 
un gruppo di volontari dell’Operazione Mato 
Grosso che durante il periodo della Quaresima 
raccoglieranno alimenti a lunga conservazione 
da inviare in missione (per informazioni con-
tattare Marco tel. 339.1409393). “Tutto ciò che 
viene raccolto in Italia va in carità” è stato più 
volte sottolineato durante la conferenza stampa 
di martedì. Dunque moltissimi sono i motivi 
per visitare la mostra e lasciarsi affascinare da 
questa straordinaria storia di arte e solidarietà.

OCCASIONE 
UNICA PER 

VEDERE PEZZI DI 
ARTIGIANATO 

ARTISTICO

OPERAZIONE MATO GROSSO ESPONE 
GLI SPLENDIDI MOBILI ANDINI 

Da oggi arte e 
carità in mostra

ARTEATRO SAN DOMENICO

Da sinistra  Francesco Bossini, Alessandro Sburlati,
Antonio Chessa, Letizia Guerini Rocco ed Enzo Marinelli

Nell’ambito delle celebrazioni 
di 100 anni della fondazione 

del Civico Istituto Musicale “L. 
Folcioni” domenica 17 febbraio 
alle ore 18 nella Sala “G. Bottesi-
ni” si sono esibiti tre allievi della 
classe di pianoforte della prof.
ssa Biancamaria Piantelli. Tutti 
diciottenni e con già all’attivo  il 
conseguimento del secondo livello 
al Conservatorio di Parma con ot-
time votazioni, i tre pianisti hanno 
dato il via a un piacevole concerto 
che avrebbe meritato una più con-
sistente partecipazione di spettato-
ri, mostrando le proprie qualità pur 
in presenza di un’evidente e com-
prensibile emozione per l’esibizio-
ne in pubblico. Per primo Riccardo 
Longari, appassionato di Bach, ha 
affrontato un’impegnativa compo-
sizione dell’autore tedesco quale 
il Concerto in stile italiano BWV 871, 
tre movimenti nei quali l’incon-
fondibile stile del compositore ha 
stemperato in parte il proprio rigo-
re aprendosi alla tipica cantabilità 
della scuola italiana, specialmente 
nella languida tenerezza della se-
zione centrale. Longari ha saputo 
delineare con chiarezza il canto, 
lasciando in primo piano la linea 
melodica anche nel successivo Im-
provviso op.90 n.4 di Schubert, reso 

con tocco leggero e armonioso. 
Subito dopo Maria Vittoria Mean-
ti si è seduta alla tastiera iniziando 
con due Mazurche (op.7 n.2 e op. 
57 n.4) di Chopin, che coltiva qui 
l’amore per la sua terra con il gu-
sto popolare di tali brani rivestiti 
dalla sua personalità, che esprime 

tensione interiore e romanticismo. 
A seguire l’Improvviso op.90 n.3 di 
Schubert, bella e celebre pagina 
contemplativa, chiudendo con l’in-
solito Preludio XIII di Nino Rota, 
dai particolari effetti sonori in una 
singolare combinazione melodica 
e armonica che ne fa un interessan-

te e suggestivo lavoro. Applausi per 
i bravi pianisti, concludendo con la 
maturità tecnica ed espressiva di 
Michele Bianchessi nel Preludio 
op.28 n.1 e nel Notturno op.9 n.3 di 
Chopin, dove si è lasciato spazio a 
delicatezze di tocco come a slanci 
virtuosistici, per significativi incon-
tri fra ispirazione paesaggistica e 
profonda sensibilità. Ben espresso 
pure lo stile di Debussy nelle due 
Arabesque: intensa e sognante la 
prima, più giocosa nei suoi picco-
li tocchi la seconda, rivolgendosi 
infine alla raffinata eleganza di La 
plus que lent dello stesso autore.

Ricordiamo che il teatro San 
Domenico, per la stagine di prosa 
propone per domani, domenica 24 
febbraio alle ore 21 La scuola delle 
mogli di Molière, traduzione di Ce-
sare Garboli. Titolo classico per 
un testo, si rivela una commedia 
sapiente e di sorprendente maturi-
tà: vi si respira un’amarezza e una 
modernità come solo negli ultimi 
testi Molière riuscirà a trovare. bi-
glietti ancora disponibili da acqui-
stare domani presso la biglietteria 
del teatro; questi i costi: poltronis-
sima extra euro 35, poltronissima 
euro 32, poltrona euro 30, laterale 
euro 22, terzo settore euro 20 - 15. 

Luisa Guerini Rocco

I tre studenti di pianforte di 
Bancamaria Piantelli

FOLCIONI - SAN DOMENICO 

Iniziative del centenario: 
ottimi allievi crescono

DOMANI, 
PER LA STAGIONE 
TEATRALE LA SCUOLA 
DELLE MOGLI

Nella sera di sabato 16 febbra-
io ci ha lasciato per sempre 

Marì Schiavini (nella foto), una 
donna fuori dall’ordinario, affa-
scinante e colta, conosciutissima 
in città e oltre, per la sua passione 
per la cultura, il teatro, la poesia e 
la terra cremasca che divenne sua 
casa quando negli anni Cinquanta 
sposò il Giuseppe Schiavini figura 
altrettanto conosciuta ai crema-
schi. Marì iniziò negli anni Ses-
santa la sua appassionata crociata 
culturale come socio fondatore del 
“Club Amatori del Teatro” (deno-
minazione poi cambiata, nel 1964, 
in “Club Amici del Teatro”).

Nel 1962 curò la regia del reci-
tal La passione di Cristo di Jacopone 
da Todi che venne messo in scena 
nella Sala Pietro da Cemmo del S. 

Agostino. Erano gli anni in cui la 
vita cittadina fermentava di propo-
ste, seppur non fosse facile trovare 
“identica passione”; Marì chiese a 
Mons. Bonomi se ci fossero liceali 
desiderosi di calcare le scene, per 

quanto in un contesto amatoriale 
e comunque di tutto prestigio. Fra 
i giovani e adulti che aderirono al 
recital, si ricordano Silla della Gio-
vanna, Celeste Marasca, Angelo 
Comotti,  Cesare Colorio, Mario 
Torrisi, Pietro Bianchessi, Ivancio 
Zonno, Alma Noris.  Fu a partire 
dagli anni Settanta che Marì svol-
se un lavoro capillare di riscoperta 
degli autori dialettali cremaschi 
“classici” (su tutti Federico Pesa-
dori e Rosetta Marinelli Ragazzi) 
segnalando e valorizzando anche 
altri nomi emergenti nella cultu-
ra dialettale di casa nostra. Iniziò 
così la sua “missione” con memo-
rabili serate radiofoniche a Radio 
Video Cr 93 (l’attuale Antenna 5), 
portando per ben sette anni nelle 
nostre case la poesia cremasca, 
direttamente interpretata dagli au-
tori o attraverso la voce di “lettori” 
che divennero il simbolo della voce 
cremasca.

Fu autrice di brillanti comme-
die dialettali L’armér, Al malàt da 
la mutua, Sànt e antiquàre, Cuntràda 
cremasca, Bar Fiori pubblicate tra il 
1978 e il 1982, trasmesse per radio 
o portate in scena dalla Compa-
gnia dei giovani di Moscazzano e 
dalla Compagnia del Santuario di 
Checco Edallo. La creativa e uma-

na “sensibilità” artistica e l’amore 
innato per la poesia, la spinsero a 
voler tenere insieme, e spesso con 
fatica, tutti i poeti dialettali, per far-
li conoscere e per far sì che ci fosse 
quell’unità e amicizia che tanto 
fanno bene alla cultura popolare. 
Ci riuscì, eccome: Marì Schiavini 
fu la studiosa paladina della poesia 
dialettale, perché diede tanto di sé, 
tralasciando spesso la “sua” poesia 
personale, per far in modo che Cre-
ma potesse conoscere e apprezzare 
i propri poeti. Così dichiara Lina 
Casalini: “Per lungo tempo la si-
gnora Marì ci portò nelle Biblio-
teche, nei piccoli spazi cittadini, 
nelle piazze e nei circoli dei paesi 
del cremasco, e passammo serate 
bellissime all’insegna del dialetto... 
Fra me  e  lei ci fu un rapporto par-
ticolare... a distanza di anni ormai, 
posso affermare che Marì è stata e 
rimarrà la ‘mia Maestra’ di Teatro. 
Negli ultimi anni il nostro dialoga-
re è diventato ‘poesia’. Innumere-
voli sono le poesie che ha lasciato 
in eredità. Fra le sue raccolte: Al 
Vengéle secùndo me, Stagiù (da l’an e 
da la éta), Poesie sotto ai portici, Po-
esie d’Amore”. Con Marì Schiavini 
se ne va un pezzo di significativa 
storia culturale di Crema e del Cre-
masco.

LUTTO NEL MONDO DELLA LETTERATURA

Addio Marì, Crema 
piange la sua poetessa

Torna la rassegna 
Leggendo e narrando

SIFASERA

Torna Leggendo e narrando, 
breve rassegna di incontri 

che arricchisce la stagione tea-
trale Sifasera: il primo, prezioso, 
appuntamento  si terrà martedì 
prossimo 26 febbraio alle ore 
21 presso Sala Teatro Leone, 
in via Garibaldi a Castelleone. 
Alex Corlazzoli intervisterà 
Alessandro Milan (nella foto), 
giornalista e conduttore televi-
sivo/radiofonico che presenterà 
il suo libro Mi vivi 
dentro. Cosa c’è oltre 
il dolore, la malattia, 
la morte? Il toccante 
racconto di un’e-
sperienza persona-
le – la perdita della 
moglie – narrata in 
un libro che ha tro-
vato subito un gran-
de apprezzamento tra i lettori. 
Aspetti del prima e del dopo, il 
ricordo della donna amata che 
torna anche nei gesti quotidia-
ni. Alessandro Milan lavora a 
Radio 24 dal 1999, primo anno 
di trasmissioni dell’emittente. 
Ha condotto per tre anni Linea 
24 e in seguito Reporter 24, pro-
gramma di approfondimento e 
d’inchiesta. Dal settembre 2007 
al gennaio 2009 ha condotto la 
trasmissione Viva Voce. Dal 2010 
conduce 24 Mattino, quotidiano 
di attualità, politica, cronaca ed 
economia. Durante l’estate 2014 

conduce Platone - La caverna 
dell’informazione insieme a Le-
onardo Manera, Luca Klobas e 
Danilo Vizzini. La trasmissione 
viene riproposta nei teatri negli 
anni successivi.

Dalla stagione 2017-2018 la-
scia la conduzione di 24 Mattino 
per condurre Funamboli insieme 
a Veronica Gentili e al comico 
Leonardo Manera. Dal 2018 
conduce la trasmissione Uno, 

nessuno, cento Milan 
con Leonardo Ma-
nera su radio 24.
Il secondo e ultimo 
appuntamento del-
la proposta si terrà 
giovedì 7 marzo, 
sempre alle ore 21 
presso la Sala Teatro 
Leone. Corlazzoli 

intervisterà Massimo Polidoro, 
divulgatore scientifico, giorna-
lista, conduttore televisivo da 
Superquark a Youtube, segretario 
del Cicap, esperto di misteri... e 
di Leonardo da Vinci. Parlerà 
dei misteri del passato e di quelli 
che ancora aleggiano nel presen-
te. Dalla storia al paranormale, 
dalle credenze popolari al com-
plottismo, senza dimenticare mi-
steri e leggende legate a Leonar-
do, di cui quest’anno ricorrono 
i 500 anni dalla morte. Ingresso 
libero a entrambi gli incontri.

M. Zanotti
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Il gruppo Arca di Crema 

Nuova, nato nel 1988, si è 
subito riconosciuto come una 
bella compagnia di amici che 
potesse andare oltre le barriere 
delle diversità. Ogni domenica 
una manciata di volontari, che 
si spera possano aumentare, 
trascorrono momenti creati-
vi e ricreativi con chi è meno 
fortunato ma sa regalare con 
semplicità e affetto incondi-
zionato. Per poter continuare 
questa bella esperienza sono necessarie attrezzature varie e soprat-
tutto un mezzo di trasporto funzionante, quindi stasera alle ore 21.15 
presso il Cineteatro dell’Oratorio di piazza Fulcheria si esibirà “Ahri 
La Band”, con Arianna Vitale cantautrice e frontwoman del grup-
po musicale, affiancata da questi ragazzi “speciali” che canteranno 
insieme a lei canzoni sue e cover. Un simpatico concerto benefico a 
offerta libera, che vedrà anche la straordinaria partecipazione dell’at-
tore e regista Tarcisio Raimondi con una sua interpretazione tratta da 
un’opera di Palazzeschi. Partecipate numerosi! 

L.G.R.

MUSICA: MUSICA: MUSICA: MUSICA: MUSICA: MUSICA: MUSICA: MUSICA: MUSICA: MUSICA: bene il bene il bene il bene il bene il bene il bene il bene il bene il Gran concerto di CarnevaleGran concerto di CarnevaleGran concerto di CarnevaleGran concerto di CarnevaleGran concerto di CarnevaleGran concerto di CarnevaleGran concerto di CarnevaleGran concerto di CarnevaleGran concerto di CarnevaleGran concerto di CarnevaleGran concerto di CarnevaleGran concerto di CarnevaleGran concerto di CarnevaleGran concerto di CarnevaleGran concerto di CarnevaleGran concerto di CarnevaleGran concerto di CarnevaleGran concerto di CarnevaleGran concerto di CarnevaleGran concerto di CarnevaleGran concerto di CarnevaleGran concerto di CarnevaleGran concerto di CarnevaleGran concerto di CarnevaleGran concerto di CarnevaleGran concerto di CarnevaleGran concerto di CarnevaleGran concerto di CarnevaleGran concerto di CarnevaleGran concerto di CarnevaleGran concerto di CarnevaleGran concerto di Carnevale
Il Teatro San Domenico ha accolto oltre 450 persone accorse sabato 

16 febbraio, per assistere al “Gran Concerto di Carnevale”, pro-
mosso dal Comitato Carnevale Cremasco, in collaborazione con l’as-
sociazione Musicale “Il Trillo”-Orchestra di fiati di Crema ensamble 
nata su iniziativa dell’attuale presidente Paolo Enrico Patrini e del 
direttore artistico Denise Bressanelli, che si distingue da anni, in am-
bito musicale per l’alto livello artistico delle esecuzioni e la qualità dei 
programmi proposti. Articolo completo su www.ilnuovotorrazzo.it.

MUSICA: MUSICA: MUSICA: MUSICA: MUSICA: MUSICA: MUSICA: MUSICA: MUSICA: MUSICA: il concerto del gruppo Armoniosail concerto del gruppo Armoniosail concerto del gruppo Armoniosail concerto del gruppo Armoniosail concerto del gruppo Armoniosail concerto del gruppo Armoniosail concerto del gruppo Armoniosail concerto del gruppo Armoniosail concerto del gruppo Armoniosail concerto del gruppo Armoniosail concerto del gruppo Armoniosail concerto del gruppo Armoniosail concerto del gruppo Armoniosail concerto del gruppo Armoniosail concerto del gruppo Armoniosail concerto del gruppo Armoniosail concerto del gruppo Armoniosail concerto del gruppo Armoniosail concerto del gruppo Armoniosail concerto del gruppo Armoniosail concerto del gruppo Armoniosail concerto del gruppo Armoniosail concerto del gruppo Armoniosail concerto del gruppo Armoniosail concerto del gruppo Armoniosail concerto del gruppo Armoniosail concerto del gruppo Armoniosail concerto del gruppo Armoniosail concerto del gruppo Armoniosail concerto del gruppo Armoniosail concerto del gruppo Armoniosa

Venerdì prssimo 1° marzo alle ore 21 presso la Sala Musicale Giar-
dino, via Macallè 16 a Crema si terrà il concerto Un viaggio virtuo-

so con Vivaldi proposto dal gruppo musicale Armoniosa (Francesco 
Cerrato violino, Stefano Cerrato violoncello a 5 corde, Marco Dema-
ria violoncello di continuo, Michele Barchi clavicembalo e Daniele 
Ferretti organo). Questo il programma della serata che si annuncia 
appuntamento di prestigio per tutti gli amanti della musica classica: 
Antonio Vivaldi Concerto n° 2 in MI minore RV 578 da “L’Estro Armo-
nico” op. 3, trascrizione di Michele Barchi, strumento solista: organo; 
Johann Sebastian Bach Concerto in LA minore per violino, violoncello e 
continuo, trascrizione dalle opere BWV 807, 936, 808; Antonio Vivaldi 
Concerto n° 12 in DO maggiore RV 265 da “L’Estro Armonico” op. 3, tra-
scrizione di Michele Barchi; strumento solista: clavicembalo; Anto-
nio Vivaldi Concerto n° 1 in SI b maggiore RV 383a da “La Stravaganza” 
op. 4, trascrizione di Michele Barchi, strumenti solisti: organo e vio-
lino; Antonio Vivaldi Concerto n° 11 in RE minore RV 565 da “L’Estro 
Armonico” op. 3 trascrizione di Michele Barchi, strumento solista cla-
vicembalo; Heinrich Ignaz Franz von Biber Sonata n. 1 in RE minore 
“L’annunciazione” da Rosenkranzsonaten per violino e continuo; Anto-
nio Vivaldi Concerto n° 8 in LA minore RV 522 da “L’Estro Armonico” 
op. 3, trascrizione di Michele Barchi, strumenti solisti  clavicembalo 
e organo. 

Lo straordinario gruppo barocco italiano Armoniosa è stato fon-
dato nel 2012, da quando è emerso come uno dei complessi più 
straordinari specializzati in musica del XVII e XVIII secolo in tutta 
Europa. Esibendosi esclusivamente su strumenti originali e ricostru-
zioni moderne, occasionalmente su strumenti realizzati da membri 
del gruppo stesso, l’arte individuale e aziendale di questo straordina-
rio gruppo di musicisti ha fatto guadagnare ad Armoniosa una repu-
tazione in crescita di notevole distinzione. Ingresso libero.

M. Zanotti
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TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 8.25 Unomattina in famiglia. Cont.
 10.40 Buongiorno benessere. Rb
 11.30 Dreams road. Canada Orientale 
 12.15  Gli imperdibili. Magazine 
 12.20 Linea verde life. Aosta
 14.00 Linea bianca. Alpe di Siusi
 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 Soliti ignoti. Il ritorno
 21.25 Ora o mai più. Show musicale

domenica
24

lunedì
25 26 27 28 1

 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. Gianpaolo Gambi
 11.10 Mezzogiorno in famiglia
 14.00 Il collegio. Reality
 16.20 Giovani e influencer. Real tv
 17.20 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. L'Europa all'ultimo voto

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 Supercinema. Magazine dal mondo
 9.20 Super partes
 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 Speciale Tg5
 1.50 Striscia la notizia
 2.20 Il peccato e la vergogna 2. 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.
 7.55 Quella strega di Pippi Calzelunghe
 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 Lego Batman. Film
 23.20 Dragon Ball super
 0.35 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 Freedom. Reportage 
 16.40 Il ritorno di Colombo. Film 
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia weekend. Rb
 21.25 Chi trova un amico... Film
 23.45 Skin trade-Merce umana. Film
 2.10 Stasera Italia weekend

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 15.20 Sulla strada. Il Vangelo
 16.00 Terra nostra. Telenova
 17.30 Dapprincipio. Rubrica
 18.00 S. Rosario 
  da Lourdes
 19.00 Benedetta economia
 20.00 Rosario a Maria 
 20.45 Soul
 21.15 Segreti
  Uccidete il Duca: Caterina Sforza
 23.30 Indagine ai confini del sacro
  Documentario  

 18.00 
  
 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 Musica e spettacolo
 14.00 Shopping. Televendite
 18.30 Soul. Interviste
 19.30 Novastadio
 23.00 Vie verdi. Rb
 23.30 Musica e spettacolo
 24.00 La notte delle auto

 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 
 17.20 

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 Arezzo
 12.20 Linea verde. Sulle tracce di Leonardo 
 14.00 Domenica in 
 17.35 La prima volta. Contenitore
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.35 Che tempo che fa
 0.05 Speciale TG1
 1.35 Applausi
 2.50 Settenote. Rb
 3.20 Sottovoce. Rb

 TG2 ore 13-18-15-20.30-23.25               
 6.50 Guardia costiera
 8.15 Protestantesimo. Rb
 8.45 Sulla via di Damasco. Rb
 10.00 Generazione giovani. Inchieste
 11.10 Mezzogiorno in famiglia
 14.00 Quelli che aspettano. Talk show
 15.30 Quelli che il calcio. Talk show
 17.10 Dribbling. Rb
 18.00 Novantesimo minuto. Rb
 19.55 Apri e vinci. Gioco
 21.00 Quelli che 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 Provincia capitale: Monza-Brianza
 12.25 Tgr mediterraneo. Rb
 13.00 Il posto giusto. Rb
 14.30 Kilimangiaro
 20.00 Blob
 20.10 Grazie dei fiori. Rb
 21.00 A United Kingdom-L'amore che...
 23.00 Elezioni regionali in Sardegna
 0.10 Il posto giusto. Rb
 1.05 Fuori orario. Cose (mai) viste

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 Media shopping. Show
 9.05 Documentario
 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
 1.20 Paperissima spint

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.55 Suburgatory. Sit. com.
 7.15 Tom & Jerry. Cartoni animati
 7.45 Small solidiers. Film
 9.45 Futurama. Cartoni animati
 10.35 Una mamma per amica. Telefilm
 14.00 Come cani & gatti. Film
 15.50 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        
 7.30 Ieri e oggi in tv. Popcorn 1982
 7.55 Amiche mie. Telefilm
 10.00 S. Messa. Dalla Santa Casa di Loreto
 11.00 Dalla parte degli animali
 12.30 Un ciclone in famiglia 3. Seie tv
 13.45 Donnavventura. Reportage
 14.45 Banzai. Film
 16.45 Pistole roventi. Film
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia weekend. Rb 
 21.25 Tokarev. Film
 23.25 We were soldiers fino all'ultimo uomo

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 14.30 Borghi d'Italia. Tarsia 
 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
 23.15 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
 18.00 Shopping
 18.30 91° minuto. Rb
 19.35 Novastadio. Rb
 23.00 Soul. Rb
 23.30 Musica e spettacolo

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie italiane
 11.30 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Vieni da me. Talk show  
 15.40 Il Paradiso delle signore. Daily
 16.50 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Con Flavio Insinna
 20.30 I soliti ignoti. Il ritorno 
 21.25 La stagione della caccia... 
 23.45 Porta a porta. Elezioni Sardegna
 1.55 Sottovoce. Rb
 2.10 Viaggio nella chiesa di Francesco

 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 
 21.00 Tg2 post
 21.20 Lucci incontra Funari. Speciale
 23.30 La coppia dei campioni. Film

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre
 10.40 Tutta salute. Rb
 12.45 Quante storie
 13.15 Rai cultura: Savonarola santo o eretico
 15.20 Giro del mondo. Luis Sepulveda
 15.40 Rai cultura: Libertà di pensiero: N. Zanon
 16.25  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
 21.15 Litigi d'amore. 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 Cado dalle nubi. Film 

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.45 Cartoni animati
 8.25 Chicago fire. Telefilm
 11.15 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 Safe. Film
 23.15 Final destination. 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
 16.35 I dieci comandamenti. Film
 19.30 Fuori dal coro. Rb
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Quarta repubblica. Talk show
 0.30 Genius. 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 Sport 2000. Notizie
 19.30 Buone notizie. 
  Rubrica
 20.00 Rosario a Maria che...
 20.45 TgTg a confronto
 21.05 La locanda della 6a felicità
  Film con Ingrid Bergman 
 24.00 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 Vie verdi. 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 Calcio: Lazio-Milan 
 23.05 Porta a Porta. Talk show
 1.15 Sottovoce. Rb
 1.45 Rai cultura. Sacile una città tra acqua.. 
 2.45 Applausi. 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 
 21.00 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
 12.45 Quante storie
 13.15 Rai cultura: Carlo Rosselli, socialismo...
 15.20 Giro del mondo. Jostein Gaarder
 15.40 Rai cultura: Dignità Franco Modugno
 16.25  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 Segreti e delitti. Speciale  
 1.05 Striscia la notizia

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.45 Cartoni animati
 8.25 Chicago fire. Telefilm
 9.20 Law & Order: special victims unit
 12.10 L'isola dei famosi. Reality
 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

 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
 16.25 I dieci comandamenti. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Unstoppable-Fuori controllo. Film
 23.30 State of play. Film
 2.20 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 Sconosciuti 
  Rubrica
 20.00 Rosario a Maria che...
 21.05 Scusa me lo presti tuo marito? 
  Film con J. Lemmon... 
 23.25 Retroscena
  Rubrica

 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  
 15.40 Il Paradiso delle signore. Daily
 16.50 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Calcio: Fiorentina-Atalanta
 23.05 Porta a porta. Talk show
 1.55 Sottovoce. Rb
 1.45 Rai gold. Movie mag. Rb
 2.10 Marco Polo. Sceneggiato 

 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
 23.35 Maldamore. Film

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre
 10.40 Tutta salute. Rb
 12.45 Quante storie
 13.15 Rai cultura: L'incendio del Reichstag
 15.20 Giro del mondo. Gunter Grass
 15.40 Rai cultura: Ostacolo: A. Barbera
 16.25  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.S.I. New York. Telefilm
 20.35 C.S.I. Scena del crimine. Film
 21.25 Jason Bourne. Film
 23.50 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
 16.25 La veglia delle aquile. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.30 Vendetta: una storia d'amore. Film
 0.25 The river wild. Il fiume della paura
 2.35 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 Sconosciuti. Rb. 
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi 
  Preghiera 
 20.45 TgTg a confronto
 21.05 Beati voi. Dieci comandamenti
  Conduce Beatrice Fazi 
 23.00 Effetto notte. Rb

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23   
 8.50 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 Cinema in atto. Rb
 12.15 Tv clik. Rb
 14.00 Shopping. Televendite
 18.30 Metropolis per te
 19.45 Novastadio tg
 20.20 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
 23.40 Porta a Porta. Tolk show
 1.50 Sottovoce. Rb
 2.20 Attila. 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
 12.45 Quante storie
 13.15 Rai cultura: Piano Fanfani, casa agli italiani
 15.20 Giro del mondo, Jean d'Ormesson
 15.40 Rai cultura: Retribuzione Giulio Prosperetti
 16.25  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 Sleepless. Il giustiziere. 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 Chi vuol essere milionario. Gioco 
 1.00 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.S.I. New York. Telefilm
 20.35 C.S.I. Scena del crimine. Film
 21.25 X-Men - Apocalisse. Film
 0.10 Push. 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
 16.30 Panico nello stadio. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Freedom top ten. Reportage
 0.30 Miracolo italiano. Film
 2.45 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 Sconosciuti. Rb. 
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi 
  Preghiera 
 20.45 TgTg a confronto
 21.05 Rabbit hole 
  Film con Nicole Kidman... 
 22.40 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
 20.30 Griglia di partenza in pista 
  Talk show
 23.30 Agrisapori. Rb

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie italiane. Rb
 11.30 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Vieni da me  
 15.40 Il Paradiso delle signore. Daily
 16.40 Tg1 economia
 16.50 La vita in diretta. Da Sanremo
 18.45 L'eredita. Gioco
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno.
 21.25 Sanremo young. 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
 23.15 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: Pio XII i dubbi e il silenzio
 15.25 Giro del mondo. John Le Carrè...
 15.40 Rai cultura: Giustizia Giovanni Amoroso
 16.25  Aspettando "Geo. Ore 17,00 Geo
 20.25 Non ho l'età. Reportage
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Un paese quasi perfetto. Film
 23.05 La Grande Storia. L'altro fronte. Le donne

 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.S.I. New York. Telefilm
 20.35 C.S.I. Scena del crimine. Film
 21.25 Transporter 3. Film
 23.30 Trafficanti. 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 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.30 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 Sconosciuti. Rb. 
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi 
  Preghiera 
 20.45 Tg2000. Guerra e Pace
 21.10 Il compagno don Camillo
  Film con Fernandel, Gino Cervi 
 23.10 Intervista ad Alberto Guareschi

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
 20.30 Linea d'ombra. Talk

martedì venerdìgiovedì
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a cura dei Medici dell’Ospedale Maggiore di Crema

AzioneEduc
SANITARIA

dott.ssa SUSANNA PILONI *                                            

La psico-oncologia è la specialità che affianca 
le èquipe sanitarie e si occupa del disagio 

generato dalla malattia oncologica e dei disturbi 
psicopatologici correlati. Il suo intervento ha come 
principali destinatari il malato e la sua rete sociale 
prossima costituita, in primo luogo, dai familiari.

Lo psico-oncologo in ospedale partecipa ai 
percorsi di accoglienza, segue il paziente oncologico 
nei passaggi del programma terapeutico, attua una 
presa in carico personalizzata con colloqui orientati 
al sostegno, all’orientamento al benessere con 
particolare attenzione agli stili di vita durante e dopo 
le cure. Se necessario attiva percorsi psicoterapici 
durante i trattamenti oncologici, monitora il distress 
del paziente e accompagna la fase dei controlli 
ambulatoriali che concludono il percorso delle cure. 
Lo psico-oncologo è parte integrante dell’èquipe 
multidisciplinare “Breast Unit” che si occupa del 
percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale delle 
donne con tumore alla mammella. È un punto di 
riferimento per il paziente e i familiari nel delicato 
passaggio dalle cure attive alle cure palliative, 
accompagna la fase terminale del paziente preso in 
carico affiancando l’èquipe dedicata (Cure Palliative 
Domiciliari), accompagna l’elaborazione del lutto 
con un ambulatorio dedicato. 

Il Servizio di Psico-oncologia lavora a fianco delle 
associazioni che si occupano dei diritti e sostengono 
le cure del paziente. Attualmente, grazie al loro 
sostegno e ai professionisti che offrono gratuitamente 
la loro collaborazione, sono attivi vari percorsi:

• incontri di yoga e rilassamento rivolti a pazienti 
uomini con l’Associazione L’albero dello Yoga;

• incontri di yoga e consapevolezza rivolti alle 
pazienti donne in collaborazione con Donna Sempre 
Onlus e il Centro I Silenzi dell’Anima; 

• laboratori di estetica oncologica in collaborazione 
con La Forza e il Sorriso Onlus;

• il progetto Come un diamante, sostenuto 
dalla Fondazione R.U.B.I.N.O. (Benessere, 
Umanizzazione, Ricerca in Oncologia) e la sartoria 
de La casa di Ale Onlus, in collaborazione con CR- 
Forma (Agenzia di Formazione della Provincia), 
che prevede laboratori, a cura di allievi e insegnanti, 
di estetica e acconciatura rivolti alle pazienti, sono 
coinvolti anche i corsi ristorazione e sala. 

Nel gennaio 2019 si è avviato un nuovo progetto. 
Mindfulness per il benessere globale prevede 12 
incontri di mindfulness psicosomatica, pratica di 
consapevolezza orientata alla riduzione dello stress, 
che partecipa del progetto Gaia Network (Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali), condotto dalla 
dottoressa Anna Sari.

Per accedere al Servizio di Psico-oncologia il 
paziente oncologico e i suoi familiari possono 
rivolgersi direttamente allo specialista, parlarne 
con il medico di Medicina generale o l’oncologo di 
riferimento. 

L’indirizzo mail a cui i pazienti possono riferirsi 
per ricevere informazioni è: psiconcologia@asst-
crema.it.

Il sostegno psicologico del paziente e dei suoi 
familiari, parte integrante del percorso delle cure 
oncologiche, è esente ticket per tutti i cittadini del 
territorio, anche se seguiti presso altri ospedali della 
Regione.

  * U.O. Oncologia Medica 
Servizio di Psicologia Clinica

“PRENDERSI CURA” DELLA CURA

Il ruolo della Psico-oncologia
LE AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE PER AMPLIARE L'ORGANICO

Gli incentivi per le assunzioni nel 2019

LavoroCittà
CREMA

In un mercato esigente e competitivo come 
quello di oggi, è di primaria importanza sele-

zionare le risorse umane con il profilo migliore 
ma è anche fondamentale capire in che termini 
il loro inserimento impatterà sull’organizzazione 
aziendale e sui relativi costi. Il contenimento del 
costo del lavoro infatti è uno degli obiettivi pri-
mari degli imprenditori che, davanti all’esigenza 
di aumentare l’organico, devono fare i conti con 
il cosiddetto “cuneo fiscale”, l’ampio divario 
economico che esiste tra il netto percepito dal 
dipendente e il costo che grava sull’azienda che 
lo assume. Ecco dunque i recenti incentivi atti a 
favorire l’occupazione a tempo indeterminato e 
fruibili nel 2019.

Lavoratori Under 35 anni: si estendono al 
2019 e 2020 le agevolazioni per l’assunzione di 
giovani di età inferiore a 35 anni che non abbiano 
mai avuto un contratto di lavoro a tempo inde-
terminato. Il beneficio consiste nella riduzione 
del 50% dei contributi previdenziali a carico del 
datore di lavoro, per un massimo di 36 mesi e di 
3.000,00 euro annui. 

Giovani eccellenze: è introdotto un bonus per 
i datori di lavoro che assumono under 30 che si 
siano laureati nel periodo compreso tra 1.1.2018 
e il 30.6.2019, con voto finale di 110 e Lode. È 
previsto lo sgravio totale dei contributi previden-
ziali a carico del datore di lavoro, per un periodo 
di 12 mesi e fino a un massimo di euro 8.000. 

“Neet”: si intendono i ragazzi tra i 16 e 29 
anni che non studiano, non cercano lavoro e non 
sono impegnati in corsi di formazione ma sono 
iscritti al programma “Garanzia Giovani”. Per la 
loro assunzione, che può avvenire anche in ap-
prendistato, è previsto lo sgravio totale dei con-
tributi previdenziali a carico del datore di lavoro 
per 12 mesi, fino a 8.060,00 euro. 

Apprendistato duale: riguarda i giovani dai 
15 ai 25 anni inseriti in un percorso di istruzione 
secondaria superiore e assunti con il contratto di 
apprendistato per diploma e certificato di spe-
cializzazione superiore. È prevista la contribu-
zione agevolata al 5%, esonero dalla quota dello 
0,30%, dal contributo Naspi e dal ticket di licen-

ziamento. La durata è variabile fino al termine 
del periodo formativo, con un massimo di 4 anni. 

Post-apprendistato e post-alternanza: è pre-
visto l’esonero totale dei contributi previdenziali 
a carico dei datori di lavoro con il limite massimo 
di 3.000 euro annui, per le assunzioni effettuate 
entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di stu-
dio di studenti che hanno svolto presso il mede-
simo datore attività di alternanza scuola-lavoro, 
periodi di apprendistato per la qualifica e il di-
ploma professionale o periodi di apprendistato in 
alta formazione.

Beneficiari “RdC” reddito di cittadinanza: è 
riconosciuto un esonero dal versamento dei con-
tributi previdenziali a carico del lavoratore e del 
datore nel limite dell’importo mensile del RdC 
goduto dall’interessato al momento dell’assun-
zione, per un periodo pari alla differenza tra il 
massimo di 18 mensilità e le mensilità già godute 
dal beneficiario assunto. 

Questi incentivi si affiancano agli altri già 
“strutturali” destinati a favorire le assunzioni dei 
disoccupati, dei percettori di assegno di ricollo-
cazione o di cassa integrazione straordinaria, dei 
disabili, dei lavoratori over 50 anni e donne di 
qualsiasi età privi di lavoro, oltre al permanere 
delle riduzioni contributive per le assunzioni di 
apprendisti professionalizzanti e per le assunzio-
ni finalizzate alla sostituzione di lavoratrici in 
maternità. Naturalmente ogni assunzione agevo-
lata, oltre a dover rispettare le condizioni di base 
ed altre ad esse corre-
late, devono seguire 
l’iter amministrativo 
previsto per l’otteni-
mento dall’Inps del 
codice autorizzativo 
alla fruizione dei be-
nefits. 

   Roberta Jacobone
    Commercialista 

del Lavoro
Crema

 

 VIA KENNEDY 26/B • TEL. 0373 256059 - CREMA
 FARM.CONTENEGRI@ALICE.IT - WWW.FARMACIACONTENEGRI.IT

 ORARIO: 8.30-12.30 E 15.00-19.30. SABATO 8.30 - 12.30 E 15.00-19.00

Vieni e immergiti nell’universo APIVITA
SCOPRI I PRODOTTI NATURALI 
EFFICACI OLISTICI 

naturale efficace olistico

Promozioni
su linea viso e capelli

kia.com

Sempre più Sportage.

Kia Sportage. Non smette mai di stupirti.
Solo a febbraio fino a € 7.000 di vantaggi con K-LEASE1 sulla gamma Sportage.
Ti aspettiamo in Concessionaria.

Limitazioni garanzia* e dettagli offerta promozionale valida fino al 28.02.20191

*Garanzia 7 anni o 150.000 km, quale che sia il limite raggiunto prima, con chilometraggio illimitato per i primi 3 anni. Escluso parti e/o componenti che hanno un limite naturale legato alla loro deperibilità temporale come: batterie (2 anni chilometraggio illimitato), sistemi audio, video, navigazione  
(3 anni / 100.000 km). Taxi o vetture destinate al noleggio con conducente (NCC): 7 anni o 150.000 km, quale che sia il limite raggiunto prima, escluso il chilometraggio illimitato per i primi tre anni. Condizioni valide su ogni vettura Kia venduta dalla Rete Ufficiale di Kia Motors nel territorio della UE. Dettagli, 
limitazioni e condizioni su www.kia.com e nelle Concessionarie.
Consumo combinato (lx100km) da 4,7 a 7,6. Emissioni CO2 (g/km) da 123 a 175. 1Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Sconto percentuale, rispetto al prezzo di listino al pubblico, fino a € 7.034,00, valido solo in caso di sottoscrizione da parte di cliente consumatore (senza Partita 
I.V.A.) di finanziamento leasing “K-LEASE” offerto dalle concessionarie aderenti all’iniziativa. Esempio: Nuovo KIA Sportage 1.6 CRDi DCT7 AWD 136CV, con Vernice Perlata, Ruotino di Scorta, Lounge Pack, Tetto Panorama, Premium Pack e Remote assistant a € 35.016,00 (ossia prezzo di listino al pubblico € 
42.050,00, meno sconto percentuale pari a € 7.034). Prezzo promo chiavi in mano, IVA e messa su strada inclusi, I.P.T. e contributo Pneumatici Fuori Uso (PFU) ex D.M. n. 82/2011 esclusi. Prima della sottoscrizione delle coperture assicurative e per tutte le condizioni contrattuali ed economiche consultare 
rispettivamente il “Set informativo” e le “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” disponibili presso le Concessionarie e sul sito www.santanderconsumer.it, sezione Trasparenza. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank s.p.a. Offerta valida per vetture acquistate entro il 28.02.2019, 
non cumulabile con altre iniziative in corso. L’immagine è inserita a titolo indicativo di riferimento.

Fino a  

€7.000 di vantaggi con K-LEASE1

Via Castelleone 65
26100 Cremona (CR)
Tel. 0372.460288

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

Bianchessi Auto s.r.l.



 di ANGELO LORENZETTI

Crema 1908-Modena 1-1
Reti: p.t. 23 Ganci, 37’ Sansovini’

Crema 1908: Marenco, Matei, Guercio (47’ st Campisi), De Angeli, 
Scietti, Cesari (48’ st Anastasia), Pagano, Porcino, Ferrari, Radrezza, Gan-

ci (34’ st Magrin). All.: Stankevicius. 

Applausi al Crema! Se li merita. Avesse vinto non avrebbe rubato nulla. 
“Le cose migliori le ha fatte vedere la nostra squadra”, il commento 

di diversi sostenitori nerobianchi, visibilmente soddisfatti, mentre lasciavano il 
‘Voltini’ al fischio di chiusura. 

La formazione emiliana, costruita per il salto in Lega Pro la scorsa estate, raf-
forzata di recente, imbottita di nomi di ‘grido’ ha faticato non poco per portare a 
casa un punto. Ha giocato meglio la squadra di Stankevicius, costretto a modifica-
re la distinta da consegnare all’arbitro sul filo del rasoio: D’Apollonia ha dovuto 
restare in tuta; al suo posto Ferrari accanto a Ganci, che ha sbloccato il risultato al 
23’, dopo una combinazione al bacio con Pagano, con un gran gol. 

In difesa ha debuttato Guercio (per lo squalificato Giosu), classe 2001, bravo a 
limitare Lovisio, ex serie A.  Appiedato dal giudice sportivo anche Incatasciato, il con-
dottiero cremasco, ha optato per il 3-5-2 e così Pagano e Porcino sono stati chiamati 
agli straordinari, sulla fascia: decisamente proficuo il loro lavoro, sapiente e lucida la 
regìa di Radrezza, ma è l’intero complesso da elogio, come rimarcato dal mister. 

“Siamo scesi in campo con una squadra disposta in modo diverso dal solito a cau-
sa delle assenze. Per fortuna abbiamo a disposizione ottimi giovani, come Guercio 
che ha giocato bene fin dal primo minuto. Abbiamo un po’ sofferto all’inizio, anche 
perché non è facile per i giocatori adeguarsi subito ai cambiamenti. Per questo faccio 
tanti complimenti ai ragazzi per la volontà che hanno messo in campo: ancora una 
volta la squadra ha dimostrato il proprio carattere, e la forza e la voglia di lottare fino 
alla fine”. Stankevicius ha aggiunto che “come spesso accade, siamo poi cresciuti nel 
corso della partita” e non era facile considerata la caratura del Modena. Gli emiliani 
sullo 0 a 0 (16’) non hanno sfruttato un’incertezza di Marenco e dopo aver effettuato 
l’aggancio al 37’ con un bel rasoterra d Sansovini, si sono resi pericolosi al 40’ su tiro 
da fermo.

Nella ripresa le cose migliori le ha fatte vedere il Crema, pericoloso al 61’ con una 
punizione di Ganci e due volte, a stretto giro di posta (88’ e 89’) con Ferrari. Sì, pro-
prio da larghi e calorosi consensi la prestazione dei nerobianchi, chiamati domani 
a espugnare il rettangolo del Sasso Marconi,  compagine bolognese che all’andata  
al ‘Voltini’ fece shopping (0-3). I playoff  sono sempre lì a portata di mano, ma è 
indispensabile, non solo continuare a convincere, ma tornare a vincere. “Siamo sulla 
strada giusta, manca poco per un ulteriore salto di qualità”.    

Il Crema non vedenti, in testa alla classifica, riprende il cammino domani alle 15 
al Centro Giovanile San Luigi. Dovrà vedersela con l’ASD Quarto Tempo Firenze.

CALCIO 
SERIE D

Un Crema 1908 di personalità 
ferma il blasonato Modena sul pari

SABATO 23 FEBBRAIO 2019

 di ANGELO LORENZETTI

Crema 1908-Modena 1-1
Reti: p.t. 23 Ganci, 37’ Sansovini’

Crema 1908: Marenco, Matei, Guercio (47’ st Campisi), De Angeli, 
Scietti, Cesari (48’ st Anastasia), Pagano, Porcino, Ferrari, Radrezza, Gan-

ci (34’ st Magrin). All.: Stankevicius. 

Applausi al Crema! Se li merita. Avesse vinto non avrebbe rubato nulla. 
“Le cose migliori le ha fatte vedere la nostra squadra”, il commento 

di diversi sostenitori nerobianchi, visibilmente soddisfatti, mentre lasciavano il 
‘Voltini’ al fischio di chiusura. 

La formazione emiliana, costruita per il salto in Lega Pro la scorsa estate, raf-La formazione emiliana, costruita per il salto in Lega Pro la scorsa estate, raf-La formazione emiliana, costruita per il salto in Lega Pro la scorsa estate, raf
forzata di recente, imbottita di nomi di ‘grido’ ha faticato non poco per portare a 
casa un punto. Ha giocato meglio la squadra di Stankevicius, costretto a modifica-
re la distinta da consegnare all’arbitro sul filo del rasoio: D’Apollonia ha dovuto 
restare in tuta; al suo posto Ferrari accanto a Ganci, che ha sbloccato il risultato al 
23’, dopo una combinazione al bacio con Pagano, con un gran gol. 

Un Crema 1908 di personalità 
ferma il blasonato Modena sul pari
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L’esultanza di Ganci che con una splendida rete ha siglato il vantaggio sul Modena

risultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultati
Axys Zola-Pergolettese                           0-1
Ciliverghe-San Marino                       1-0
Classe-S. Marconi                                  0-0
Crema 1908-Modena                         1-1
Fanfulla-Adrense                          3-0
Fiorenzuola-Calvina                                1-1
Mezzolara-Carpaneto                             1-0
Oltrepo-Lentigione                    0-2
Reggio A.-Pavia                             3-0Reggio A.-Pavia                             3-0Reggio A.-Pavia

È ancora grande grandissima Parking Graf! È ancora grande grandissima Parking Graf! È Come era del tutto prevedibile la sfida che È Come era del tutto prevedibile la sfida che È 
metteva le cremasche di fronte al Basket Club 
Bolzano è stata molto difficile. Le altoatesi-
ne sono una vera e propria mina vagante nel 
torneo da quando hanno effettuato l’innesto 
della pivot della Nazionale Kathrin Ress. Con 
lei si sono presentate a Crema, con tutte le in-
tenzioni di fare il colpaccio, e per poco non ci 
sono riuscite. Non ce l’hanno fatta perché la 
Parking Graf quest’anno ha davvero qualcosa 
in più, ha un cuore e una maturità che le con-
sentono di rimediare a situazioni che sembra-sentono di rimediare a situazioni che sembra-sentono di rimediare a situazioni che sembra
no disperate, e che se fossero successe gli anni 
scorsi avrebbero portato a sconfitte. Bolzano 
ha comandato in lungo e in largo per quasi 
tutto il primo tempo, portandosi anche avan-
ti in doppia cifra, impostando tatticamente la 
partita come meglio ha creduto, e cioè invita-partita come meglio ha creduto, e cioè invita-partita come meglio ha creduto, e cioè invita
re le cremasche ad avventurarsi a centro area 
per andare a sfidare gli oltre 190 cm di Ress. 
Un tipo di difesa del genere si batte con otti-
me percentuali nel tiro da fuori, ma Crema è 
andata incontro almeno inizialmente a una di 
quelle serate dove, pur con discrete scelte, la 
palla sembra non entrare mai. Ci sono però 
anche cuore e attributi, e alle biancoblù que-
sti non difettano proprio. E così è arrivata una 

ripresa giocata a ritmi vertiginosi, iperaggres-
siva in difesa e più variegata in attacco, che 
ha garantito rimonta e sorpasso già nel corso 
del terzo periodo, a costo però di un grande 
dispendio di energie. Bolzano non è stata cer-dispendio di energie. Bolzano non è stata cer-dispendio di energie. Bolzano non è stata cer
to a guardare e nell’ultimo periodo ha rimesso 
ancora prepotentemente la testa avanti, tanto 
da arrivare molto vicina al colpaccio. Crema 
ha reagito, con Melchiori soprattutto, e col ca-ha reagito, con Melchiori soprattutto, e col ca-ha reagito, con Melchiori soprattutto, e col ca
nestro di Rizzi ha pareggiato a 9” dal termine 
rimandando ogni verdetto all’overtime. E qui 
è venuta fuori tutta la forza d’urto delle bian-
coblù, che hanno allungato inesorabilmente 
sulle due triple di capitan Caccialanza fino alla 
vittoria 76-70. 

Successo di quelli tanto belli quanto pesan-
ti, sia per una classifica che vede sempre le 
cremasche in vetta, che per il morale e la con-

vinzione nei propri mezzi che ne escono sicu-
ramente accresciuti. Mvp della serata è stata 
senza dubbio Francesca Melchiori, 24 punti 
con ottime percentuali, ma soprattutto per il 
fatto di essersi presa la squadra sulle spalle in 
tutti i suoi momenti di difficoltà con giocate, 
tanto offensive quanto difensive, che con que-
sta categoria centrano davvero poco, e che per-sta categoria centrano davvero poco, e che per-sta categoria centrano davvero poco, e che per
mettono alla Crema biancoblù di sognare in 
grande. C’è solo da continuare così ora, per-grande. C’è solo da continuare così ora, per-grande. C’è solo da continuare così ora, per
ché gli esami, in questo campionato, non fini-
scono davvero mai. Questa sera si va a Varese 
per affrontare un derby lombardo sul campo di 
una formazione in lotta per non retrocedere 
che ha appena effettuato un cambio in panchi-
na, con l’esonero di Lilli Ferri e la promozio-
ne del vice Luca Visconti, che torna quindi a 
essere capo allenatore dopo il quadriennio di 
tanti successi proprio a Crema. Motivo in più 
per le cremasche per ben figurare, per mettere 
altri due punti “in cascina”. Questa e la gara 
di domenica prossima, quando alla Cremonesi 
arriveranno le “Lupe” di San Martino, sono 
due gare da non farsi sfuggire per nessun mo-
tivo, per arrivare a presentarsi al big match del 
prossimo 9 marzo a Villafranca contro Alpo, 
quantomeno con gli stessi punti delle veronesi, 
a giocarsi il primato.                                         tm

Basket A2: Parking Graf ancora grandissima

“Fuochi d’artificio neroverdi” domenica 
scorsa al PalaCoim con la Chromavis Abo 

Offanengo che ha inaugurato come meglio 
non avrebbe potuto fare il “trittico” di gare 
terribili contro le prime tre della classe. 

Per la terza giornata di ritorno del girone A 
della serie B1, di fronte a 650 tifosi scatenati 
e alla centrale della nazionale italiana Anna 
Danesi, Porzio e compagne hanno messo a 
segno una vera e proprio impresa fermando 
la corsa della capolista Futura Giovani Busto 
Arsizio, giunta ad Offanengo con il ruolino 
di marcia ancora immacolato, e continuando 
così la sua corsa verso i playoff promozio-
ne. La formazione di coach Barbieri è stata 
protagonista di una prestazione superlativa, 
3-0 il risultato finale, giocando alla grande i 
primi due set (25-18 e 25-20) caratterizzati da 
accelerazioni decisive nei momenti topici, e 
dimostrando grande carattere e “sangue fred-
do” nella terza frazione, conclusasi ai vantag-
gi 26-24, con le padrone di casa costrette a in-
seguire nelle battute finali (22-23) dopo essere 
state in vantaggio 8-3 e 21-27. Sicuramente 
determinanti al fine del successo della Chro-
mavis Abo la positività della fase muro-difesa 
e il “cambio palla”, così come battuta e muro 
si sono dimostrati fondamentali importanti 

nell’economia del match con 7 ace e 11 muri 
vincenti. Difficile indicare la “migliore in 
campo” tra le cremasche, ma una citazione 
particolare la merita sicuramente la centrale 
Lisa Cheli scesa stoicamente in campo nono-
stante la distorsione alla caviglia che le aveva 
impedito di partecipare al match precedente a 
Torino e di allenarsi nel corso della settima-Torino e di allenarsi nel corso della settima-Torino e di allenarsi nel corso della settima
na. 

“Nei primi due set abbiamo giocato mol-
to bene, facendo quello che eravamo riusciti 
a fare nelle precedenti partite ed esprimendo 
una pallavolo di buon livello con attenzione 
e pazienza – ha dichiarato il tecnico nerover-e pazienza – ha dichiarato il tecnico nerover-e pazienza – ha dichiarato il tecnico nerover

de Leonardo Barbieri al termine della gara –. 
Nel terzo parziale, Busto ha forzato molto la 
battuta  prendendosi dei rischi; noi avremmo 
potuto tenere un paio di palle in più e gesti-
re meglio alcune situazioni in attacco, però 
quando la partita è tornata punto a punto la 
squadra ha mostrato grande lucidità. Lisa 
Cheli ha fatto qualcosa di straordinario, scen-
dendo in campo in una situazione di difficol-
tà fisica e rischiando anche una figuraccia: 
non è da tutti. Faccio i complimenti a tutta 
la squadra per questa prova”. In classifica la 
situazione in proiezione playoff non si è mo-
dificata, visto che Porzio e compagne lamen-
tano ancora 6 lunghezze di ritardo dal Vige-
vano, terzo della classe (34 contro 40). Ma la 
formazione cremasca dopo il successo dello 
scorso weekend si è portata a un solo punto 
dal Don Colleoni Trescore Balneario, attual-
mente quarta forza del torneo. In attesa dello 
scontro diretto con le pavesi in programma 
domenica 3 marzo, questa sera la Chromavis 
dovrà cercare di non perdere ulteriore terreno 
dalle zone nobili della graduatoria provando a 
ripetere l’impresa sul difficile rettangolo della 
Acciaitubi Picco Lecco seconda della classe a 
soli due punti dalla battistrada Bustocca.

                                                                       Giuba

Volley B1: ‘fuochi d’artificio’ per la Abo Chromavis!

VOLLEY CVOLLEY CVOLLEY CVOLLEY CVOLLEY CVOLLEY CVOLLEY CVOLLEY CVOLLEY C: : Cr Transport Ripalta, 5 set per vincereCr Transport Ripalta, 5 set per vincereCr Transport Ripalta, 5 set per vincereCr Transport Ripalta, 5 set per vincereCr Transport Ripalta, 5 set per vincereCr Transport Ripalta, 5 set per vincereCr Transport Ripalta, 5 set per vincereCr Transport Ripalta, 5 set per vincereCr Transport Ripalta, 5 set per vincereCr Transport Ripalta, 5 set per vincereCr Transport Ripalta, 5 set per vincereCr Transport Ripalta, 5 set per vincereCr Transport Ripalta, 5 set per vincereCr Transport Ripalta, 5 set per vincereCr Transport Ripalta, 5 set per vincereCr Transport Ripalta, 5 set per vincereCr Transport Ripalta, 5 set per vincereCr Transport Ripalta, 5 set per vincereCr Transport Ripalta, 5 set per vincereCr Transport Ripalta, 5 set per vincereCr Transport Ripalta, 5 set per vincereCr Transport Ripalta, 5 set per vincere

Ha impiegato cinque set sabato sera di fronte al pubblico ami-
co la Cr Transport Ripalta Cremasca per piegare la resisten-

za della Pallavolo Celadina nella terza gara di ritorno del gruppo 
D della serie C. Le cremasche hanno dovuto impegnarsi a fondo 
per avere ragione delle coriacee bergamasche, decise ad allon-
tanarsi il più possibile dalla zona calda delle classifica e reduci, 
nel turno precedente, dal netto successo casalingo per 3-0 sul 
Rivalta. Un successo, quello di sabato, che poteva essere anche 
più netto per i colori cremaschi visto che i primi due set erano 
stati nettamente ad appannaggio della formazione di casa con i 
parziali di 25-18 e 25-19. 

La Cr Transport, però, non riusciva a mettere a segno il colpo 
del ko consentendo alle orobiche di restare in partita e riportare 
in equilibrio il match con le vittorie ai vantaggi nei successivi 
due giochi chiusi 23-25 e 27-29. Fortunatamente, però, le cre-
masche ritrovavano il giusto passo nel quinto e decisivo vinto 
imponendosi con autorità 15-6. In classifica le ripaltesi sono sta-
te superate dal Lemen Volley e ora Tomasini e compagne si tro-
vano in quinta posizione a quota 30 lamentando una lunghezza 
di ritardo dalle bergamasche e due dalle mantovane del Rivalta, 
terze della classe. Oggi sul campo del Picco Lecco, quart’ultima 
in graduatoria, la Cr Transport cercherà di bissare il successo 
per 3-0 ottenuto all’andata. Nel girone A della serie C maschile 
secondo successo consecutivo per la Imecon Crema che sabato 
ha espugnato il campo della Edilcoming di Cisano Bergamasco.

Come già all’andata, anche sabato i ragazzi di coach Viani 
si sono imposti per 3-0 con i parziali di 25-15, 25-16 e 25-19 
raggiungendo così quota 27 punti in graduatoria (9’ posto). Que-
sta sera la Imecon avrà la possibilità di incrementare il proprio 
bottino affrontando di fronte al pubblico amico il Volley Sabbio, 
dodicesimo a quota 22, e già superato a domicilio al tie break 
nella gara d’andata.                                                                Julius
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Si è disputato mercoledì sera il derby tra l’Italsinergie Pizzighettone e 
la Branchi Cr81 Credera valido per la 16a giornata del girone F della 

serie D femminile. Dopo il successo 3-0 ottenuto nel match d’andata, 
le cremasche hanno subito la “vendetta” delle rivierasche che hanno 
restituito un pesante “cappotto”. Solo nel terzo set, dopo aver perso ma-
lamente i primi due giochi 15-25 e 18-25, le atlete di Credera hanno 
provato a contrastare il passo dell’Italsinergie soccombendo però 24-26. 
Sempre nello stesso raggruppamento, nessun problema com’era nelle 
previsioni della vigilia per la Zoogreen Capergnanica nel match casalin-
go che l’ha vista opposta al Volley Lallio 1996. 

Le atlete di coach Castorina hanno dominato il match senza patemi 
e sbavature imponendosi al termine con il punteggio di 3-0 e i parzia-
li di 25-18, 25-16 e 25-18. Le neroverdi, grazie ai tre punti di sabato, 
continuano a restare in scia della capolista Brescia Volley, che le prece-
de di 3 lunghezze, mantenendo nel contempo un vantaggio di 4 punti 
sull’inseguitrice Darfo Boario. La Branchi, dal canto suo, dopo la terza 
di ritorno si ritrova con 21 punti in ottava posizione, incalzata a una sola 
lunghezza proprio dal team di Pizzighettone. 

Questa sera la Zoogreen andrà a far visita al Volley Villongo, ingua-
iato nella lotta per la salvezza e già battuto 3-0 all’andata, mentre si pre-
annuncia arduo il compito della Branchi che ospiterà l’Excelsior Berga-
mo quinta forza del torneo. Nel girone E della serie D la Bccignocelte 
Agnadello ha colto l’undicesimo successo stagionale superando tra le 
mura amiche il Cernusco in tre set. I parziali a favore delle cremasche, 
che all’andata si imposero al quinto set sul campo milanese, sono stati di 
25-19, 25-22 e 25-22. Dopo sedici gare la Bccicignocelte si trova solitaria 
alle spalle della capolista Cambiaghese lamentando però un ritardo di 
ben 7 punti. Oggi di fronte al pubblico amico le agnadellesi sono attese 
da un vero e proprio match-spareggio per il secondo posto contro il Trin-
ca Bresso, che all’andata si imposero per 3-1, attualmente terzo ad una 
lunghezza dalle cremasche.

Julius
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 di FEDERICA DAVERIO

Axys Zola-Pergolettese   0-1
Reti: p.t. 20’ Bortoluz
Pergolettese: Stucchi, Fanti, Villa, Panatti, Lucenti, Bakayoko, 

Muchetti(44’st Piras), Cazzamalli (18’st Schiavini), Bortoluz (18’st Gullit, 44’st 
Bitihene), Franchi, Morello (35’st Russo).

Il timore è quello magari di abbassare un pò la guardia contro le formazioni 
di bassa classifica, soprattutto dopo le grandi prestazioni messe in atto contro 

le squadre in zona playoff, ma anche a Zola Pedrosa i gialloblù, meno belli ma 
concreti, hanno portato a casa i tre punti. 

Tra l’altro sul Modena c’è stato un ulteriore ‘allungo’ (+6), poiché gli emiliani 
sono stati fermati sul pari al Voltini dal Crema 1908. 

Contro l’Axys Zola invece il goleador di giornata è stato Bortoluz, dopo venti mi-
nuti, che ha ritrovato molta fiducia nei propri mezzi e per la seconda domenica con-
secutiva appunto segna. 

Non è stato facile giocare sul sintetico ma ormai la capolista si è abituata ad andare 
a battagliare con concretezza su questi campetti. C’è stata anche l’occasione per raddop-
piare con Gullit nel finale di partita: la sua palla è stata respinta dal portiere avversario, 
subito ci ha riprovato Russo ma la palla è stata nuovamente respinta e prima che potesse 
provarci Muchetti l’arbitro è intervenuto per ammonirlo. Poco ha fatto dal canto suo 
l’Axys Zola che si è trovato davanti un’attenta difesa gialloblù e il portierino Stucchi 
‘sempre sul pezzo’. 

Domenica scorsa sono stati moltissimi i tifosi che hanno fatto la trasferta (anche un 
pullman pieno oltre le numerose auto) e che hanno potuto gioire al fischio finale; l’unico 
neo l’infortunio di Gullit alla caviglia che fortunatamente però sembra di entità minore 
rispetto a quanto si è verificato. In questa settimana la Pergolettese ha potuto gioire anche 
per un record di cui andare molto fieri: a domenica, l’unica squadra che ha collezionato 
vittorie nel 2019 dalla serie A alla serie D è proprio la società di via De Gasperi! Con-
tini stesso vanta ormai di un ruolino personale di marcia da fare invidia a chiunque: in 
16 gare ha collezionato, infatti, 14 vittorie (8 consecutive), un pareggio e una sconfitta. 
Grandi soddisfazioni anche per i giovani poiché la Lega Nazionale Dilettanti ha convoca-
to Mattia Morello classe 1999, dal 25 al 27 febbraio, in preparazione alla Viareggio Cup, 
al raduno che terminerà con l’amichevole a Collecchio contro la Primavera del Parma 
e Michele Riboli classe 2004 (unico in tutta la Lombardia), difensore della squadra dei 
Giovanissimi Regionali under 15 per un raduno a Formia negli stessi giorni.

Domani, alle ore 14.30 al Voltini, arriverà il fanalino di coda Oltrepovoghera, nono-
stante sulla carta si presenti come una gara estremamente abbordabile (ma all’andata si 
strappò solo un pari con in panchina Del Prato), i gialloblù non dovranno abbassare la 
guardia e rimanere concentrati per tutti i 90 minuti. La domenica dopo ci sarà il match 
con il Fanfulla a Lodi e non sarà facile... quindi meglio mettere altro fieno in cascina...

Pergolettese ‘coraggio e battaglia’,
tre punti anche a Zola Pedrosa!

SABATO 23 FEBBRAIO 201941

Il gialloblù Bortoluz autore della rete della vittoria a Zola Pedrosa domenica scorsa

ClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassifica
Pergolettese 56; Modena 50; 
Reggio Audace 45; Fanfulla 42; Reggio Audace 45; Fanfulla 42; 
Fiorenzuola 39; Crema 1908 Crema 1908 
36; Carpaneto 35; Adrense 31; Carpaneto 35; Adrense 31; 
Lentigione 30; Mezzolara 28; Lentigione 30; Mezzolara 28; 
Pavia 27; Sasso Marconi 26, Sasso Marconi 26, 
Ciliverghe 26; San Marino 25; Ciliverghe 26; San Marino 25; 
Calvina 23; Axys Zola 21; Clas-
se 19; Oltrepovoghera 18
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Adrense-Ciliverghe
Calvina-Classe
Lentigione-Mezzolara
Modena-Fanfulla
Pavia-Fiorenzuola
Pergolettese-Oltrepovoghera
San Marino-Axys Zola
Sasso Marconi-Crema 1908
Carpaneto-Reggio AudaceCarpaneto-Reggio Audace
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Riflettori puntati oggi sui due 
big match del 17’ turno del 

raggruppamento A delle Prima 
Divisione Femminile che mette-
ranno di fronte le prime quattro 
della graduatoria. Alle 20.30 a 
Vailate le locali della Trattoria 
Severgnini ospiteranno la Segi 
Spino mentre alle 21 tra le mura 
amiche l’Amatori Monte affron-
terà il Pantigliate. Dopo la terza 
giornata di ritorno la Segi Spino 
continua a inseguire la capolista 
Pantigliate distanziata di due 
punti (42 contro 40), mentre la 
Trattoria Severgnini Vailate oc-
cupa solitaria la terza piazza a 
quota 37. 

Quarta posizione, invece, per 
l’Amatori Monte con 33 punti.

Ieri sera è andato in scena il 
derby tra la Capergnanica Volley, 
ottava a quota 23, e l’Airoldi Ba-
gnolo, sesta con 27, oltre al con-
fronto che ha visto opposte Arci-
coop e Vizzolo. Mercoledì 20 è 
calato il sipario sulla 16a giornata 
con il confronto tra Vivivolley95 
Secugnago e Arcicoop Vaiano, 
mentre domenica scorsa alle 19 
si è disputato il match tra Tratto-
ria Severgnini e Laudense Ausi-
liatrice che ha visto le padrone di 
casa vailatesi imporsi per 3-0 con 
i parziali di 25-18, 25-18 e 25-21.

Per quanto riguarda i risultati 
delle altre squadre cremasche: 
nel turno precedente la Segi 
Spino si è imposta nettamente 
per 3-0 nel derby con l’Airoldi 
Bagnolo. I parziali a favore delle 
padrone di casa spinesi sono stati 
di 25-18, 25-20 e 25-17. La Ca-
pergnanica Volley non è riuscita 
a fermare la corsa della capolista 
Transcoma Logistic perdendo 
sul campo di Pantigliate per 1-3 
(12-25, 23-25, 25-23, 15-23).

Sempre in quattro set, invece, 
l’Amatori Monte è passata sul 
difficile campo della New Volley 
Vizzolo. I punteggi a favore del 
team cremasco sono stati di 25-
19, 21-25, 25-22 e 25-22. 

Nel girone B, giovedì sera, 
l’Andreoli & Cresci Izano ha 
affrontato sul terreno amico 
la capolista Piovani Robecco, 
mentre la settimana precedente 
sempre di fronte al pubblico di 
casa le izanesi avevano ceduto 
0-3 (15-25, 10-25, 14-25) alla vice 
capolista Conad Casalmaggiore. 
Giovedì 28 febbraio le crema-
sche, none in graduatoria con 16 
punti, sosterranno la terza gara 
casalinga consecutiva ospitando 
il fanalino di coda Esperia Cre-
mona.                                  Junior
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Tante buone prestazioni sui campi regionali ed extra per i crema-
schi dell’Atletica Estrada, impegnati nel weekend su vari fronti, 

ma i riflettori erano principalmente puntati sul Palaindoor di Ancona, 
dove si sono tenuti i Campionati Italiani Indoor per la categoria allievi. 
Spedizione in dolce amaro per i tre cremaschi qualficati, il lanciatore 
Emmanuel Musumary (nella foto), la velocista Alice Facchi e la salta-
trice Federica Chiodo. Emmanuel si conferma agonista di alto livello e 
bissa, a pochi mesi di distanza, il titolo cadetti vinto a Rieti. È il nuovo 
campione nazionale 2019 con la misura di 15,93 con il peso da 5kg, 
pochi centimetri avanti al lecchese Patrick Olcelli che vantava la miglior 
misura d’iscrizione. Per il lanciatore cremasco, classe 2003 e allenato da 
Andrea Cacopardo, una serie di lanci abbastanza consistente con altre 
due prove sopra i 15,50, con la 
certezza di poter valere misure 
ben superiori.

La velocista Alice Facchi, 
forte del minimo di partecipa-
zione sia sui 60 che sui 200, 
decide di concentrarsi sulla di-
stanza superiore e sulla staffetta 
4x200. Per lei un weekend con 
poca fortuna: la staffetta 4x200 
chiude all’8° posto dopo un 
brutto errore al cambio fra le 
milanesi Benaglia e Ubezio, con le compagne a rincorrere per aggancia-
re l’ultima posizione valide per il podio, nonostante ambizioni da primi 
posti. Nella gara individuale, inserita in una batteria che non vedeva 
altre atlete a “tirarla”, conclude con un 26.15 molto vicino al personale 
indoor ma che la lascia a un nono posto ai piedi della zona medaglie.

Buona la prova anche per la saltatrice Federica Chiodo nel salto tri-
plo: iscritta a metà classifica in base alle misure di iscrizione, mette su-
bito a referto un salto da 11.70 che vale il primato personale. I due salti 
successivi non vedono miglioramente e si ferma al nono posto finale, 
anche in questo caso appena fuori dalla finale e dalla zona medaglie, 
ma con la certezza di essere tornata sui suoi livelli dopo la lunga serie di 
problemi fisici che ne ha bloccato i risultati.

Dalle prossime settimane saranno i più giovani al centro della scena, 
con una serie di manifestazioni provinciali e regionali che vedrà impe-
gnati ragazzi e cadetti sia a livello di gare indoor (il 24/2 a Bergamo) che 
sui prati del cross, passando anche per la marcia su strada e il tradiziona-
le Trofeo Foresti dedicato ai lanci invernali. 

Recentemente gli atleti della Virtus Crema si Recentemente gli atleti della Virtus Crema si Rsono cimentati sia in gare indoor che outdoor. Rsono cimentati sia in gare indoor che outdoor. R
Cominciando da sabato 9, una trentina di atleti ha 
preso parte ai campionati provinciali indoor giova-preso parte ai campionati provinciali indoor giova-preso parte ai campionati provinciali indoor giova
nili di Cavatigozzi ottenendo ben 4 titoli grazie alla 
prova di Laura Vailati vincitrice sia dei mt. 35 che 
degli ostacoli es. B, di Letizia Moroni campionessa 
nel salto in alto cadette con il personale di mt. 1,40 e  
di Elisabetta Righini vinci-
trice del salto in alto ragaz-
ze con mt. 1.25, ma si sono 
comportati splendidamen-
te anche Micaela Radaelli 
2a nell’alto con 1,25, Irene a nell’alto con 1,25, Irene a

Canclini 2a nella velocità a nella velocità a

e 3a negli ostacoli es. B e a negli ostacoli es. B e a

Bogdan Culeac 3° negli 
ostacoli. 

Molti anche i quarti po-
sti come quello di Nicolas Garbagni negli ostacoli 
es. B, di Alberto Bonetti nei 35 piani es. A e  di Fran-
cesco Monfrini negli ostacoli cadetti. 

Non potendo citare i risultati di tutti i cremaschi 
presenti, ci limitiamo a complimentarci con tutti i 
nostri ragazzi che hanno partecipato: Erika Tedol-
di, Linda e Marta Festari, Alice Baggio, Vittoria 
Viviani, Riccardo Manenti, Giorgio Demeo, Marta 
Nidasio, Martina Torri, Giulia e Viola Ferrari, Da-Nidasio, Martina Torri, Giulia e Viola Ferrari, Da-Nidasio, Martina Torri, Giulia e Viola Ferrari, Da
vide Giossi, Filippo Marinoni, Leonardo Verdelli, 
Victor e Athur Montani

Domenica 10 febbraio nell’impianto indoor di 
Castenedolo (Bs) nuovo record personale nei mt. 
60 piani cadetti per Davide Giossi con 8”26, che 
gli è valso l’ingresso nella finale B, per Francesco 
Monfrini con 9”52 e per Giulia Ferrari con 8”85 a 
pari merito con Letizia Moroni. Giossi ha, poi, mi-
gliorato il suo personale anche nella gara del salto in 
lungo con un balzo di mt. 4,70.

Sempre domenica 
a Lissone, nel “cross 
per tutti”, su un per-per tutti”, su un per-per tutti”, su un per
corso pieno di curve 
e saliscendi, reso sci-
volosissimo dal fan-
go, Alice Canclini è 
giunta al 15° posto su 
87, grazie a un buon 
recupero al secondo 
giro dopo una brutta 

partenza a causa di una serie di cadute di atlete da-partenza a causa di una serie di cadute di atlete da-partenza a causa di una serie di cadute di atlete da
vanti a lei che l’hanno rallentata. Sicuramente Alice 
si rifarà domenica 17 a Calvisano, dove si dispute-
ranno i campionati regionali di categoria.

Ricordiamo anche l’ottima prova a Mariano Co-
mense del nostro allenatore Paolo Vailati che ha vin-
to la gara regionale di getto del peso con mt 16.77, a 
soli 3 cm dal suo record, prestazione che lascia ben 
sperare per il prossimo fine settimana quando Paolo 
sarà ad Ancona per disputare i campionati italiani 
individuali assoluti nel lancio del peso.

Atletica: virtussini su più fronti

Dopo i pareggi con Elledì Carmagnola e Bergamo, lo straripan-
te successo con la Domus Bresso proietta i rossoblù a un 4° 

posto da sogno! Grazie a duro lavoro, costanza inossidabile e risul-
tati brillanti, i rossoblù infatti cullano il sogno di un posto al sole 
nei playoff. Se l’obiettivo estivo della salvezza da costruire con una 
rosa ringiovanita è stato consolidato nella prima metà di stagione, 
questo girone di ritorno sembra poter vedere i cremaschi alzare l’a-
sticella.

Dopo un avvio di 2019 di gare ad alto livello ma senza successi, 
lo straripante successo per 8-1 sulla Domus Bresso rilancia i ragazzi 
di mister Valente e De Ieso in ottica post-season: con questo grup-
po e con questo spirito, crederci è lecito! Ora le due trasferte che 
potrebbero rappresentare il vero spartiacque della stagione: il Vide-
oton farà visita al Real Cornaredo e al Pavia. 

In un sabato pomeriggio da ricordare, i cremaschi mandano a 
bersaglio ben 7 marcatori diversi: Ghezzi apre le danze del primo 
tempo, siglando l’1-0; il pareggio-lampo degli ospiti apre una fase di 
grande equilibrio, spezzata dal gol di Tosetti da punizione per il 2-1. 

L’allungo cremasco si trasforma in break decisivo prima dell’in-
tervallo, quando Abelini cala il tris e ancora Tosetti gonfia la rete, 
stavolta trasformando un penalty, per il 4-1 al termine della fra-
zione. I cremaschi tengono il piede sull’acceleratore anche nella 
ripresa: Usberghi trova subito il 5-1, seguito a ruota da Porceddu 
e Pagano fino al 7-1, mentre il definitivo 8-1 è siglato da Roncalli. 

Ancora un doppio successo per le formazioni Ancora un doppio successo per le formazioni Adel Volley 2.0 Crema impegnate nella terza Adel Volley 2.0 Crema impegnate nella terza A
giornata di ritorno dei campionati regionali. L’am-
miraglia Enercom continua l’inseguimento alla 
capolista Brembate superando di slancio anche la 
Promoball Flero e raggiungendo, nel contempo, an-
che il prestigioso traguardo 
di un anno di imbattibilità al 
PalaBertoni. Con la capitana 
Cattaneo a riposo, le bianco-
rosse prendevano subito in 
mano le redini del gioco ag-
giudicandosi il set inaugura-giudicandosi il set inaugura-giudicandosi il set inaugura
le con il punteggio di 25-17. 
Ancor più evidente la supre-
mazia delle ragazze di coach 
Moschetti nella seconda frazione che veniva chiusa 
con il parziale di 25-12. Sul 2-0 un calo di tensione e 
di precisione soprattutto in ricezione delle androne 
di casa consentivano alle ospiti di rimettersi in car-di casa consentivano alle ospiti di rimettersi in car-di casa consentivano alle ospiti di rimettersi in car
reggiata vincendo il terzo gioco 25-23. 

L’Enercom rinserrava prontamente le fila e met-
teva il sigillo definitivo sul match con un ultimo 
25-18. Con un ritardo sempre di due punti rispet-
to alla capolista Brembate, oggi alle 19 Cattaneo e 
compagne saranno ospiti dell’insidiosa Pallavolo 
Celadina, già superata per 3-1 nel match di andata.

Da incorniciare l’impresa compiuta dalle giovani 
atlete della Banca Cremasca “progetto giovani” nel 
16° turno del girone G della serie D. Le biancoros-
se di Valentina Bonizzoni non solo sono riuscite a 
cogliere il quarto successo esterno consecutivo di 
questo periodo, ma sabato addirittura sono andate 

a espugnare il campo della 
vice capolista aggiudicando-
si al tie break il derby con la 
Benelli Castelleone. 

Le portacolori del Volley 
2.0, che all’andata persero 
nettamente in casa per 0-3, 
per ben due volte sono riusci-
te a recuperare lo svantaggio 
di un set, piazzando poi la 

stoccata vincente nel quinto e decisivo gioco. I par-stoccata vincente nel quinto e decisivo gioco. I par-stoccata vincente nel quinto e decisivo gioco. I par
ziali a favore della Banca Cremasca sono stati di 16-
25, 25-22, 15-25, 25-15 e 15-9. Grazie ai 10 punti 
conquistati nelle ultime quattro gare la compagine 
cremasca si è assestata al nono posto della classifica 
a quota 21 a pari merito con il Bedizzole e oggi al 
PalaBertoni (inizio ore 17), con il morale alle stelle 
cercherà di conquistare un altro “prezioso scalpo”: 
quello del Mollificio Bps Pralboino, quinta forza 
del torneo e vittorioso all’andata per 3-1.

                                                                 Giulio Baroni

Volley C: bene Enercom Volley 2.0
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Non ha sfigurato il Romanengo al cospetto del-
la vicecapoclassifica Forza e Costanza, che 

ha però saputo far valere la sua innegabile qua-
lità nella seconda frazione lasciando il segno due 
volte. 

La Rivoltana ha steccato a domicilio col fanali-
no di coda Bruzzano, ma ha inoltrato ricorso per 
via dei cambi effettati dagli avversari ed è convinta 
di ottenere i tre punti. 

Altra domenica di digiuno quindi per le nostre, 
anche se la squadra allenata da Scarpellini (non ha 
potuto guidare la squadra per problemi famigliari; 
in panchina al suo posto il diesse Luca Zuccotti 
assieme al preparatore dei portieri Moris Guerti) 
ha dato la sensazione di essere in buone condizio-
ni di salute. 

“Siamo anche stati sfortunati sulla conclusione 
di Vaccari che s’è stampata contro la traversa e 
inoltre  ci è stato annullato un gol”, riflette il con-
dottiero dopo il colloquio coi suoi collaboratori.  

L’undici caro al presidente Gritti ha subito le 
due reti su palle inattive  dopo l’intervallo; la pri-
ma frazione è filata via all’insegna dell’equilibrio e 
l’estremo difensore Polesel è rimasto inoperoso, al 
pari del collega bergamasco in vero. In avvio di ri-
presa però il Forza e Costanza ha lasciato il segno, 
la reazione dei cremaschi non è stata gagliarda ed 
al 68’ gli orobici hanno raddoppiato con la com-
plicità della retroguardia  cremasca. 

Sotto di due gol il Romanengo ha portato de-
cisamente in avanti il baricentro andando vicino 

al gol col già citato Vaccari, davvero sfortunato. 
Al 90’ Fiorentini ha centrato il bersaglio di testa, 
dimezzando lo svantaggio e nei minuti di recupe-
ro s’è giocato ad una porta sola, ma il 2 a 2 non 
è arrivato. 

Domani in casa del Lemine Almenno, quinto in 
graduatoria, serve una grande prestazione perchè 
la classifica va mossa.  Romanengo: Polesel, Pilo-
ni, Gibeni, Coti Zelati (50’ Lafronza), Pelizzari, 
Bellani, Armanni, Fiorentini, Prandi (56’ Porcu), 
Vaccari, Pozzoli (70’ Rexho). 

La Rivoltana non riesce proprio a trovare il 
bandolo della matassa; ha lasciato l’intera posta 
anche al fanalino di coda Bruzzano. La sconfitta 
è andata davvero di traverso ai rivieraschi; la com-
pagine di Bonomi ha creato davvero tanto, ma non 
ha saputo incidere, è stata poco lucida in fase di 
finalizzazione, rimediando tre sventole. Gli ospiti 
hanno bloccato il risultato su calcio di punizione 
al 38’ e raddoppiato al 52’ su azione di rimessa. 
Accorciate le distanze con Isufi al 62’, i cremaschi 
hanno subito la terza rete al 76’, che di fatto ha 
posto fine alle ostilità. A 3’ dalla doccia Ceka ha 
firmato il 3 a 2 definitivo. Domani la truppa cara 
al presidente Aurelio Cazzulani va a fare visita al 
Cinisello, complesso discreto. Riuscirà a non sfi-
gurare? Rivoltana: Brusa, Biava, Legramandi (70’ 
Zeka), Barbaro (55’ Colombo), Vanoncini, Dori-
go, Riva (81’ Lopresti), Ruci, Ceka Bosisio  (55’ 
Isufi), En Naciri (73’ Achab).    

AL

Se la Soresinese ha fatto suo il 
derby contro il Chieve per 2 

a 1 e il Castelleone ha travolto il 
Lodivecchio (0-3!), la bella im-
presa di giornata è la vittoria per 
2 a 3 fuori casa del Calcio Crema 
di mister Ivo Sacchi, che è anda-
to a vincere in casa del Fissiraga-
Riozzese. 

Peccato per la Spinese di Tur-
si, rimontata e sconfitta per 2 a 
1 dall’Oriese, diretta rivale per 
non retrocedere. Soresinese e Ca-
stelleone, dunque, proseguono a 
braccetto in questa stagione sem-
pre più affascinante per il calcio 

del territorio, almeno per quanto 
riguarda i gialloblù del borgo tur-
rito. La vittoria dei rossoblù del 
coach cremasco Cantoni contro 
il Chieve è arrivata con il solito 
gol di Rabaglio, che ha sfruttato 
un retropassaggio sbagliato dei 
cremaschi. Prima del match, lo 
stesso attaccante soresinese era 
stato premiato per i 100 gol in 
carriera. 

Per la capolista ha raddoppiato 
Lahdili ben servito da Raimondi, 
mentre per i nostri la sola rete di 
Ricetti dagli undici metri. Il for-
cing finale chievese non ha pro-

dotto il pareggio. Meno problemi 
per il Castelleone di Bettinelli, 
che ha piegato, alla grande, tra le 
mura “nemiche”, il Lodivecchio. 
Dopo almeno quattro occasio-
ni abbastanza nitide, Rebucci al 
42’ ha deviato di testa per Bolzo-
ni che ha fatto 1-0. Al 78’ il bis, 
questa volta di Cipelletti con un 
gran tiro nell’angolino. Al 93’, 
in contropiede, è stato El Had-
dad a trovare il tris, per la gioia 
di tifosi e società. Il campiona-
to in vetta prosegue, anche se i 
“cugini” soresinesi non mollano. 
Questa sesta giornata di ritorno 

ha visto purtroppo la Spinese 
uscire sconfitta dal “Comunale” 
per mano dell’Oriese, brava a 
riagguantare il risultato e a con-
quistare i tre punti dopo essere 
andata sotto già al 4’ di gioco. 
Franchi, dopo un legno colpito 
da Nervetti, ha portato avanti i 
cremaschi, raggiunti nel secondo 
tempo dal neo entrato Spagnoli e 
nel finale da Bonizzi. E dire che 
Brambilla aveva anche parato un 
rigore! Infine il 2 a 3 del Calcio 
Crema, che ha davvero ben gio-
cato contro il FissiragaRiozzese. 
Pizzocchero e Degli Agosti al 22’ 
avevano già realizzato il doppio 
vantaggio. Gallotti ha accorciato 
fortuitamente, ma Degli Agosti, 
su assist di Brugna, ha fatto 3-1. 
All’83’ il 2-3 di Camoni, ma il 
match era quasi finito. 

Domani Castelleone col Ca-
salpusterlengo 1947 e Soresinese 
con il Fissiraga-Riozzese. Conti-
nueranno il percorso appaiate?

LG

In piena zona Cesarini la capo-
lista Palazzo Pignano è stata 

agganciata dalla Doverese e l’O-
ratorio Offanengo, piegando sep-
pure a fatica, con la trasforma-
zione dal dischetto di Morando 
al 65’,  il determinato Pieranica, 
s’è portato a una sola lunghezza 
dalla battistrada. Il Fara Olivana, 
terza della classe, ma a distanza 
chilometrica dalle battistrada, ha 
condiviso la posta sul rettangolo 
della Pianenghese, mentre il Pu-
menengo, quarto in graduatoria, 
ha espugnato all’inglese  Calcio.

Ha grippato la Scannabuese  a 
Vaiano Cremasco: l’Excelsior ha 
conquistato i tre punti grazie alla 
doppietta di Borgonovo (82’ e 
91’; a segno per la squadra di Vi-
ganò, Cariffi al 90’). È successo 
tutto nel finale quindi. Il Casalet-
to Ceredano ha fatto ritorno da 
Isso a mani vuote: la compagine 
orobica ha trovato il gol-partita 
quando ormai tutti stavano pen-
sando alla doccia (93’). Segno 

ics in Soncino-Casale. Al vantag-
gio degli ospiti allenati da Silvio 
Riluci con Carera al 60’, il San 
Paolo di Goisa ha risposto quasi 
allo scadere, all’89’, con Cattani. 
Il Monte Cremasco ha prolun-
gato la striscia positiva in casa 
dell’Aurora Ombriano grazie 
anche a due autoreti, di Pisati al 
10’ e Marmagro alla mezz’ora 
in aggiunta al gol di Severgnini 
(Anelli su rigore al 70’, a segno 
per i padroni di casa). Il Palazzo 
Pignano  è parso nervosetto sin 
dal fischio d’inizio, riuscendo 

comunque a sbloccare il risultato 
con Vidalba alla mezz’ora. Stra-
da facendo però non le è riuscito 
il colpo del ko e nelle battute con-
clusive (93’), il doverese Canave-
se è stato strattonato in piena 
area avversaria e l’arbitro non ha 
avuto esitazione nel decretare la 
massima punizione trasformata 
da Christian Bianchessi. Applau-
si alla Pianenghese per non aver 
rinunciato a battersi col cuore in 
mano dopo aver rimediato due 
ceffoni (40’ e 60’). 

La reazione ha pagato e dopo 
aver dimezzato lo svantaggio al 

72’ con M.Cattaneo, ha effettua-
to l’aggancio all’89’ con Pesenti. 
Campionato sempre più che mai 
aperto per il salto in Prima. Pa-
lazzo e Oratorio Offanengo sono 
lì, attaccate e al termine della 
regular season mancano ancora 
9 partite. Nel girone cremonese 
la Montodinese non ha appro-
fittato del ‘rallentamento’ della 
Grumulus, fermata sullo 0 a 0 
tra le mura di casa ad opera del-
la Sestese. La squadra di Zilioli, 
pur attaccando per lunghi tratti, 
non ha trovato la via del gol e ha 
condiviso la posta col Gussola, 
terz’ultima della classe, così che 
resta a meno tre dalla battistra-
da. Il Salvirola ha vinto ancora. 
Domenica ha piegato il Corona, 
in rimonta, coi gol firmati da Fu-
sar Poli (37’) e Pandini (60’ su 
rigore). Con questo successo la 
compagine allenata da De Giu-
seppe ha migliorato ancora la 
classifica.    

AL

PRIMA CATEGORIA

SECONDA CATEGORIA

Soresinese e Castelleone sempre 
vincenti. Impresa Calcio Crema

Pari Palazzo Pignano 
Offanengo s’avvicina

Nell’ultimo turno di Terza (girone A) non figuravano 
scontri diretti tra le “big” del torneo, ma non sono 

mancati risultati a sorpresa, che hanno mosso la classifica, 
rendendo il campionato ancor più incerto. 

Oratorio Sabbioni-Gilbertina, lo scontro più atteso, ha 
visto prevalere i primi con un secco 2 a 0. Per il resto, a ri-
poso il Bagnolo, colpisce il 2 a 2 della Sergnanese con la Ri-
paltese, soprattutto per come è arrivato. Il Vailate ha fatto il 
suo dovere con l’Oratorio Frassati, piegando Silvatico e soci 
per 2 a 0: ora è quarto a 30 punti. L’Oratorio Sabbioni (nella 
foto) ha prevalso nel finale sulla Gilbertina. I soresinesi han 
sfiorato il gol con Pietta, ma i sabbionesi nella seconda parte 
del match hanno pigiato sull’acceleratore, andando a segno 
con un bel tiro di Spinelli e un contropiede di Grazioli. Una 
vittoria importantissima, non scontata, che ha permesso 
alla seconda in classifica di accorciare sulla prima visto che 
la Sergnanese, come annunciato, non è andata oltre il pari 
con la Ripaltese. Le “mucche pazze” di Verdelli (che si gio-
cheranno i quarti di Coppa), avanti di due reti con bomber 
Kaltic e Cicognani si son fatte rimontare da un penalty di 
Polastri e dalla marcatura di Guerini. La classifica s’è così 
accorciata, con la Sergnanese a quota 37 e i sabbionesi a 35. 

Un punto meno per l’Oratorio Castelleone, che ha scon-
fitto, da pronostico, il Trescore. Nel 2 a 1 finale hanno mes-
so la firma Gasparini al 30’ da fuori area e Mosconi, che ha 
colpito in contropiede. Nella ripresa il match è stato vibran-
te con diversi legni e il gol del Trescore al 90’ gol con Oglia-te con diversi legni e il gol del Trescore al 90’ gol con Oglia-te con diversi legni e il gol del Trescore al 90’ gol con Oglia
ri. Il Bagnolo è rimasto in zona playoff pur senza giocare. 
Ricordiamo anche il 2-0 del San Carlo in casa con la Iuvenes 
Capergnanica  e l’1-0 dello Sporting Chieve contro la Madi-
gnanese, che continua a essere ultima. 

Domani altri match interessanti. Punti facili con la Ju-
venes dovrebbero arrivare per la Sergnanese, mentre i Sab-
bioni se la vedranno con il Trescore. Anche l’Oratorio Ca-bioni se la vedranno con il Trescore. Anche l’Oratorio Ca-bioni se la vedranno con il Trescore. Anche l’Oratorio Ca
stelleone non dovrebbe avere problemi a superare l’ostacolo 
Madignanese. Il Bagnolo, invece, ripartirà dal big match 
contro il Vailate.                                                                       LG

TERZA: s’accorcia la classifica

Stop Offanenghese, 
Luisiana in chiaroscuro 

Romanengo ko come 
pure la Rivoltana

        Eccellenza b Promozione C-E Prima Categoria I Seconda Cat. I-J Terza Categoria  A

Prossimo turno: Arcellasco-Calvairate; Caprino-Pontelam-
brese; CasateseRogoredo-Brugherio; Mapello-Codogno; 
NibionnOggiono-Luisiana; Offanenghese-Cisanese; Sanco-
lombano-Tritium; Zingonia-Vimercatese

Classifica: NibionnOggiono 55; Tritium 42; Offanenghese 
39; CasateseRogoredo 36; Brugherio 33; Codogno 29, 
Pontelambrese 29; Luisiana 27; Zingonia 26; Caprino 24, 
Cisanese 24; Vimercatese 23, Calvairate 23; Mapello 17; 
Arcellasco 16; Sancolombano 7

Classifica E: Trevigliese 52; Sant’Angelo 48; Un. Basso 
Pavese 45; San Giuliano 44; Bresso 36; Villa 33, Setta-
lese 33; Senna Gloria 31; Cinisello 29; Tribiano  27; Acos 
Treviglio 26, La Spezia 26; Paullese 17; Real Melegnano 
13; Rivoltana 7; Bruzzano 6 

Prossimo turno: Calcio Crema-Lodivecchio; Castelleone-
Casalpusterlengo; Chieve-Sported Maris; Lodigiana-Spi-
nese; Oriese-Castelvetro; San Biagio-Valera Fratta; Santo 
Stefano Montanaso; Soresinese-FissiragaRiozzese

Classifica J: Grumulus 47; Montodinese 44; Pieve 010 
40; Castelverde 37; Sesto 36; Pescarolo 33; Rapid United 
31; Casalbuttano 29; Sestese 27, Castello Ostiano 27; 
Corona 25, Salvirola 25; Baldesio 23; Gussola 17; Acqua-
negra 12; Cicognolese 7   

Classifica C: Valcalepio 45; Forza e Costanza 43; Villongo 
31, Colognese 31; Almenno 29, San Pellegrino 29, Ga-
varnese 29; San Paolo d’Argon 28; Longuelo 27; Fiorente 
25, Castrezzato 25; Romanengo 24;  Pradalunghese 22, 
Montorfano Rovato 22; Fornovo 21;  Chiuduno 20 

Classifica: Soresinese 50, Castelleone 50; Santo Stefano 
41; Castelvetro 35; Lodivecchio 34; Valera Fratta 31; Mon-
tanaso 30; Lodigiana 27; Sported Maris 26, Oriese 26; San 
Biagio 24; Casalpusterlengo 21; Spinese 16; Chieve 13, 
Calcio Crema 13; FissiragaRiozzese 10 

Classifica I: Palazzo Pignano 53; Offanengo 52; Fara Oliva-
na 41; Pumenengo 39; Scannabuese 32; Casale Cremasco 
29, Pianenghese 29; Excelsior 28; Casaletto Ceredano 27; 
Pieranica 26, S. Paolo Soncino 26; Doverese 24, Monte 
Cremasco 24; Issese 21; Calcense 14; Ombriano Aurora  3

L’Offanenghese ha fatto ritorno da Vimodrone 
a mani vuote, ma resta sempre a contatto con 

la seconda in graduatoria, la Tritium. Il Nibion-
nOggiono continua la sua marcia inarrestabile e ha 
praticamente lo ‘scudetto’ cucito sulla maglia.

Domani la capolista ospiterà la Luisiana, reduce 
da due turni casalinghi, in chiaroscuro: ha vinto 
domenica col Sancolombano, mentre mercoledì 
è stata sconfitta all’inglese per opera della Prada-
lunghese. “Abbiamo sofferto tremendamente per 
avere ragione del fanalino di coda Sancolombano –
ammette molto onestamente mister Marco Lucchi 
Tuelli.  Possiamo comunque dire di avere meritato 
la vittoria, la squadra ha tenuto a lungo il posses-
so della sfera creando diverse occasioni da rete. È 
stato molto bravo il portiere avversario, ma come 
solito è mancata l’incisività”. 

È bastata però la perla di Dell’Anna al 40’ (pal-
lone nell’angolino, imprendibile) per stendere gli 
ospiti, che hanno badato a non prenderle, chiuden-
dosi a riccio, mostrando gli artigli senza soluzione 
di continuità. Sullo 0 a 0  ci hanno provato Sala sul 
cross di Pesenti e qualche minuto più tardi Cremo-
nesi di testa ha esaltato le doti dell’estremo difen-
sore milanese. 

Nella ripresa i nerazzurri non solo hanno impe-
dito al ‘Bano’ di arrivare nei paraggi del sempre 
attento Campana, ma nel finale hanno avuto il pal-
lone del 2 a 0 con Cristeralla, appena gettato nella 
mischia per Sala, smarcato da Tomella. 

Buona, convincente la prova dei giovanissimi 

difensori Guerini e Cremonesi. Mercoledì sera 
nella partita di recupero con la Pontelambrese, la 
Luisiana ha rimediato un gol per tempo, al 45’ e 
a metà ripresa senza riuscire a finalizzare, come le 
succede quasi sempre. “Difatti abbiamo il secondo 
peggior attacco. 

Domani il pronostico è tutto per il Nibionno, 
praticamente in D, ma ci proveremo”, assicura mi-
ster Marco Lucchi Tuelli. Non è un periodo felice 
per l’Offanenghese che comunque occupa sempre 
un’invidiabile posizione di classifica e ha quasi in 
cassaforte l’acceso ai playoff. Sul campo del Cal-
vairate non s’è vista la vera squadra di mister Pelati 
anche se, pur non premendo gran chè sull’accelera-
tore, nella prima mezz’ora ha controllato la partita 
e la sfera è ristagnata prevalentemente nella zona 
nevralgica del terreno. I padroni di casa hanno 
sbloccato il risultato al 33’ con una gran bel tiro 
che s’è infilato all’incrocio. 

La reazione dei giallorossi c’è stata, non s’è fatta 
attendere e ci ha provato prima con Forbiti e a 3’ 
dal tè  con un tiro dalla lunga gittata di Guindani 
(ha osato avendo visto il portiere fuori dai pali). Al 
10’ della ripresa i milanesi hanno lasciato di nuovo 
il segno col loro centravanti, lesto ad anticipare i 
nostri centrali per poi metterla alle spalle dell’in-
colpevole Bianchi. 

All’87’ Guerini ha dimezzato lo svantaggio su 
colpo di testa, ma il forcing finale non ha prodotto 
gli esiti sperati. Domani, in casa, ritorno alla vitto-
ria con la Cisanese?                                              AL

ECCELLENZA PROMOZIONE

Prossimo turno: Bagnolo-Vailate; Iuvenes Capergna-
nica-Sergnanese; Madignanese-Or. Castelleone; Or. 
Frassati-San Carlo; Ripaltese-Sporting Chieve; Trescore-
Or. Sabbioni
Riposa: Gilbertina

Classifica: Sergnanese 37; Or. Sabbioni 35; Or. Castelle-
one 34; Vailate 30; Bagnolo 26; Gilbertina 23, Ripaltese 
23; San Carlo 22, Sporting Chieve 22; Or. Frassati 16; 
Trescore 13; Iuvenes Capergnanica 4; Madignanese 3
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Siamo ormai a pochi giorni dall’inizio della stagione agonistica, 
che prende ufficialmente il via con la prima prova degli Assoluti 

d’Italia il 2 e 3 marzo a Gioia dei Marsi vicino l’Aquila. Il Team Sissi 
Racing ha presentato il suo squadrone, con la speranza di replicare 
i fantastici successi del 2018. Numerose conferme, ma anche tante 
novità fra i piloti, che saranno ancora in sella a delle super KTM. A 
comporre il Team quasi tutti giovani piloti under 23 con il solo Robert 
Malanchini (nella categoria 300 2t) tra i senior. Parlando di giovani 
invece, Francesco Servalli sarà il pilota di punta del team nella 125 
Cadetti. Sempre con la Ktm 125, 
ma nella categoria junior, ci sarà 
Alberto Capoferri, che inseguirà 
quel titolo italiano sfuggitogli 
solo per sfortuna. Sempre fra gli 
junior 125 sarà schierato anche 
il piacentino Lemuel Pozzi. A 
rappresentare il Team nella 250 
2 tempi sarà il promettente pi-
lota di Valgoglio Luca Filisetti, 
ex pilota Fiamme Oro di trial, al 
suo secondo anno dell’enduro. 
Ci sarà ancora anche Federico 
“Chicco” Aresi, reduce da una 
stagione fantastica col titolo Italiano, nella 300 2t. Con moto iden-
tica ci sarà poi il tarantino Gianluca Caroli, anche lui candidato al 
titolo. Farà parte del team cremasco anche Giovanni Bonazzi, 18 
anni bergamasco, pilota molto veloce e completo con già una note-
vole esperienza. Infine, un graditissimo ritorno nelle file del team: 
Mirko Spandre, già vincitore con questi colori di un combattutissimo 
titolo italiano della 125 nel 2014, che correrà con una Ktm 350 4t 
sia nel Campionato under 23 che nella Junior degli Assoluti d’Italia. 
Uno squadrone che non dovrà far rimpiangere due piloti come Nicolò 
Bruschi ed Enrico Zilli, entrambi vincitori lo scorso anno del titolo 
italiano.  Un grande impegno anche quest’anno quindi per il Team 
Sissi Racing, che può contare solo sull’aiuto di pochissimi sponsor e 
amici sostenitori e in queste condizioni diventa sempre più difficile 
riproporsi. Ora, dopo un inverno ricco di test e allenamenti, non resta 
che aspettare i risultati delle prime gare per capire se sarà possibile 
eguagliare i risultati dello scorso anno. Due giorni di gara fra le pietre 
di Gioia dei Marsi inizieranno a dare un’idea dei valori in campo, 
con l’inizio dell’Italiano invece in programma per metà marzo in Sar-con l’inizio dell’Italiano invece in programma per metà marzo in Sar-con l’inizio dell’Italiano invece in programma per metà marzo in Sar
degna. Due gare dopo le quali si avrà un’idea più precisa sulle reali 
possibilità dei piloti del Team di giocarsi fino in fondo la possibilità di 
conquistare il Campionato.                                                                          tm

Enduro: stagione quasi al via

di TOMMASO GIPPONI

E quando meno te lo aspetti, nel momento più 
difficile dell’anno e contro una delle avversarie 

più forti del lotto, la Pallacanestro Crema sfodera 
una prestazione tutto cuore e vince a Milano total-
mente contro pronostico, utilizzando le armi che le 
erano completamente mancate nell’ultimo periodo 
(vedi la difesa) e dando così un’importante iniezio-
ne di fiducia in primis alla propria classifica, e poi 
soprattutto al morale. 58-63 è terminata la gara del 
Pala Iseo contro l’Urania Milano, che ha visto i cre-
maschi tenere quasi 20 punti sottomedia il miglior 
attacco del campionato. Gara difficile, vietata ai 
deboli di cuore, che si stava anche mettendo male.

Quando dopo un buon avvio i cremaschi hanno 
subito un parziale di 20-2 già nel primo quarto, 
sembrava il più classico dei film già visti, come era 
stata l’andata, dove i milanesi avevano seppellito 
sotto una enorme qualità di gioco i nostri. 

Ma sabato scorso è stato diverso. Crema sfrut-
tando la profondità della panchina che ora ha, con 
gli innesti di Brighi, Forti e Rotondo, ha iniziato 
davvero a difendere alla grande, e minuto dopo mi-
nuto si è avvicinata nel punteggio mettendo anche 
qualche volta la testa avanti. È diventata quindi una 
partita tremendamente equilibrata e fisica, risolta 
solo nelle battute finali. 

Decisivo è stato il contributo di Emmanuel 
Enihe, 19 punti e 15 rimbalzi con 5 triple, e il cane-
stro decisivo nell’ultimo minuto. Bravo lui, e bravi 

tutti, ma una rondine non fa necessariamente pri-
mavera. Per quanto questa vittoria sia importante, 
la salvezza resta ancora un obiettivo lontano, quel-
la diretta ancora quasi irraggiungibile. Serve quin-
di un grandioso finale di campionato dove partite 
di questo tipo devono essere la costante e non un 
episodio. Serve quindi quella continuità che finora, 
questo gruppo, non ha mai trovato. 

Delle sei vittorie conquistate finora in campiona-
to nessuna è arrivata consecutiva a un’altra, e anzi, 
sono spesso e volentieri arrivati i rovesci più brutti. 
Se si vuole lottare fino alla fine questo non deve più 
succedere. La partita di domani sembra essere mes-
sa lì apposta per rompere questo sortilegio.

Alla Cremonesi alle 18 arriverà il Basket Lecco, 
formazione quadrata sì, ma non certo una corazza-
ta inaffondabile, che all’andata si impose solo allo 
scadere e solo per un’ingenuità dei cremaschi che 
erano riusciti a imbastire una grandissima rimonta. 

Non si può però sempre sperare di vincere di rin-
corsa, dopo aver preso una doppia cifra abbondante 
di svantaggio. Crema deve giocare in modo deciso 
per tutto l’arco del match, senza rischiosissimi pas-
saggi a vuoto. E serve soprattutto il contributo di 
tutti. La speranza è quella di regalare una gioia al 
caldissimo e numeroso pubblico che tutte le volte 
riempie il PalaCremonesi, che però ha visto vin-
cere i propri beniamini quest’anno solo due volte, 
mentre ha assistito a tanti pesanti rovesci. Il tempo 
stringe ed è decisamente ora di cambiare passo, se 
si vuole terminare la stagione in modo positivo. 

VITTORIA A MILANO (58-63) CONTRO PRONOSTICO

BASKET B

La Pall. Crema 
che non ti aspetti
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Tre vittorie e due sconfitte nei campionati nazionali, regionali e pro-
vinciali di tennis tavolo, per le cinque formazioni del Ggs Ripal-

ta Cremasca. L’équipe di serie B2 nazionale, composta da Vladislav 
Manukyan, Daniele Scotti e Marco Valcarenghi ha dovuto subire un 
inatteso stop in quel di Verona, superata per 5 a 2 dalla Fondazione 
Marcantonio Bentegodi. A causa di questa sconfitta, i ripaltesi sono 
stati raggiunti in vetta alla classifica dagli stessi veronesi e dai milanesi 
del New Tt Pieve Emanuele. La squadra che milita nel girone F del 
campionato regionale di serie C2, ha vinto per 5 a 0 a Collebeato contro 
la formazione bresciana locale. Il successo consente ai ripaltesi di issarsi 
a primo posto in graduatoria, a pari merito con il Tt Benaco e la Poli-
sportiva Bagnolese. In serie D2 regionale, invece, la squadra del Ggs in-
serita nel girone P giocava in trasferta nella palestra del Lumezzane si è 
brillantemente imposta per 5 a 1. La formazione B ripaltese di serie D2, 
che fa parte del girone O e che ha schierato Leonardo Rocca, Davide 
Ziglioli e Matteo Mariotti, si è esibita in trasferta a Collebeato e ha stra-
pazzato gli avversari per 5 a 0. 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 e 
composta da Stefano Negri, Andrea Grassi e Lorenzo Delledonne, era 
infine di scena a Dalmine, contro il Cus Bergamo, e si è fatta superare 
per 5 a 3 restando solitaria all’ultimo posto in classifica.                         dr 
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Sconfitta piena di rimpianti per il 
Crema Rugby, che cade in quel 

di Vicenza per 28-14 dopo una par-
tita dove i neroverdi hanno fatto di 
tutto, nel bene e nel male. 

Negativa la prima metà, dove 
alcune ingenuità hanno permesso 
ai veneti di portarsi avanti 14-0 con 
due mete. Nella ripresa è arrivata 
una reazione, ma poco lucida, e 
così i padroni di casa hanno potuto 
segnare la terza marcatura. Sem-
brava finita, e invece è arrivata una 
bella reazione, che ha portato pri-
ma alla meta di Paolo Crotti, e poi 
ad attaccare a spron battuto senza 
però riuscire a mettere altri punti a 
tabellone. L’ennesima ingenuità di-
fensiva ha consentito a Vicenza di 
trovare la quarta meta che le è valsa 
anche il punto in più in classifica. 
Prima della fine la marcatura di 
Carrera trasformata da Manclossi 
ha solo reso meno amaro il passivo 
finale, ma non è riuscita a portare 
il punto di bonus ai cremaschi. Poi 
un inutile assalto finale, con ultima 
azione persa con una mischia che si 
era comportata benissimo per tutta 
la partita. 

I ragazzi di Ravazzolo sono ri-
partiti da Vicenza con un pizzico di 
amarezza ma con la consapevolez-
za di aver affrontato a viso aperto 
una formazione che ha dimostrato 
tutto il suo valore negli 80 minuti 
di gioco e che ha avuto il merito di 
crederci di più. Domenica ancora 
campionato fermo per la concomi-
tanza del 6 Nazioni. Si ritornerà in 
campo il 3 marzo a Desenzano in 
una gara assolutamente da vincere 
per continuare a coltivare le speran-
ze di salvezza. E bisogna vincere 
davvero, perché dopo due giornate 
di playout il Crema è ultimo a un 
punto, per cui serve assolutamente 
muovere la classifica.

tm

Altre soddisfazioni fuori dai confini del Comitato per i bocciofili 
cremaschi. La coppia composta da Donato Gatti e da Antonio Bi-

scotelli, della società Mcl Capergnanica, si è classificata al quarto posto 
nel ‘33° Trofeo Città di Carpaneto’, gara regionale organizzata dall’o-
monima società del Comitato di Piacenza. La competizione è stata di-
retta dall’arbitro Romano Reggiani di Parma. Gatti e Biscotelli si sono 
arresi soltanto in semifinale ai cremonesi Luca Bagnacani-Roberto Del-
fanti della Canottieri Flora. La gara è stata vinta da Roberto Manghi-
Gianpaolo Signorini (Fontanella, Piacenza). Terzo posto per Giuseppe 
Domaneschi-Marco Rizzo (Canottieri Flora, Cremona).

 Nella parata Elite Juniores denominata ‘3° Trofeo MP Filtri ‘, orga-
nizzata dalla Caccialanza Milano e diretta da Claudio Vittore Angeretti 
di Bergamo, il cremasco Nicholas Testa, portacolori della Mcl Achille 
Grandi di via De Marchi, si è classificato al terzo posto alle spalle del 
vincitore Alessio Frongia di Cagliari.

Venendo in ambito più strettamente locale, da lunedì fino al 2 marzo 
si disputeranno i Campionati provinciali a terne. A seguire, il 4 marzo, 
toccherà al ’19 Trofeo Lorenzo Ghiozzi’, gara regionale individuale 
organizzata dalla bocciofila Scannabuese. A concludere il calendario 
invernale cremasco sarà poi la gara regionale della Casiratese, in pro-
gramma il 25 marzo e riservata alle coppie

dr 
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Turno super positivo per le formazioni cremasche di serie D. Dopo 
averla ripetutamente sfiorata nelle scorse settimane, arriva la prima 

vera impresa dell’anno per Ombriano Basket che supera 76-71 dopo 
un tempo supplementare la fortissima Sarezzo, che all’andata aveva 
inflitto ai cremaschi una cocente sconfitta. Ombriano bene avanti all’i-
nizio 15-7, ma poi gran parziale dei bresciani di 0-15 che all’intervallo 
sono avanti grazie a una tripla da 10 metri, dopo una prima metà in 
cui Ombriano era stata comunque in grado di riportarsi avanti. 

I rossoneri però non mollano, e nella ripresa si tengono ancora 
avanti in più di un’occasione grazie alla grande vena di un Roby Ai-
roldi da 15 punti e 10 rimbalzi, fino al 66-63 con pochi secondi sul 
cronometro. Sufficienti però affinché Sarezzo pareggi con una tripla 
allo scadere rimandando tutto all’overtime. 

Che continua sulle ali dell’equilibrio. Decisivi nel prolungamento 
sono i punti di Manenti, Guarnieri e Gritti per la vittoria ombrianese. 
Eccezionali anche capitan Guarnieri, tanto cuore e tanta grinta, e Ma-
nenti che da campione vero alza il livello del suo gioco nei momenti 
decisivi della partita. 

Ieri sera per i rossoneri dura trasferta sul campo della capolista 
Ospitaletto. È tornata brillantemente alla vittoria anche l’Etiqube Iza-
no, protagonista lo scorso fine settimana di un cambio in panchina. 
Coach Giorgio Mancalossi, il tecnico della storica promozione in se-
rie D della scorsa primavera, ha infatti rassegnato le dimissioni.

Al suo posto il bresciano Giorgio Tedoldi, già visto sulla panchina 
di Offanengo qualche stagione fa, che ha subito esordito con un bel 
successo 58-74 sul campo del Bedizzole. Izano parte meglio e trova 
canestri facili dalla lunga, gioca meglio di squadra e riesce a chiudere 
in vantaggio sia il primo quarto che il secondo, di 9 lunghezze, resi-
stendo alla verve dei giovani bresciani. 

Nella ripresa all’ottima difesa si aggiunge anche una gran precisio-
ne nel tiro da fuori, che porta gli izanesi a dilagare fino al più 23, cui 
si aggiunge anche un gran controllo dei lunghi sotto i tabelloni. L’ulti-
mo periodo è quindi pura accademia per i cremaschi, che si possono 
godere una vittoria che li rilancia in chiave salvezza, ma che non deve 
rimanere un episodio isolato. A livello individuale, spiccano sicura-
mente i 24 punti di Caserini. Per Izano ieri sera sfida interna al Gus-
sago, mentre venerdì prossimo trasferta sul campo della Padernese.

tm

Bel tempo e attività sempre in movimento sul green del Golf  Cre-
ma Resort. Nei giorni scorsi, al circolo di Ombrianello, si è di-

sputata la ‘TM Open Race to Marrakech’, competizione a 18 buche 
Stableford per atleti di tre categorie; finale italiana diretta per i primi 
classificati e finalissima estera a Marrakech. Primo Lordo è risultato 
Marco Barbieri del Golf  Club Crema, che ha preceduto i propri com-
pagni di circolo Kassa Zullo e Nicolas Di Dio. Posizioni invertite 
nella Prima categoria Netto, dove Zullo ha messo in riga Barbieri 
e Roberto Lualdi de Le Robinie Golf  Club. A Fabio Fusar Bassini 
Montanari, del Golf  Club Crema, è andato il successo nella Seconda 
categoria, nella quale ha avuto la meglio sui soci Romano Fontani-
ni e Diego Annarratone. Nella Terza categoria, infine, la palma del 
migliore è andata all’emiliano Andrea Savi del Cus Parma, che ha 
regolato Paolo Bergamaschini e Juri Boscolo, entrambi portacolori 
del Golf  Club Crema.

Il campo Mummy a 9 buche del circolo cittadino ha invece ospi-
tato una gara di Footgolf, il golf  giocato con i piedi e con un pallo-
ne da calcio, su un percorso con buche appositamente più grandi. Il 
programma prevede per oggi la disputa della ‘Winter Cup by Conti 
Argenti’,  Louisiana a due giocatori, con la formula a 18 buche Sta-
bleford, per categoria unica limitata Hcp 36. Domani, invece, sarà la 
volta della ‘Golf  Cup by Katana’, competizione a 18 buche Stable-
ford per tre categorie.

Nel frattempo, prosegue il tesseramento per l’anno 2019. Chi vo-
lesse ricevere informazioni può rivolgersi alla segreteria del circolo 
di Ombrianello (telefono; 0373.84500) aperta dal lunedì al venerdì 
dalle 9 alle 17.30 e il sabato e la domenica dalle 8.30 alle 17.30.      dr 

Il Tc Crema organizza un torneo di tennis amatoriale ‘Combined 
Open’ femminile. Il torneo si svolgerà nella giornata di domani su 

campi in terra battuta sintetica e play-it del circolo cittadino di via del 
Fante 2. Gli incontri inizieranno alle 9. Le partecipanti dovranno pre-
sentarsi quindici minuti prima dell’inizio. Per regolamento della com-
petizione, le sfide si disputeranno come segue: prima partita long set ai 
9 game, 1° pari vantaggi dal 2° killer point, tie break all’8 pari. Dalla se-
conda partita un set ai 6 game 1° pari vantaggi dal 2° killer point, tie bre-
ak al 5 pari. In palio ci sono premi per la prima e seconda classificata.

Nei giorni scorsi, al circolo presieduto da Stefano Agostino, si è tenu-
to uno stage tenuto dal coach internazionale Alberto Castellani. Erano 
presenti il direttore della scuola di tennis del Tc Crema Beppe Menga, i 
maestri Armando Zanotti, Fabio Delfini e Daniela Russino e numerosi 
ragazzi tesserati per il circolo cremasco. Gli atleti partecipanti si sono 
allenati sui campi e in palestra, ricevendo utili insegnamenti. Perugino, 
classe 1948, Alberto Castellani ha allenato in carriera giocatori del ca-
libro di Janko Tipsarevic, (best di numero 8 della classifica mondiale 
Atp) con cui ha raggiunto l’obiettivo dell’ingresso alle Atp Finals 2012, 
dello svizzero Marc Rosset (numero 9 Atp e primo grande tennista per 
la Svizzera), del gigante Ivo Karlovic, (best ranking  numero 14 Atp) 
di  Dzumur Damir (29 Atp) che è attualmente il migliore tennista della 
storia del suo paese, la Bosnia. 

Nel 2010, si è occupato della Global Professional Tennis Coach As-
sociaton e lo scorso anno ha lanciato il calendario delle attività della sua 
ultima creatura, la International Sport Mental Coach Association, che 
si ripropone di focalizzare la propria attività sugli aspetti mentali e psi-
cologici delle varie discipline sportive, in particolare del tennis agonisti-
co, di base e professionistico.                                                                           dr  
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È andato nettamente al Momento Rivolta d’Adda il derby cremasco dello 
scorso turno di Promozione, giocato sul campo dell’Abc Crema. I rivol-

tani si sono imposti per 46-64. Gara sempre condotta dagli ospiti anche se i 
giovani neroarancio fino agli ultimi minuti non si sono mai staccati in ma-
niera definitiva, e anzi hanno continuato a difendere in maniera aggressiva 
fino alla fine. Decisivo è stato il parziale dell’ultimo quarto per i rivoltani, 
che sono quindi tornati alla vittoria dopo un periodo con qualche passo falso 
di troppo, e quarta posizione riconfermata a pari merito col Borghebasket. 
A livello individuale spiccano sicuramente i 23 punti di Della Vedova, mvp 
del match, mentre in casa Abc il migliore è stato Strada con 13. Ha invece 
colto il primo successo esterno della gestione Donato Teto la Basket School 
Offanengo, che non si è fatta scappare la possibilità di passare sul campo 
del Pontoglio Adro per 70-78. Gara sempre abbastanza in equilibrio e dal 
punteggio alto, che ha visto gli offanenghesi comunque mantenersi quasi 
sempre in vantaggio e nel finale mostrare più lucidità. A livello individuale 
spiccano senz’altro i 32 punti del solito Gregorat ma molto importanti sono 
stati anche i 18 di Carangelo e i 12 di Degli Agosti. Un successo che porta 
gli offanenghesi al sesto posto in classifica, con tutte le possibilità di scalare 
ulteriori posizioni in graduatoria.                                                                       tm
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Ristorante “TRATTORIA ROSETTA”
via Roma, 18 - Passarera di Capergnanica (CR) - Tel. +39 0373 238118 - +39 0373 238165

www.trattoriarosetta.it - c.barbaglio@libero.it
Turno di Riposo - Lunedì

Per un matrimonio da favola
Moda, tendenze e specialità per il giorno del sì,

arte culinaria, decorazioni floreali,
servizi fotografici, noleggio auto,

musica e intrattenimento...
TUTTA LA NOSTRA ESPERIENZA AL VOSTRO SERVIZIO

Per un matrimonio da favola

Tra poco più di due mesi si aprirà la 
cosiddetta “stagione dei matrimoni”. 

Sole non troppo caldo, piacevole brezza, 
�ori appena sbocciati fanno della primave-
ra il momento migliore per pronunciare il 
fatidico “lo voglio”. 

La preparazione di uno dei momenti più 
belli e importanti della vita, tuttavia, va or-
ganizzato con anticipo per evitare che qual-
cosa vada storto e che l’errore, quasi inevi-
tabilmente, �nisca sui social e, per questo, 
sulla bocca di tutti. 

Il primo consiglio che ci sentiamo di dare 
è quello di decidere con la propria testa, 
specialmente per quanto riguarda la loca-
tion e il menù di nozze. Pranzo o cena che 
sia. Viviamo nell’era dei social, della mo-
dernità �uida e siamo ormai cosmopoliti, 
contagiati da mode provenienti da lontano, 
ma anche da tradizioni che stentano a mo-
rire. Il segreto, quindi, non è di cercare di 
accontentare tutti, perché è pressoché im-
possibile , perché ci sarà sempre lo sconten-
to di turno e perché non è facile coniugare 
la zia “maestra di lasagne” e l’amico vegano. 

Che fare allora? Scegliere quello che rende 
più felice gli sposi, sia esso una villa immer-
sa nel verde della campagna o un ristorante 
fusion all’ultimo grido. L’importante è che 
la location post cerimonia sia accogliente, 
luminosa e spaziosa. Programmi televisivi 
sui ricevimenti nuziali insegnano che non è 
piacevole per gli invitati, anche se sono cari 
amici e parenti, sentirsi stretti come sardine 
e doversi districare tra piatti e bicchieri per 
raggiungere il tavolo del bu�et. 

IL BUFFET
Solitamente viene letteralmente pre-

so d’assalto. Di solito la cerimonia con lo 
scambio degli anelli, sia civile che religio-
sa, non dura pochissimo. Il matrimonio 
spesso viene celebrato tra le 11 e le 12, ora 
di pranzo, al termine del quale gli invitati 
sono molto a�amati e una volta giunti al 
ristorante, si lasciano volentieri deliziare da 
tartine, �nger food e crudité. 

Un bu�et elegante, ma consistente, può 
prevedere tartine e tramezzini caldi e freddi, 
salmone a�umicato e prosciutto al taglio, 
accompagnati da spumante secco o da coc-
ktail di frutta, oppure si possono propor-
re polpette di carne, verdure o tofu (per i 
vegani), verdure pastellate e calamari in 
tempura serviti nel tipico cono dello street 
food. Per i più piccoli, come appetizer, si 
potrebbe ricreare una sorta di piccolo fast 
food con mini burger, pepite di pollo, pata-
tine fritte e bibite varie.

VIA CON IL PRANZO
O LA CENA 

Al termine del bu�et, dove i commen-
sali hanno potuto rifocillarsi e scambiarsi 
pareri e opinioni sulla cerimonia, è tempo 
di sedersi a tavola e attendere l’arrivo delle 
prime portate. Solitamente, nei matrimoni 
più tradizionali, i parenti si accomodano 
insieme e gli amici pure, per evitare di an-
noiarsi e incorrere in argomenti poco gradi-

ti. Questo mito va sfatato. Ai matrimoni si 
va anche per conoscere gente e farsi nuovi 
amici. Da oltre oceano è infatti sbarcata 
una nuova moda. Si sceglie una location 
molto semplice, minimal, che consenta 
di ricavare degli spazi urban chic. Lasciate 
che i vostri ospiti possano muoversi libera-
mente, scegliere i propri commensali con 
tavolini d’appoggio free e interscambiabili. 
Mantenete il più possibile basso il numero 
degli invitati e fate sì che il tutto non duri 
più di tre o quattro ore. Solo così sarà per 
voi e per i vostri ospiti una giornata serena, 
piacevole e indimenticabile. 

Per quanto riguarda il menù, sia nella 
versione tradizionale, che moderna, ricor-
date che la pasta è un elemento che non 
può mancare. Se volete andare un po’ fuori 
dagli schemi, potete optare su cereali par-
ticolari, pasta di legumi con condimenti 
poco elaborati e di stagione, riducendo al 
minimo grassi pesanti come il burro o la 
panna. In ogni caso bisogna sempre tenere 
conto di invitati con intolleranze e allergie 
e avvertire con anticipo il titolare della loca-
tion. Per evitare che gli ospiti si sentano già 
sazi dopo il primo piatto, il numero perfet-

to è di due portate e non tre come a volte si 
sceglie. La seconda portata potrebbe essere 
un risotto oppure dei tortelli o ravioli con 
ripieno vegetariano. Le portate non devo-
no essere troppo abbondanti, non sarebbe 
elegante. Al massimo sarà possibile chiedere 
il bis. 

Per il secondo piatto, di solito, è la tra-
dizione che vince: una portata di pesce (ar-
rosto o al sale) e una di carne (in crosta, al 
forno o alla crema), con contorni di verdure 
(glassate, al vapore, in sformato o in �an) e 
insalate di stagione, da intervallare con un 
sorbetto al limone o alla menta. È comune, 
in alcuni ristoranti, tra un secondo e l’altro, 
o�rire una vera e propria degustazione di 
sorbetti, che vanno dai gusti più tradiziona-
li, a quelli esotici come passion fruit o lime. 

Una volta terminato il bu�et di sorbetti 
e conclusa la seconda portata, solitamente 
ai commensali viene o�erto del formaggio, 
accompagnato da frutta come �chi e uva 
(se è stagione) o marmellate e miele. Que-
sto poco prima del dessert, che può essere 
composto da: una mousse delicata al ca�è, 
alla vaniglia, al cioccolato o alla frutta, in 
quest’ultimo caso servita con frutti di bosco 

o frutta tropicale a fettine, oppure un tira-
misù di fragole e kiwi, molto fresco. 

Gli invitati, prima di servire la torta nu-
ziale e il ca�è, dovranno sgranchirsi le gam-
be e fare quindi quattro passi. Per questo, 
quando si sceglie la location, bisognerebbe 
assicurarsi che abbia un giardino o comun-
que un’area, ben tenuta, dove poter fare 
conversazione. 

Il gran �nale, in ogni matrimonio, è dato 
dal taglio degli sposi alla torta nuziale, tra 
i momenti più gettonati che si postano 
sui social. La wedding cake diventa il pun-
to focale, per questo, la parola d’ordine è 
stupire. Molte coppie, sulla scia americana, 
scelgono un dolce nuziale che sia maestoso, 
ricoperto da pasta di zucchero bianco ottico 
con accenni color pastello. Traboccante di 
�ori di zucchero o glassato con trame che 
ricordano i pizzi antichi o i ricami orientali. 
Insomma una vera e propria scultura. Un 
peccato, a volte, doverla tagliare. Un rice-
vimento nuziale non si può di certo dire 
concluso se non si è o�erto il ca�è, accom-
pagnato da liquori, ma anche biscottini e 
praline. Per il vino, è bene a�darsi al so-
mellier per evitare di fare brutta �gura.

L’INTRATTENIMENTO
L’intrattenimento è quella cosa che o la 

ami o la odi. Ci sono coppie che amano 
intrattenere i propri ospiti, tra una porta-
ta e l’altra, con esibizioni varie che vanno 
dai comici-presentatori, ai prestigiatori, alle 
ballerine professioniste o ai balli di gruppo. 
C’è chi invece predilige un clima più soft, 
con musica a basso volume, in modo che le 
perone possano dialogare tra di esse. 

Per i bambini, in alcuni matrimoni si è 
vista la presenza di un clown o di un trucca 
bimbi. Tuttavia, se il tempo lo concede, basta 
vestirli in modo elegante, ma comodo e i più 
piccoli si divertiranno correndo in giardino. 

BOMBONIERE 
E CONFETTI

A �ne cerimonia arriva il fatidico mo-
mento del cadeau de mariage, detto più co-
munemente, regalo di nozze o bomboniera. 
Dimenticatevi vasi e suppellettili in cerami-
ca che tanto andavano di moda nel vente-
simo secolo. Ora, le parole d’ordine sono: 
“utilità”, “fai da te”, “ecologico”. Alcune 
coppie amano confezionare in modo cari-
no, originale e fai da te, confetti o dolciumi 
vari, trasformando le leccornie in bombo-
niere ricordo. Un’alternativa eco friendly 
che vi permetterà di regalare un pezzetto di 
voi ai vostri cari, che apprezzeranno idea, 
impegno e fantasia. Ma per chi non riesce 
a fare a meno dei cadeaux mariage, meglio 
orientarsi verso scelte intelligenti: oggetti 
utili e utilizzabili, piantine, semi da pian-
tare in vasetti che contengono i confetti, 
prodotti handmade realizzati all’uncinetto, 
segnaposti o libretti che possono trasfor-
marsi in oggetti ricordo che faranno sempre 
pensare a chi li dona. Una proposta che va 
molto di moda è confezionare oggetti per la 
cura e l’igiene personale come: gloss e bal-
sami labbra, bagno doccia in mini formati, 
saponette profumate o anche mini fragran-
ze. Racchiusi in sacchettini di organza o 
tulle. Il successo è assicurato.

Per un matrimonio indimenticabile 
Organizzare tutto con anticipo, per evitare che qualcosa vada storto:
ecco tutte le ‘tendenze’ per pranzo o cena, intrattenimento e bomboniere

LISTA
NOZZE

“ON LINE”

Socio Fondatore 
del Teatro

S. Domenico
di Crema

LISTALISTALISTALISTALISTALISTA

“ON LINE”“ON LINE”

Crema (Cr)
Largo della Pace, 10 (Porta Nova)

tel. 0373 259309 r.a. - fax 0373 259322
info@gerundotour.it

www.gerundotour.it

Lasciateci costruire

il vostro viaggio più emozionante
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In questo numero speciale per gli 
sposi, proponiamo l’inizio della lettera 
apostolica di papa Francesco, AMORIS 
LAETITIA, una splendida ri�essione 
per chi vuol fare del proprio matrimo-
nio una grnde avventura d’amore e di 
gioia nel Signore.

La Bibbia è popolata da famiglie, 
da generazioni, da storie di amore 

e di crisi familiari, �n dalla prima pa-
gina, dove entra in scena la famiglia 
di Adamo ed Eva, con il suo carico di 
violenza ma anche con la forza della 
vita che continua 
(cfr Gen 4), �no 
all’ultima pagina 
dove appaiono le 
nozze della Sposa 
e dell’Agnello (cfr 
Ap 21,2.9). Le 
due case che Gesù 
descrive, costruite 
sulla roccia o sul-
la sabbia (cfr Mt 
7,24-27), rappre-
sentano tante situa-
zioni familiari, cre-
ate dalla libertà di 
quanti vi abitano, 
perché, come scrive 
il poeta, «ogni casa 
è un candelabro». 
Entriamo ora in 
una di queste case, guidati dal Sal-
mista, attraverso un canto che anco-
ra oggi si proclama sia nella liturgia 
nuziale ebraica sia in quella cristiana:

«Beato chi teme il Signore
e cammina nelle sue vie.
Della fatica delle tue mani ti nutrirai,
sarai felice e avrai ogni bene.
La tua sposa come vite feconda
nell’intimità della tua casa;
i tuoi �gli come virgulti d’ulivo
intorno alla tua mensa.
Ecco com’è benedetto
l’uomo che teme il Signore.
Ti benedica il Signore da Sion.
Possa tu vedere il bene di Gerusalemme
tutti i giorni della tua vita!
Possa tu vedere i �gli dei tuoi �gli!
Pace su Israele!» (Sal 128,1-6).

LA COPPIA SCULTURA 
DEL DIO AMORE

Varchiamo dunque la soglia di 
questa casa serena, con la sua famiglia 
seduta intorno alla mensa festiva. Al 
centro troviamo la coppia del padre 
e della madre con tutta la loro storia 
d’amore. In loro si realizza quel di-
segno primordiale che Cristo stesso 
evoca con intensità: Non avete letto 
che il Creatore da principio li fece ma-
schio e femmina? (Mt 19,4). E ripren-
de il mandato del Libro della Genesi: 
Per questo l’uomo lascerà suo padre e 
sua madre e si unirà a sua moglie, e 
i due saranno un’unica carne (Gen 

2,24). I due grandiosi capitoli iniziali 
della Genesi ci o�rono la rappresen-
tazione della coppia umana nella sua 
realtà fondamentale. In quel testo 
iniziale della Bibbia brillano alcune 
a�ermazioni decisive. La prima, cita-
ta sinteticamente da Gesù, a�erma: 
«Dio creò l’uomo a sua immagine; a 
immagine di Dio lo creò: maschio e 
femmina li creò» (1,27). 

La coppia che ama e genera la vita 
è la vera “scultura” vivente, capace 
di manifestare il Dio creatore e sal-
vatore. Perciò l’amore fecondo viene 

a essere il simbolo 
delle realtà intime 
di Dio. 

In questa luce, 
la relazione fecon-
da della coppia 
diventa un’imma-
gine per scoprire 
e descrivere il mi-
stero di Dio, fon-
damentale nella 
visione cristiana 
della Trinità che 
contempla in Dio 
il Padre, il Figlio e 
lo Spirito d’amo-
re. Il Dio Trinità 
è comunione d’a-
more, e la famiglia 
è il suo ri�esso 

vivente. 
Ma Gesù, nella sua ri�essione 

sul matrimonio, ci rimanda a un’al-
tra pagina del Libro della Genesi, il 
capitolo 2, dove appare un mirabile 
ritratto della coppia con dettagli 
luminosi. Ne scegliamo solo due. Il 
primo è l’inquietudine dell’uomo 
che cerca un aiuto che gli corrisponda 
(vv. 18.20), capace di risolvere quella 
solitudine che lo disturba e che non 
è placata dalla vicinanza degli anima-
li e di tutto il creato. L’espressione 
originale ebraica ci rimanda a una 
relazione diretta, quasi “frontale” – 
gli occhi negli occhi – in un dialogo 
anche tacito, perché nell’amore i si-
lenzi sono spesso più eloquenti delle 
parole. È l’incontro con un volto, un 
“tu” che ri�ette l’amore divino ed è 
«il primo dei beni, un aiuto adatto a 
lui e una colonna d’appoggio» come 
esclama la sposa del Cantico dei 
Cantici in una stupenda professione 
d’amore e di donazione nella recipro-
cità: Il mio amato è mio e io sono sua 
[…] Io sono del mio amato e il mio 
amato è mio (2,16; 6,3).

Da questo incontro che guarisce 
la solitudine sorgono la generazio-
ne e la famiglia. Questo è il secon-
do dettaglio che possiamo rilevare: 
Adamo, che è anche l’uomo di tutti i 
tempi e di tutte le regioni del nostro 
pianeta, insieme con sua moglie dà 
origine a una nuova famiglia, come 
ripete Gesù citando la Genesi: Si 
unirà a sua moglie e i due saranno 
un’unica carne (Mt 19,5). Si evoca 
così l’unione matrimoniale non sola-

mente nella sua dimensione sessuale 
e corporea, ma anche nella sua do-
nazione volontaria d’amore. Il frutto 
di questa unione è “diventare un’u-
nica carne”, sia nell’abbraccio �sico, 
sia nell’unione dei due cuori e della 
vita e, forse, nel �glio che nascerà dai 
due, il quale porterà in sé, unendole 
sia geneticamente sia spiritualmente, 
le due “carni”.

I TUOI FIGLI COME 
VIRGULTI D’ULIVO

Riprendiamo il canto del Sal-
mista. In esso compaiono, dentro 
la casa dove l’uomo e la sua sposa 
sono seduti a mensa, i �gli, che li 

accompagnano come virgulti d’uli-
vo (Sal 128,3), ossia pieni di ener-
gia e di vitalità. Se i genitori sono 
come le fondamenta della casa, i �-
gli sono come le pietre vive della fa-
miglia (cfr 1 Pt 2,5). Per questo nel 
Salmo 127 si esalta il dono dei �gli 
con immagini che si riferiscono sia 
all’edi�cazione di una casa, sia alla 
vita sociale e commerciale che si 
svolgeva presso la porta della città: 
«Se il Signore non costruisce la casa, 
invano si a�aticano i costruttori […] 
Ecco eredità del Signore sono i �gli, è 
sua ricompensa il frutto del grembo. 
Come frecce in mano a un guerriero 
sono i �gli avuti in giovinezza. Bea-
to l’uomo che ne ha piena la faretra: 
non dovrà vergognarsi quando verrà 
alla porta a trattare con i propri ne-

mici» (vv. 1.3-5). È vero che queste 
immagini ri�ettono la cultura di 
una società antica, però la presenza 
dei �gli è in ogni caso un segno di 
pienezza della famiglia nella conti-
nuità della medesima storia della 
salvezza, di generazione in genera-
zione.

FAMIGLIA CHIESA 
DOMESTICA

In questa prospettiva possiamo 
porre un’altra dimensione della 
famiglia. Sappiamo che nel Nuovo 
Testamento si parla della “Chiesa 
che si riunisce nella casa”. Lo spa-
zio vitale di una famiglia si poteva 

trasformare in chiesa domestica, in 
sede dell’Eucarestia, della presenza 
di Cristo seduto alla stessa mensa. 
Indimenticabile è la scena dipinta 
nell’Apocalisse: Sto alla porta e bus-
so. Se qualcuno ascolta la mia voce 
e mi apre la porta, io verrò da lui, 
cenerò con lui ed egli con me. Così si 
delinea una casa che porta al pro-
prio interno la presenza di Dio, la 
preghiera comune e perciò la bene-
dizione del Signore. È ciò che si af-
ferma nel Salmo 128 che abbiamo 
preso come base: Ecco com’è bene-
detto l’uomo che teme il Signore. Ti 
benedica il Signore da Sion (vv. 4-5).

GENITORI MAESTRI 
DELLA FEDE

La Bibbia considera la famiglia 
anche come la sede della catechesi 
dei �gli. Un Salmo esalta l’annun-
cio familiare della fede: Ciò che 
abbiamo udito e conosciuto e i no-
stri padri ci hanno raccontato non lo 
terremo nascosto ai nostri �gli, rac-
contando alla generazione futura le 
azioni gloriose e potenti del Signore 
e le meraviglie che egli ha compiu-
to. Ha stabilito un insegnamento in 
Giacobbe, ha posto una legge in Isra-
ele, che ha comandato ai nostri padri 
di far conoscere ai loro �gli, perché la 
conosca la generazione futura, i �gli 
che nasceranno. Essi poi si alzeranno 
a raccontarlo ai loro �gli (78,3-6). 
Pertanto, la famiglia è il luogo dove 
i genitori diventano i primi maestri 
della fede per i loro �gli. 

I genitori hanno il dovere di 
compiere con serietà lo loro mis-
sione educativa, come insegnano 
spesso i sapienti della Bibbia. I �gli 
sono chiamati ad accogliere e pra-
ticare il comandamento: Onora tuo 
padre e tua madre (Es 20,12), dove 
il verbo “onorare” indica l’adem-
pimento degli impegni familiari 
e sociali nella loro pienezza, senza 
trascurarli con pretese scusanti. In-
fatti, chi onora il padre espia i pec-
cati, chi onora sua madre è come chi 
accumula tesori (Sir 3,3-4).

LA BELLEZZA
DELL‘INCONTRO DI UN 
UOMO E UNA DONNA 
CHE SI AMANO, 
GENERANO I FIGLI CHE 
EDUCANO ALLA VITA 
CRISTIANA E FANNO 
DELLA LORO FAMIGLIA 
UNA PICCOLA CHIESA

I percorsi vogliono essere una bella occasione per prepararsi al matrimonio cristiano
accompagnati da coppie di sposi, sacerdoti e altri operatori

che sono contenti di condividere con Voi
questo breve ma importante tratto della vostra vita insieme.

Buon cammino!

DIOCESI DI CREMA - U�  cio per la Pastorale della Famiglia

Percorsi
di accompagnamento
al Matrimonio

Anno 2018-2019

Per PARTECIPARE è richiesta l’iscrizio-
ne presso l’Uffi  cio per la Pastorale della Fa-
miglia, in via Medaglie d’oro 10 a Crema. 
Tel. 0373.257320. L’iscrizione dovrà essere 
fatt a almeno 6 mesi prima della data del ma-
trimonio con entrambi i fi danzati  in quanto 
verrà presentato il percorso di preparazione.

ORARI DI APERTURA
dell’Uffi  cio Famiglia:

Giovedì
dalle ore 21.00 alle ore 22.30 

Sabato
dalle ore 9.30 alle ore 11.00

Il percorso non prevede una
QUOTA DI ISCRIZIONE ma 
un contributo libero è gradito
per le spese organizzati ve.

Gli ATTESTATI
DI PARTECIPAZIONE

al percorso 
verranno consegnati  durante

l’incontro della domenica.

Le S. MESSE di fi ne corso sono sempre aperte a tutti  

V PERCORSO

martedì 12 marzo giovedì 14 marzo

martedì 19 marzo giovedì 21 marzo

martedì 26 marzo giovedì 28 marzo

martedì 2 aprile giovedì 4 aprile

domenica 7 aprile 26 maggio - Aper incontro

2019

IV PERCORSO

martedì 12 febbraio sabato 16 febbraio

martedì 19 febbraio giovedì 21 febbraio

martedì 26 febbraio giovedì 28 febbraio

giovedì 7 marzo domenica 10 marzo

24 marzo - Aper incontro

2019

VI PERCORSO

martedì 9 aprile giovedì 11 aprile

martedì 16 aprile martedì 23 aprile

martedì 30 aprile sabato 4 maggio

martedì 7 maggio domenica 12 maggio

26 maggio - Aper incontro

2019

Gli incontri del MARTEDÌ e del GIOVEDÌ si svolgono dalle ore 21 alle ore 22.30.

Gli incontri del SABATO si svolgono dalle ore 16 alle ore 19.30.

Negli incontri si trattano i temi seguenti:
• Condivisione con le coppie • Sacramento
• Spiritualità di coppia • Morale
• Fecondità  • Generatività
• Dimanica di coppia • Stili di vita

L’incontro della DOMENICA si svolge dalle ore 10.00 alle ore 14.30 con il se-
guente programma:

• Ore 10.00 ritrovo e momento di confronto sul progetto di vita insieme

• Ore 12.00 S. Messa

• Ore 13.00 pranzo
  (il pranzo con le altre coppie è parte integrante del corso)

L’APER INCONTRO si svolge dalle ore 17.00 alle ore 19.00. È un momento per 
ritrovarci e condividere l’esperienza del camminare come coppia insieme alle 
altre coppie.

Il contributo spese per il pranzo
verrà raccolto dalle coppie accompagnatrici entro il 6° incontro.

Tutti   gli incontri si svolgono presso il Centro di Spiritualità di via Medaglie d’Oro, 10 a Crema

 La gioia di vivere il MATRIMONIO
 Così inizia l’esortazione di papa Francesco

APERTO TUTTE LE
DOMENICHE POMERIGGIO

                        CREMA -  VIA MAZZINI  -  TEL.  0373 81837 -  www.enricoiv. i t

ENRICO IV
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Come si giunge al ‘sì’ in India
L’Induismo prevede ancora matrimoni combinati. Ma le cose, lentamente, stanno cambiando

4

Il matrimonio è un rito in molti Paesi del mondo: 
la cerimonia mette di fronte la sposa e lo sposo ma 

non sempre i passaggi della celebrazione li pongono 
sullo stesso piano; la dipendenza della donna da auto-
rità maschili (in genere il padre) è ancora molto for-
te in alcuni Paesi. Così è anche nel rito induista che 
viene celebrato in India. Scopriamone le caratteristi-
che generali; visto che i rituali e lo svolgimento di un 
matrimonio indù possono variare notevolmente. Tut-
tavia, ci sono alcuni passaggi fondamentali comuni 
che sono l’addio alla �glia da parte del padre, tenere 
volontariamente la mano vicino al fuoco a signi�care 
l’unione e fare sette giri e ad ognuno di essi fare una 
promessa vicendevole prima di raggiungere il fuoco. Il 
testimone principale di un matrimonio indù è infatti 
il dio fuoco (o il fuoco sacro). 

La cerimonia è tradizionalmente del tutto, o al-
meno in parte, in sanscrito considerata la lingua del-
le cerimonie sacre. Viene comunque normalmente 
usata anche la lingua locale della sposa e dello sposo. 
I rituali e le celebrazioni pre-matrimonio e post-
matrimonio variano invece da regione a regione, 
secondo le preferenze o le risorse dello sposo, della 
sposa e delle loro famiglie. Essi possono durare da 
uno a più giorni. 

Le cerimonie pre-matrimonio includono il �dan-
zamento e l’arrivo del seguito dello sposo alla resi-
denza della sposa, spesso sotto forma di corteo con 
danze e musica. Le cerimonie di post-matrimonio 
possono includere l’accoglienza della sposa nella sua 
nuova casa. 

Anche in India il matrimonio è considerato un sa-
cramento; la vita degli Indù è scandita da tappe ne-
cessarie e auspicabili e dopo aver superato lo stadio 
di studente, l’uomo deve passare alla seconda tappa, 
quella di padrone di casa. Il matrimonio è un’unione 
indissolubile non solo tra gli sposi, ma anche tra le 
due famiglie degli stessi.

Si tratta, nella quasi totalità, di matrimoni orga-
nizzati dalle famiglie perché è considerato un ob-
bligo morale dei genitori prepararsi mentalmente 
e �nanziariamente per compiere correttamente il 
precetto di accasare i �gli, quando l’età adatta si av-
vicina. Si comincia allora a cercare un partner ide-
ale considerando diversi fattori come: casta, credo, 
quadro astrale di nascita, stato sociale ed economico 
della famiglia. 

Un comportamento che, per la mentalità occi-
dentale, sarebbe, oggettivamente, meglio superare, 
lasciando libertà ai giovani di scegliere, in base a 
dettami puramente sentimentali, il partner con cui 
trascorrere il resto della vita! Sebbene le cose, lenta-
mente, stiano cambiando, il matrimonio combinato 
non è a�atto superato nè in India nè in tante altri 
Paesi del mondo.

Ma torniamo alla cerimonia induista: tradizional-
mente i costi della festa di nozze sono a carico della 
famiglia della sposa, che viene dotata di importan-
te corredo di gioielli e regali vari per impressionare 
favorevolmente i futuri suoceri. Sfortunatamente 
questa tradizione ha aggravato l’avidità popolare �-
nendo per costituire la terribile trappola del sistema 
della dote.

Normalmente la famiglia si a�da alle proprie co-
noscenze per trovare lo sposo/a ideale ma esistono 
tradizionalmente �gure specializzate nella ricerca, 
oggi a�ancate dai moderni Media. Ai giovani ven-
gono sottoposte una serie di fotogra�e tra i candidati 
più opportuni (sic!) ed è accettato un incontro in 
situazioni pubbliche a�nché i ragazzi si possano di-
scretamente visionare vicendevolmente. Una volta 
e�ettuata la scelta, si �sserà la data del matrimonio 

(tutto molto rapidamente dunque, ma l’amore che 
�ne ha fatto?) in base ai rispettivi quadri astrali, 
avendo cura di scegliere una data considerata pro-
pizia.

Il matrimonio d’amore non è generalmente con-
templato ed è anzi altamente osteggiato dai religiosi 
ortodossi! Questo perché solitamente un matrimo-
nio d’amore può trascendere e s�dare le barriere di 
casta, credo ed età. Nonostante ciò, nella letteratura 
e nella storia indiana compare la possibilità di una 
scelta autonoma oggi molto più frequente di un 
tempo tra le caste benestanti. Il mondo, fortunata-
mente, sta cambiando! 

Il matrimonio indù prevede una cerimonia unica 
e coloratissima e festeggiamenti che durano giorni. 
Il giorno prima del matrimonio i piedi e le mani 
della sposa vengono dipinti con l’hennè: si tratta 
di una vera e propria cerimonia, una sorta di addio 
al nubilato a cui partecipano le amiche e le paren-
ti  della sposa; musica tradizionale  accompagnava 
un tempo  i loro canti beneaugurali e allusivi, oggi 
sempre più spesso sostituiti dalle hits dei �lms bol-
lywoodiani!

Come scritto l’arrivo dello sposo prevede una 
processione; nell’Ovest del Paese spesso a cavallo, 
accompagnato da famiglia e amici festanti  e viene 
accolto dalla famiglia della sposa.

Cominciano i riti presieduti dal sacerdote brahma-
no, che invoca la benedizione di Dio sugli sposi. La 
sposa o�re yoghurt e miele allo sposo e si scambiano 
ghirlande di �ori. Si o�rono noci di cocco, petali di 
�ori, burro chiari�cato etc.

Il padre della sposa a�da la �glia allo sposo dopo 
che questi promette di assistere la ragazza nella rea-
lizzazione dei tre sacri scopi matrimoniali.

A questo punto il sacerdote lega  il lembo del 
Sari della sposa al bordo  della camicia dello sposo 

o della sua sciarpa di gala, in un nodo e gli sposi si 
scambiano anelli e ghirlande, si prendono per mano 
e gettano o�erte rituali nel fuoco sacro invocando 
benedizioni sulla loro unione.

Gli sposi per mano camminano 3 volte intorno al 
fuoco sacro recitando inni vedici per la prosperità, la 
fortuna e la fedeltà della coppia. Si toccano mutua-
mente all’altezza del cuore o sul capo, pregando per 
l’unione delle loro menti e dei loro cuori. 

Al termine di ogni giro intorno al fuoco, lo sposo 
sale su di una pietra apposita o una piccola peda-
na,  recitando una preghiera per la fermezza della 
loro unione, al termine della quale la sposa appoggia 

la punta del piede destro sulla stessa pietra.
La parte principale e centrale del rito, i sette pas-

si. Gli sposi  compiono insieme sette passi intorno 
al fuoco sacro o lungo un percorso segnato da sette 
mucchietti di riso, �ori  e altri simboli di prosperi-
tà sui quali procederà la sposa, e ad ogni passo recite-
ranno invocazioni e promesse per la loro futura vita 
coniugale. Al termine gli sposi sono marito e moglie.

Lo sposo inoltre allaccia alla sposa un girocollo, 
contenente i simboli di Shiva o Vishnu e che costi-
tuisce l’insegna di donna sposata, a seconda della re-
gione aggiungendo anche anelli alle dita delle mani 
e dei piedi. L’uomo pone inoltre una polvere rossa 
nella scriminatura centrale dei  capelli della sposa e 
sulla fronte, come segno della sua nuova condizione 
di donna sposata.

La famiglia dello sposo o�re doni alla ragazza e 
l’assemblea tutta lancia petali di �ori verso la nuova 
coppia.

Gli sposi partono quindi per la loro casa, spesso 
quella familiare del ragazzo, portando con loro in 
un braciere il fuoco sacro di fronte al quale si sono 
sposati.

Un rito piuttosto articolato ma ancora molto dif-
fuso tra gli induisti.

Proseguiremo la nostra carrellata tra le diverse 
tradizioni che accompagnano la cerimona matrimo-
niale: culture di�erenti e riti di�erenti. Inoltre non 
sempre alla base del matrimonio c’è un sentimento 
reciproco ma questo fondamentale passaggio per la 
vita di ognuno viene interpretato come un ‘contrat-
to’ sociale. 

Conoscere come si svolge il matrimonio nel mon-
do permettere di conoscere meglio le diverse culture 
proprio per la speci�cità della cerimonia e per quan-
to sta alla base della sua celebrazione.

Appuntamento dunque al prossimo speciale! 

Sì... e vissero felici e contenti. Il lieto 
�ne, o meglio il nuovo inizio, di una 

storia d’amore: il matrimonio. Arrivarci 
vuol dire aver superato brillantemente lo 
stress dei mesi che portano dalla propo-
sta con tanto di ‘brillocco’ all’altare. Se 
avete passato indenni i ripensamenti sul 
colore della stampa delle partecipazioni 
di nozze, piuttosto che la qualità dei 
�ori con i quali addobbare la chiesa, se 
siete sopravvissuti alle molteplici prove 
d’abito e all’arredo della nuova casa, beh 
allora siete pronti per il grande passo. 
Per aiutarvi a compierlo, per esservi 
vicini nei mesi più duri della vostra vita 
ecco una serie di consigli che non pre-
tende di essere la panacea di un periodo 
ad alto tasso di tensione, ma quantome-
no alleggerirvi il compito e rendere tutto 
un po’ più facile.

Si parte... da dove? Beh dall’abito 
della sposa, il vero e proprio protagoni-
sta della festa.  

 

CHE PRINCIPESSE 
Le passerelle con le tendenze 2019, 

calcate dalle modelle qualche mese fa, 
hanno riportato in auge i matrimoni 
principeschi e gli abiti da sposa che fanno 
al caso. Tante novità con capi impreziositi 
e resi unici dalla ricerca negli accessori, 
nei tessuti, nei colori con declinazioni 
in tutti, o quasi, i modelli e le linee. È 
il ‘royal wedding’ ad essere preso come 
spunto dagli stilisti per ispirarsi nel dise-
gnare linee eleganti in grado al contempo 
di reggere e di farsi esaltare da particolari 
ricchi e d’impatto. Passando dalla sinuo-
sità della ‘sirena’ al rigore delle redingote, 
dallo stile impero a quello un po’ più 
bohemien, sino al pantalone, tornato in 
auge, c’è solo l’imbarazzo della scelta. Fil 
rouge è comunque la ricerca dei dettagli. 
In passerella si sono riviste soluzioni di 
tutti i generi: dalla mantella al tulle con 
pizzo, dai �occhi alle piume, dalle frange, 
agli Swarovski alle paillettes per corpetti 
e, soprattutto, per gli strascichi. 

 Sempre gettonato, per quel che 
concerne i colori, l’avorio, più del bianco 
ottico che viene incalzato anche dalle 
tinte pastello (rosa, azzurro e glicine 
in primis) in un carnet di scelta reso 
ancor più ricco dalle cromie forti per le 
spose che non temono l’azzardo. Parola 
d’ordine è, sempre e comunque, abito 
in linea con il proprio stile, diversamen-
te sarà di�cile sentirlo e portarlo con 
disinvoltura tutto il giorno. Del resto 
ormai tutto è sdoganato. Lo stile tattoo, 
con tulle bianchi o color carne con 
importanti ricami e/o dettagli in pizzo a 
creare questo e�etto, si sono alternati in 
passerella a  gonne ampie e voluminose, 
anche con diversi strati di tulle. Maniche 
lunghe e aderenti, o corte a seconda della 
stagione,  e scollature pronunciate o a 
barchetta, sono altre particolarità con le 
quali potrete sbizzarrirvi nella ricerca del 
vostro out�t perfetto per lasciare tutti a 
bocca aperta.

Dicevamo degli accessori legati 
all’abito. Beh, chi se lo può permettere 

può valorizzare il punto vita con spille, 
cinture gioiello o fusciacche, anche nel 
caso di tailleur o gonne con top.

LARGO AL DANDY
Sgomitando per anni tra sposa e dami-

gelle, anche lo sposo con il suo look è ri-
uscito a ritagliarsi negli anni un ruolo da 
protagonista non tanto nel matrimonio 
inteso come unione (quello non è mai 
stato messo in discussione) quanto nella 
festa per il giorno del fatidico sì. Il 2019 
o�re un ‘lui’ capace di muoversi con 
disinvoltura tra tradizione e modernità: 
tessuti pregiati e lavorazioni artigianali 
con lo smoking che torna ad essere uno 
dei modelli più apprezzati, magari in 
riletture più fresche e moderne imprezio-
site da ricami, pizzi, orli e fantasie dama-
scate. Parola chiave: combinazione dei 
materiali per colpire e... a�ondare anche 
il più critico degli invitati, che magica-
mente per un giorno diventano esperti di 
moda. Giusto per fare un paragone con 
il mondo del pallone: se tutti gli italiani 
sono allenatori, beh tutti i partecipanti a 
cerimonie e banchetti nuziali sono stilisti 
di provata esperienza.

Vestibilità slim in versione doppiopetto 
o monopetto (se siamo tipi casual e poco 
formali): lunghezze di giacche e pantaloni 
non da ‘allagamento in casa’. Colori 
scuri e pieni da scegliere in base all’orario 
oppure chiari per matrimoni particolari 
in termini di location e/o stagione.

Tornato prepotentemente alla ribalta 
il tight o il mezzo tight. Se lo completate 
con bastone, panciotto damasco e cap-
pello sarete come il papà della rinascita 

di tutti i dandy, quell’Oscar Wilde che 
ancora in�uenza il nostro stile.

BASTA POCO
Da che mondo e mondo, da che 

moda è moda verrebbe da dire, l’acces-
sorio è quel tocco capace di trasformare 
la semplicità in qualcosa di unico e 
incredibile. Così può essere anche il 
giorno delle nozze, e infatti diade-
mi, guanti, scarpe, collier, pochette e 
tutto quanto arricchisce l’out�t hanno 
acquisito sempre più rilievo anche sulle 
passerelle e nelle proposte delle diverse 
maison. Ovviamente non si può dire 
che ‘valga tutto’. Alcuni chiari ‘precetti’ 
è bene averli in testa: per la donna la 
scarpa nello stesso tessuto dell’abito pre-
feribilmente, con applicazioni gioiello, 
se in linea con il modello del vestito, un 
velo o un diadema in testa, e guanti di 
una lunghezza variabile a seconda della 
manica dell’abito per l’uomo scarpa 
scura in tinta con la cintura, pochette 
al taschino (sempre), bastone e cappello 
solo se l’abito lo richiede. Che non vi 
venga la malsana idea di presentarvi con 
un anello, anche fosse quello di �dan-
zamento. L’unico che dovrete avere al 
dito dopo la cerimonia sarà quello che vi 
scambierete al momento delle promesse 
davanti al celebrante.Discorso diverso 
per collier e catenine, soprattutto se 
hanno un valore a�ettivo o un signi�ca-
to familiare particolare.

ANELLI, IL SIMBOLO
Proprio gli anelli hanno un signi�cato 

importante: rappresentano il giuramen-
to di una fedeltà e di un amore eterni in 
salute e in malattia.... Sono infatti un 
cerchio senza �ne, così come indisso-
lubile ed eterna dovrà essere la vostra 
unione indipendentemente dalle prove 
che la vita vi metterà davanti. Guardar-
lo nei momenti di�cili potrà servirvi 
proprio a questo, a ricordarvi quanto vi 
siete promessi e a ritrovare la forza per 
a�rontare le avversità.

La scelta può ricadere tra: fede classica 
(tonda e smussata), francesina (più sot-
tile e leggermente bombata), mantovana 
(alta e piatta e pesante). L’anello può 
essere impreziosito anche da un brillan-
tino, e deve riportare il nome della dolce 
metà con tanto di data delle nozze.

Come farli arrivare in chiesa? Su un 
cuscinetto dello stesso colore e tessuto 
dell’abito della sposa, portato da un 
paggetto e da una damigella.

CONFETTI E GIOIA
Oltre agli anelli altro simbolo 

fondamentale per la festa nuziale è 
costituito dai confetti che indicano gioia 
e prosperità. Per questo non fateli mai 
mancare in nessuna delle location tra 
le quali si svilupperà la giornata del ‘sì’. 
Ma non solo, nei giorni che precedono 
le nozze tenete a casa qualora amici o 
parenti dovessero passare a farvi visita, 
coì come sul posto di lavoro: in un bel 
cofanetto con tanto di cucchiaino d’ar-
gento per servirsi oppure in scatolette o 
sacchettino consegnati a tempo debito 
ai colleghi.

Gli squisiti bon bon di mandorle e 

zucchero vi accompagneranno sino al 
ristorante. Già perché al termine del 
banchetto che seguirà la cerimonia 
è buona usanza o�rire un regalo agli 
ospiti, una bomboniera, accompagnata 
proprio da un sacchettino di confetti. 
Il cadeau potrà essere quel che più vi 
piace e rende felici nel donarlo. Una sola 
accortezza confezionatelo con tessuti 
e colori in linea con quanto scelto per 
abiti e addobbi e sceglietelo con cura 
senza lasciarvi andare a eccessi di goliar-
dia o esasperata utilità: può anche essere 
un soprammobile ben fatto capace di 
arricchire il design delle case in cui viene 
ospitato.

Chi avrà partecipato alle nozze avrà 
da voi ricevuto, con il giusto anticipo, la 
partecipazione di matrimonio accom-
pagnata da invito (nel caso desideriate 
non solo comunicare la vostra gioia ma 
anche condividerla col destinatario del 
cartoncino). Anche in questo caso non 
dimenticate il leit motiv delle vostre 
scelte in termini di cromie. Un classico 
intramontabile con il quale non si 
sbaglia mai è la carta a mano ( o simile) 
avorio con stampa seppia.

CHIUDERE IL CERCHIO
Il cerchio si chiude con gli addobbi. 

Non fateli mancare a casa, in chiesa, 
al ristorante. Devono essere l’ambien-
tazione che completa le vostre scelte, 
dall’abito alla bomboniera. I professio-
nisti sapranno darvi consigli utili anche 
sull’utilizzo di velo da sposa e del tulle e 
sulla scelta dei �ori. Particolare attenzio-
ne anche a come deciderete di allestire 
le tavole per il rinfresco o il pranzo/cena 
nuziale. Semplicità e soprattutto tutto 
in nuance. 

ARRIVA LA SPOSA
Ultima domanda alla quale rispon-

dere... come arrivare in chiesa? Pensate 
bene al tipo di matrimonio che avete 
scelto e sbizzarritevi tra bolidi �amman-
ti, auto d’epoca, carrozza o alternative 
che sposano la mobilità sostenibile: si 
sono visti sposi in bicicletta splendidi 
ed emozionanti. Ovviamente, non ci 
stancheremo mai di dirlo, tutto dipende 
da voi, da come siete e da come avete 
impostato tutta la giornata.

TI RICORDI???
E per non dimenticarsi neppure 

un momento delle nozze, fotogra�e e 
video senza soluzione di continuità. Un 
consiglio, al di là delle foto istituzio-
nali con amici, parenti, genitori ecc., 
lasciatevi immortalare con naturalezza 
nello scandire della giornata. Rivedervi 
vi farà davvero riprovare quelle grandi 
e forti emozioni. A patto che dietro 
alla cinepresa o alla fotocamera ci sia 
qualcuno del mestiere. A�darsi solo agli 
scatti o ai �lmati degli amici potrebbe 
essere rischioso.

No stress, consigli utili verso le nozze 
Che la scelta degli abiti, degli addobbi, delle bomboniere
e di tutto quel che riguarda la grande festa siano solo motivo di gioia

Alcune suggestive immagini del matrimono 
indù. La sposa decora mani e piedi. 
La coloratissima festa prosegue 
per più giorni 

Sorgente del Mobile
Vaiano Cr. Via Gianfranco Miglio 22 • Tel. 0373 791159  
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Design Italiano 
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CUCINE BELLE FUORI
COMODE DENTRO

XL LA NUOVA GENERAZIONE, vi presenteremo diversi tipi, con una nuova 
definizione di capienza (10% DI SPAZIO IN PIÙ RISPETTO ALLE CLASSICHE). Intelligente, flessibile e 
perfetta per l’uso quotidiano e naturalmente confortevole, con splendidi colori, superfi-
ci, disegni innovativi e una grande varietà di pratici accessori.

Vi aspettiamo per ammirarle e fornirvi tanti suggerimenti 
e idee per realizzare la cucina dei vostri sogni

... ma la vostra cucina è veramente forte?
Entrereste in piedi in un cassetto?

  L’ACQUISTO DI UNA CUCINA È UNA DECISIONE DAVVERO IMPORTANTE
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Inutile negarlo. Il viaggio di nozze è 
un momento atteso e sognato sin da 

ragazzi. Un momento di intimità, che 
nell’immaginario di ciascuno deve essere 
unico, indimenticabile. Una fuga da tutto 
e da tutti, in una meta “da sogno”. 

Proprio qui sta la di�erenza. Ognuno, 
per fortuna, ha sogni diversi. Nel caso 
della cosiddetta “luna di miele”, l’uni-
ca persona con cui ci si deve mettere 
d’accordo è… la propria moglie, oppure 
il proprio marito se la si vede dalla parte 
delle sposa. 

Nel viaggio di nozze si tende a orien-
tarsi su un luogo ritenuto considerato “ir-
raggiungibile” sino a poco tempo prima. 
L’obiettivo è conservare poi un ricordo 
romantico per tutta la vita! Per questo la 
“luna di miele” dovrà essere perfetta, dalla 
scelta della destinazione alla tipologia di 
viaggio e sistemazione, con i dettagli che 
la renderanno indimenticabile. 

Luoghi paradisiaci per esperienze emo-
zionanti nei resort più belli del mondo, 
città romantiche e tipicamente adatte agli 
innamorati, mare o montagna, capitali 
europee… la scelta può ricadere davvero 
su tanti luoghi. Il mondo è pieno di sor-
prese, le occasioni per viaggiare non sono 
mai abbastanza: la luna di miele è una 
possibilità che va sfruttata a dovere. 

Tra le ultime novità c’è quella di chi 
non opta per un solo viaggio di nozze, ma, 
accorciando i tempi del soggiorno, decide 
di raggiungere due luoghi irrinunciabili, 
magari accontentando in questo modo i 
gusti di entrambi gli sposi. 

Due o tre settimane di ferie tutte insie-
me, dopo le nozze, rappresenteranno in 
futuro una rarità! Questo particolare non 
va dimenticato.

ECCO LE TENDENZE 
PER IL 2019

Le tendenze per i viaggi di nozze del 
2019 confermano alcuni trend visti negli 
ultimi anni, ovvero la ricerca da parte dei 
novelli sposi di luoghi inesplorati e quasi 
ignorati in passato che si confermano 
adattissimi per un soggiorno originale e 
senz’altro unico. 

Scegliere la proposta giusta in mezzo 
alle in�nite possibilità è molto di�cile, 
ma le agenzie sono pronte a dare tutti 
i suggerimenti del caso e a individuare 
le mete preferite dagli sposi. Se chi ha a 
disposizione pochi giorni, quest’anno ha 
scelto di raggiungere ad esempio Matera e 
i suoi Sassi (nell’anno in cui è stata “eletta” 
Città europea della Cultura), tra le mete 
più ambite ci sono sempre il Perù e la 
valle del Segrado (oltre al classico Machu 
Picchu), Panama, il Madagascar e, per chi 
volesse fare “meno strada”, le Azzorre con i 
loro panorami e tramonti mozza�ato. 

Intramontabili le Maldive, per un’espe-
rienza a stretto contatto con il mare e la 
natura incontaminata, oppure un tour tra 
Sri Lanka e Maldive (niente di meglio 
per immergersi nella cultura dell’isola di 
Ceylon, la terra del the e nella pace degli 

atolli dell’Oceano 
Indiano).

I tradizionalisti 
possono prendere 
in considerazione 
la �ailandia o 
il Vietnam (un po’ 
più caro, ma mol-
to bello), oppure 
il Giappone, con 
tappe immanca-
bili come Tokyo, 
Kyoto e Osaka. 
Qui nel viaggio 
di nozze si pos-
sono vivere espe-
rienze di coppia 
estremamente 
emozionanti, 
come imparare 
a scrivere gli 
ideogrammi, 
fare gli origami 
e partecipare 
alla cerimonia 
del the. E 
chi cerca una 
meta alterna-
tiva a tutti i 
costi? 

Tra le ulti-
me mode c’è l’avventuroso 
“island hopping”, che signi�ca “saltare” 
da un’isola all’altra di qualche arcipelago 
sperduto…  Dalle classiche Seychelles, 
dove la natura è incontaminata, romanti-
ca e piena di colori, alle fredde isole scan-
dinave, per chi ama il fascino delle gelide 
acque del nord, con panorami irresistibili 

e aurore boreali.
Tra le destinazioni culturali, il Mes-

sico rimane una delle mete più ambite: 
Cancun, la meravigliosa riviera Maya, il 
treno ElChepe, che taglia tutto il Paese 
attraverso i canyon, i siti archeologici 
imperdibili… 

In Europa, 
invece, c’è il grande “ritrono” del tour 
dell’Andalusia con le “perle” Siviglia, 
Cordoba, Granada, Malaga, Cadice…, 
alla scoperta della magica terra dei mori 
d’Occidente.

CON LE MALDIVE
NON SI SBAGLIA MAI

Come detto le Maldive restano una del-
le mete più ambite, più o meno abbinate 
al tour dello Sri Lanka. 

Per chi ama il mare il gruppo di atol-
li dell’Oceano Indiano, a sud-ovest 
dell’India, rappresentano il sogno che 
diventa realtà. Sarà di�cile, poi, vedere 
un mare migliore! Un paesaggio paradi-
siaco, che evoca una esperienza di relax, di 
benessere e di pace, ma che sa anche coin-
volgere con l’atmosfera della sua capitale 
e con le possibili escursioni. Le Maldive 
sono indicate da più parti come la meta 
ideale per tutti gli amanti del bello senza 
distinzioni, perfette sia per un viaggio a 
due ricco d’amore.

Una manciata di isole coralline 
bianchissime adornate da ciu� di palme 
poggiate nel blu dell’Oceano Indiano: 
queste sono le Maldive, lagune turche-
si mozza�ato incastonate in paesaggi 
da sogno! Nell’arcipelago esistono ben 

1.192 isolette fra grandi e piccolissime 
suddivise fra 26 
atolli naturali, di 
cui circa 200 sono 
abitate dalle popola-
zioni locali, mentre 
un centinaio adibite 
a villaggi turistici o 
resort, più o meno 
esclusivi. Per scegliere 
l’isola, il consiglio è 
di considerare la sua 
grandezza e le esperien-
ze che si desidera vivere 
durante il viaggio: 
l’isola di Dhuni Kolhu, 
ad esempio, è indicata 
per chi ama gli sport 
acquatici e le immersio-
ni subacquee… 

Un viaggio di nozze 
alle Maldive non costerà 
per forza “un occhio 
della testa”, questo è 
un mito che va sfatato: 
certo ci sono soluzioni 
lussuose, ma anche i 
resort più economici sono 
ben curati, alla portata di 
tutti. Per gli amanti della 
natura, delle immersioni 
subacquee più belle, è 
consigliabile l’Atollo di 
Baa, inserito nell’elenco 
delle Biosphere Reser-

ve (Riserve Mondiali della Biosfera), 
perché possiede uno dei reef corallini più 
importanti dell’Oceano Indiano, con 
un’immensa biodiversità! 

Mete ambite per la “luna di miele”
Trascorrere il viaggio di nozze in luoghi ricchi di fascino, storia, arte 
e natura incontaminata: sogno possibile anche senza un ‘salto’ oltreoceano

Un atollo maldiviano e, qui a fianco, 
Matera, nominata Città Europea 
della Cultura per il 2019, 
ideale per un viaggio di nozze 
“short”, comunque emozionante

La tradizione 
in una rinnovata realtà 
nel territorio.. .
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Dogma

Si dice che il giorno più bello della vita 
sia quello del proprio matrimonio. Le 

donne lo sognano �n da piccole, lo curano 
nel minimo dettaglio per far sì che tutto sia 
perfetto e come per lungo tempo lo hanno 
immaginato.

La prima preoccupazione della sposa è la 
scelta dell’abito e subito dopo l’acconciatu-
ra e il trucco. Il tutto deve essere espressio-
ne dello stile della persona.

Partiamo dal parrucco. Gli esperti del 
settore dichiarano che dall’anno scorso vi 
è la tendenza dei cappelli raccolti e semi-
raccolti: coda bassa o alta, treccia morbida. 
Una moda che ovviamente le donne dello 
show business non perdono l’occasione per 
seguirla e mettere in mostra l’eccellente ri-
sultato. A casa nostra, per esempio, è stata 
la in�uencer Chiara Ferragni a optare per 
cappelli raccolti per il giorno del sì. 

Gli esperti precisano che le acconciature 
raccolte sono altamente consigliate soprat-
tutto per quelle spose che hanno scelto un 
abito con una profonda scollatura sulla 
schiena. Per loro i parrucchieri potrebbero 
realizzare il classico e tradizionale chignon. 
Anche se negli ultimi periodi tale accon-
ciatura ha subito diverse modi�che. C’è, 
infatti, chi lo realizza alzando notevolmen-
te il volume dalla nuca all’area di corona. 
La sposa potrebbe scegliere anche uno  
chignon più morbido, con alcuni capelli 
ondulati che cadono sul viso e all’interno 
dell’acconciatura, per rendere il tutto più 
dinamico e delicato, si potrebbero inseri-
re alcuni �ori che richiamano ovviamente 
quelli dello bouquet. 

Gli esperti dichiarano che la vera moda 
del 2019 sarà la treccia perché adatta a 
diversi stili grazie alle molteplici modali-
tà con cui realizzarla: a lisca di pesce, una 
piccola treccia che circonda il viso come 
una coroncina e adornata da piccoli �ori 
bianchi o che comunque la sposa a deciso 
per il suo mazzo. Si può realizzare anche 
una piccola treccia nello chignon. Molto 

consigliato per chi opta per uno stile ro-
mantico. Dunque uno chignon intrecciato 
ovvero uno classico proposto in una forma 
più moderna in cui alcuni cappelli cadono 
sul viso della sposa. 

Ovviamente per chi volesse essere più 
tradizionale e mettere in mostra la folta 
chioma, può scegliere di lasciare sciolti i 
capelli. A quel punto la sposa deciderà se 
lasciarli naturali oppure lavorarli: se sono 
lisci creare l’e�etto mosso e viceversa, se 
ricci lisciarli. A proposito, chi ha i capelli 
ricci cosa fa? Niente paura per ogni tipo di 
capello, c’è l’acconciatura adatta. In questo 
caso occorre prima sottoporli a un tratta-
mento in modo tale da eliminare l’even-
tuale e�etto crespo. Per il matrimonio la 
sposa che deciderà di lasciarli naturali vorrà 
avere dei ricci de�niti, morbidi e lucenti.

Per quanto riguarda l’acconciatura può 
scegliere tra quelle sopra spiegate. Gli 
esperti a�ermano che molte spose in questi 
casi optano per un semiraccolto oppure per 

un’acconciatura laterale che lascia “fuori 
posto” qualche ciu�o in modo da creare un 
volume discreto. 

Per le donne che hanno deciso un taglio 
alla maschietto? In questo caso è suggerito 
indossare alcuni accessori. Per chi desidera 
uno stile più da principessa, può mettere 
un diadema. Il tutto indipendentemente 
se verrà indossato il velo. Per chi invece si 
de�nisce “alternativa”, potrebbe decidere 
per un piccolo cappello messo di lato. Si-
curamente di fronte a capelli corti il par-
rucchiere punterà molto sulla vaporosità 
e volume extra, in particolare per le spose 
amanti dello stile Anni’60. 

Per quanto riguarda il trucco, le make up 
artist consigliano alle spose di mantenere 

un’immagine spontanea e pulita. Un truc-
co, dunque, leggero e non eccessivamente 
marcato. Una tendenza dell’ultimo anno 
è l’e�etto smokey eyes ovvero sfumare om-
bretti scuri (nero, grigio, marrone, verde) 
per rendere gli occhi ancora più intensi e 
magnetici.

Le esperte del settore quando incontra-
no per la prima volta le loro clienti sono 
solite donare alcuni consigli preziosi. In 
primis non saltare assolutamente, per 
nessun motivo, le prove. Ci vuole tempo 
prima di trovare il colore dell’ombretto e 
del fondotinta adatto. Le prove, inoltre, 
permettono anche di testare i prodotti 
per vedere se han-
no lunga tenuta o 

creino delle irritazioni alla pelle. In secon-
do luogo le make up artist suggeriscono di 
non seguire alla cieca i trend del momento. 
Essere di moda non è sinonimo di essere 
adatto a tutti. Il consiglio dunque è, come 
per un paio di jeans o una camicia, occorre 
provarli così anche per il make up è neces-
sario provare e vedere quale sia il migliore 
per la persona. Un divieto assoluto è l’u-
tilizzo dell’autobrozzante. L’e�etto che si 
viene a creare è sicuramente falso, tutti lo 
noteranno. Parola d’ordine per il giorno 
del fatidico sì è e deve essere naturale il più 
possibile.

Chignon classico o moderno? Lisci o ricci? 
Dopo la scelta dell’abito la sposa dovrà occuparsi del trucco e parrucco. Alcuni 
consigli degli esperti del settore per far sì che tutto sia perfetto per il giorno del sì
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