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dente Trump in una conferenza stampa ha 
detto: “Abbiamo avuto un tempo molto pro-
duttivo, c’erano diverse opzioni ma questa 
volta abbiamo deciso che non era una buo-
na cosa firmare una dichiarazione congiun-
ta al summit”. Il “nodo” della questione 
sono state le sanzioni e sebbene le “differen-
ze siano state ridotte” – ha spiegato Trump 
– il leader nord-coreano Kim “ha una certa 
visione che non coincide con la nostra”.

Il vescovo di Daejeon ha apprezzato 
il tono del presidente Usa. “Ha usato un 
linguaggio positivo in conferenza stampa. 
Non ha espresso alcuna condanna verso il 
suo interlocutore sottolineando piuttosto 
un clima d’incontro e condivisione che c’è 
stato. Il processo è lungo e richiede tempo, 
richiede sempre più dialogo. La speranza è 
sempre nel dialogo più che nei risultati”. 

Mons. Lazzaro You osserva anche che 
forse sull’esito del summit hanno influito le 
accuse lanciate a Trump dal suo ex legale 
Michael Cohen dinanzi al Congresso pro-
prio nelle stesse ore del vertice di Hanoi. 
Insomma, i colloqui non si sono svolti in un 

clima sereno. “Prego – aggiunge il vesco-
vo – perché Dio vuole 

che il processo di pacificazione vada avanti. 
Ed è questa la nostra speranza”.

Mons. You ricorda anche che lo stes-
so segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, 
qualche giorno fa aveva detto che il vertice 
di Hanoi non poteva essere risolutivo e che 
altri passi in avanti erano necessari per ar-
rivare alla denuclearizzazione della Corea 
del Nord. 

“Sono parole che aprono le porte, che 
dicono che il canale del dialogo non si è 
interrotto ma continua. Fino ad oggi, attra-
verso il dialogo i due interlocutori si sono 
confrontati e capiti nelle loro rispettive 
posizioni e questo è un grandissimo risul-
tato. Quando c’è dialogo, la speranza non 
muore. Il dialogo è sempre una esperienza 
positiva”. 

Il Vescovo conclude la sua analisi ricor-
dando un proverbio coreano: “Quando si è 
in groppa a una tigre, si corre veloce, non si 
può che andare avanti, perché se si cade o 
si scende, si può anche morire”.

“Kim Jong-un e Donald Trump sono en-
trambi saliti in groppa a una tigre. Se ca-
dono, si fanno molto male. Significa che il 
processo da loro avviato deve andare avanti 
in ogni caso e che indietro non possono più 

tornare”.

di M. CHIARA BIAGIONI

Nonostante la fumata nera, “la speran-
za non muore”. Mantiene uno sguar-

do positivo mons. Lazzaro You Heung-sik, 
vescovo di Daejeon (Corea). Raggiunto te-
lefonicamente dal Sir in Corea, il vescovo 
commenta subito: “Mi dispiace. Mi aspet-
tavo che i due leader potessero arrivare a 
un accordo. Ma così non è stato. Seguendo, 
però, le notizie e, soprattutto, la conferenza 
stampa del presidente Trump, posso dire: 
c’è speranza. Sempre. Mai la speranza deve 
venire meno”.

A dare la notizia ufficiale che “nessun ac-
cordo è stato raggiunto” al summit di Hanoi 
tra il presidente Donald Trump e il leader 
nordcoreano Kim Jong-un è stata la Casa 
Bianca, aggiungendo però che le riunioni 
sulla denuclearizzazione continueranno in 
futuro. 

Il leader nordcoreano Kim Jong-un 
ha lasciato subito il Metropole 

Hotel, mentre il presi-

La diocesi nella terra 
dei monasteri rupestri
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Vertice di Hanoi: fumata nera
   Nulla di fatto tra Trump e Kim Jong-un
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AUGURI PAPÀ
Inviateci le foto del vostro 

papà con gli auguri

entro mercoledì 6 marzo

Le fotografi e potranno ritrarre il papà 
singolarmente o con i fi gli.  Nel caso si-
ano ritratti minori, è necessaria un’au-
torizzazione fi rmata da entrambi i ge-
nitori (il modulo è scaricabile dal nostro 
sito: www.ilnuovotorrazzo.it).
Ogni singola fotografi a dovrà essere 
corredata con nome e cognome del 
papà e con una breve frase augurale.

Verranno pubblicate
gratuitamente in pagine speciali

sabato 16 marzo

19 marzo
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CarnevaleCarnevaleCarnevaleCarnevale
Vado a scuola

Parliamo un po’ di scuola, tema sempre scottante in 
quest’Italia dove i genitori non possono godere di 

una vera libertà di scelta e i ragazzi accedono a servizi 
scolastici non certo eccellenti, anzi agli ultimi posti del-
le graduatorie europee.

Innumerevoli sono i problemi e chi vive nella scuola 
li porta tutti sulle spalle, di questi tempi nei quali i gio-
vani si son fatti sempre più difficili.

Quest’anno la gatta da pelare sono gli esami di matu-
rità. Alla data di oggi non sappiamo ancora come vera-
mente sarà questo esame. Al punto che il ministro Bus-
setti s’è sentito in dovere di interfacciarsi con le scuole 
e, in particolare, con gli studenti, rivolgendosi loro su 
Instagram per parlare del nuovo Esame di Stato.

L’indirizzo generale nelle indicazioni governati-
ve (ed europee) è da tempo quello di passare da una 
scuola delle conoscenze a una scuola delle compe-
tenze: dal conoscere astrattamente un argomento, a 
saperlo mettere in pratica.

Un tema che potrebbe far discutere, in quanto si pri-
vilegia il saper fare nei confronti di un bagaglio cultu-
rale che fa la persona. Ma tant’è, oggi bisogna lavorare 
sulle competenze.

E allora ecco che vengono posti al centro dell’esame  
di maturità i crediti (cioè punteggi ottenuti con espe-
rienze culturali e pratiche organizzate dalla scuola o da 
altri enti); l’Alternanza Scuola Lavoro: l’alunno dovrà 
non solo raccontare quanto ha fatto presso l’azienda 
che l’ha accolto, ma anche esprimere un giudizio cri-
tico in merito.

Infine l’orale. Qui c’è una novità che ha fatto anche 
sorridere (se non arrabbiare) perché ricorda i giochi a 
premi televisivi: il “meccanismo delle buste”, per cui 
all’orale i candidati dovranno “pescare” uno degli ar-
gomenti (preparati in anticipo dalle commissioni) in un 
sorteggio fra tre buste. La commissione d’esame ne do-
vrà preparare tante quanti sono gli alunni della classe, 
più due. E poi via al sorteggio. 

Cosa conterranno queste buste? Il Ministero spiega 
che le buste conterranno “materiali utili per poter avvia-
re il colloquio. La scelta dei materiali (testi, documenti, 
progetti, problemi, fotografie) sarà effettuata tenendo 
conto ovviamente della specificità dell’indirizzo scola-
stico”. L’alunno dovrà partire da questo stimolo inizia-
le e dimostrare di saper applicare le conoscenze delle 
varie discipline studiate nella formazione di un ampio 
discorso che tenga conto dei vari saperi (ecco le com-
petenze). Abbiamo fatto tutti gli esami di maturità... 
quanti modelli si son visti? Troppi!
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FUTURO INCERTO

di PAOLO ZUCCA 

Def (Documento di Economia 
e Finanza) è un documento 

di programmazione del Governo. 
Se il Paese fosse una famiglia, 
è come se il responsabile della 
gestione economica decidesse 
quanto si può spendere, quanto 
prevedibilmente si incasserà, 
dove investire e dove tagliare per 
ridurre i debiti del passato senza 
aggiungerne altri. 

Un accorto capofamiglia che 
cercasse di migliorare l’equilibrio 
del nucleo (tutti i cittadini) non 
stilerebbe mai un progetto di 
spese abbondanti in assenza di 
realistiche entrate o anche un 
piano di investimenti i cui ritorni 
fossero incerti nel tempo. Tanto 
più se chi ha prestato denaro 
alla stessa famiglia fosse già in 
allarme per il rischio di mancata 
restituzione. 

Entro il 10 aprile il Governo 
dovrà approvare un documento 
suddiviso in tre capitoli che fa 
perno, direttamente e indiret-
tamente, sul rientro del debito 
pubblico. Sembrano lontanissime 
dalla vita di tutti i giorni, eppure 
le decisioni possono produrre 
effetti, positivi o negativi, sulla 
collettività. Niente di immediato: 
al momento dell’approvazione da 
parte dell’Esecutivo, mancheran-
no circa 50 giorni alle consulta-
zioni europee (26 maggio).

Si può immaginare che in 
Italia come all’estero possa 
prevalere la tendenza a non 
anticipare scelte impopolari. Non 
sarà però possibile sorvolare su 
uno scenario molto peggiorato, 
l’1% di crescita del Pil (Prodotto 
interno lordo) stimato dal Gover-
no italiano non è più credibile. I 
numeri che vengono diffusi tutti i 
giorni mostrano economie deboli 
in molte parti del mondo e anche 
momenti di recessione come 
in Italia. “Nel prossimo Def  
si aggiorneranno le previsioni 
economiche alla luce dei dati 

finali di contabilità nazionale e il 
consuntivo di finanza pubblica e 
ciò – assicura il ministro dell’E-
conomia Tria – porterà a una va-
lutazione e alla verifica dei saldi 
che saranno oggetto di consueto 
confronto con la Commissione 
europea”. 

Bruxelles dovrà valutare, per i 
vari Paesi, la credibilità degli im-
pegni. In caso di risultati e impe-
gni molto lontani dall’obiettivo di 
contenimento del debito pubblico 
potrebbe rendersi necessaria una 
manovra correttiva per adeguare 
le uscite alle entrate. La maggio-
ranza gialloverde non ne vuole 
sentire parlare, alcuni esponenti 
di Governo non la escludono alla 
luce della congiuntura anche se 
parlarne è “prematuro”.

Nelle trattative per evitare 
la procedura di infrazione, il 
Governo aveva già previsto un 
“cuscinetto” di due miliardi che 
torneranno disponibili se i conti 
dovessero migliorare ma intanto 
sono prudenzialmente congelati 
per arginare il peggioramento.

Per Tria “questi margini di 
riserva al momento appaiono 
più che sufficienti”. La manovra 
“contiene delle disposizioni 
in materia di monitoraggio 
dei conti pubblici che rappre-
sentano un’ulteriore garanzia 
del rispetto degli obiettivi di 
finanza pubblica”. Era stato più 
facile lo scorso anno. Il 7 aprile 
il Governo uscente approvò il 
Def senza orientarlo in alcun 
modo in attesa che i vincitori 
delle consultazioni politiche del 
4 marzo prendessero la guida. 
Era ancora un contesto interna-
zionale abbastanza favorevole 
e in Italia la crescita del Pil era 
indicata nell’1,5% nel 2018, per 
un 1,4% quest’anno e 1,3% nel 
2020. Le stime dei principali 
centri di previsioni internazionali 
assegnano all’Italia un +0,6% 
massimo in una congiuntura in 
peggioramento. Il Def di aprile 
dovrà tenerne conto. 

di NICOLA SALVAGNIN 

Un piccolo annuncio che rischia di produrre 
un effetto valanga per l’economia europea, 

per il suo futuro. Un responsabile della casa 
automobilistica Honda ha dichiarato che la 
loro fabbrica britannica chiuderà a breve. Si può 
pensare: ecco l’effetto della Brexit, la porte-
ranno in qualche altra parte dell’Unione per 
restare dentro questo ricco mercato. E invece 
no. L’Honda ha anche aggiunto che l’Europa 
per loro è sempre meno importante. Il futuro è 
l’Asia e l’America. Quindi…

Brutto colpo, perché segue l’annuncio di 
Nissan di chiudere entro breve il suo storico 
stabilimento britannico di Sunderland. E le 
stesse case automobilistiche europee stanno 
investendo sempre meno nell’Est Europa, 
concentrandosi in Cina o negli Usa. Il tutto, nel 
mezzo dello tsunami psicotico e masochista che 
ha improvvisamente messo alla berlina i motori 
a gasolio – punto di forza delle nostre industrie 
– per puntare in tempi brevi sull’ibrido e sull’e-
lettrico, tecnologie per ora quasi monopolio dei 
costruttori nipponici e coreani.

Il punto è che l’auto rimane l’industria princi-
pe della manifattura mondiale. Le quattro ruote 
fanno funzionare una bella fetta di economia 
laddove si costruiscono: da tutta la componen-
tistica ai pneumatici; dalle acciaierie alla chimi-
ca; dalle strutture di vendita all’assistenza; dalle 
banche alle assicurazioni. E molto altro ancora. 
Girando la moneta, s’intravvede il lato oscuro: 
laddove spariscano le fabbriche, si cancella buo-
na parte di questo indotto, si cancellano milioni 
di posti di lavoro in tempi brevi.

Ecco perché è vitale che gli stabilimenti Fca 
abbiano un futuro in Italia, non fosse altro 
per il fatto che creano una notevole fetta di Pil 
della Basilicata, del Molise, della Campania, 
del Lazio. Purtroppo non si vedono orizzonti 
di gloria. Il governo, anche in questo campo, 
è in preda a confusione (vedi recenti provve-
dimenti fiscali che penalizzano il prodotto 
tricolore a favore di quello asiatico); le decisioni 
di alcune città del Nord relative ai blocchi alla 
circolazione delle auto estesi fino alle euro 5 ha 
portato al crollo del mercato delle vendite, con 
le turbodiesel finite dietro la lavagna. Da qui, il 
fermo alla produzione di nuovi motori a gasolio 
mentre, sulla tecnologia ibrida, Fca è appena 
agli inizi: la tentazione di liberarsi di Fiat-Alfa-
Lancia, per concentrarsi su Jeep e auto di lusso, 
c’è tutta. Il conto lo pagherebbe brutalmente l’I-
talia. Ma se anche la Germania  dovesse ritirarsi 
dal palcoscenico o spostarlo altrove, per i nostri 
freni, circuiti elettrici, gomme, marmitte sarebbe 
il canto del cigno. Ne ha coscienza e conoscen-
za il ministro per lo Sviluppo economico?

L’economia nel Paese  Consiglio nazionale Agesc, sabato e do-
menica scorsi al Centro Paolo VI di Bre-

scia. L’Associazione Genitori Scuole Catto-
liche, non solo rinnova le cariche sociali, ma 
organizza anche un convegno a memoria di 
san Paolo VI grande promotore dell’educa-
zione e della scuola cattolica. È presente an-
che una delegazione cremasca formata dal 
presidente Raffaele Bodini, dai consiglieri 
Marta Fontanella e Gianluigi Bernardi, 
dall’assistente don Giorgio Zucchelli.

Il convegno si apre con il saluto del pre-
sidente nazionale Agesc Giancarlo Frare, 
del presidente regionale Silvio Petteni, del 
presidente provinciale bresciano Alborghet-
ti e del sindaco di 
Brescia Emilio Del 
Bono che ricorda la 
rete delle scuole ma-
terne paritarie bre-
sciane, senza le quali 
oggi il Comune non 
potrebbe offrire il 
servizio adeguato ai 
cittadini. E sottoli-
nea l’impegno della 
diocesi nell’ambito 
scolastico.

Dopo il saluto 
della rappresentante dell’Ufficio scolasti-
co bresciano, don Giorgio Zucchelli pre-
sidente della Fidae (Federazione scuole 
cattoliche) lombarda, saluta e dà relazione 
dell’incontro avvenuto, mercoledì scorso, 
tra una delegazione della Fidae Lombarda 
e il presidente della Lombardia Attilio Fon-
tana. “Gli abbiamo esposto – informa – le 
nostre preoccupazioni per quanto riguarda 
le scuole paritarie, molte delle quali (oltre 
300 lo scorso anno nell’intero Paese) sono 
costrette a chiudere i battenti per mancanza 
di risorse. Al proposito gli abbiamo chiesto 
quali sono gli orientamenti della Regione 
in ordine al diritto dei genitori di sceglie-
re liberamente la scuola per i propri figli e 
quali sono i tempi per eventuali interventi. 
Il Presidente ha detto chiaramente due cose: 
che la Regione Lombardia intende sostene-
re il diritto dei genitori a scegliere le scuole 
paritarie; che ogni scelta dipende dall’appro-
vazione dell’autonomia regionale, dibattito 
politico in corso proprio in questi giorni e di 
cui non si è in grado di prevedere il risultato. 
Nell’autonomia regionale l’elemento clou è 
proprio la scuola. Se l’autonomia andrà in 
porto – e quando lo Stato passerà anche le 

risorse finanziarie concordate – la Regione 
metterà sicuramente in atto un sostegno alle 
famiglie che scelgono le paritarie. Fontana 
non è stato comunque in grado di dire in che 
modo, perché questa sarà una fase di lavo-
ro successivo, s’è accennato al metodo della 
dote (come avviene per i Centri di Forma-
zione Professionale) e al costo standard: il 
Presidente ha espresso una preferenza per il 
primo, già rodato in Lombardia.”

Al direttore di Avvenire dott. Marco Tar-
quinio tocca quindi aprire il convegno par-
lando di Paolo VI e della Stampa Cattolica.

Racconta la nascita di Avvenire 50 anni 
fa, nell’Italia del boom, come luogo del lai-

cato cattolico. Un 
giornale fatto per 
servire l’unità nella 
Chiesa e nel Paese. 
Un giornale che po-
tesse rispondere ai 
tempi, un giornale 

popolare, che facesse del bene alle persone, 
un giornale glocal che unisse l’apertura al 
mondo globale e al territorio particolare. Pa-
olo VI immaginava un quotidiano unico per 
il Paese con tante redazioni regionali, che 
purtroppo non resistettero  nel tempo. Nel 
primo editoriale il direttore Valente parlò 
di Avvenire  come di un giornale di ricerca 
della verità, di proposta e di partecipazione.

Tarquinio aggiunge anche un altro agget-
tivo: un giornale di “fraternità” con un’in-
formazione che tenga conto e rispetti le 
persone.

Tocca, di seguito al vescovo di Brescia 
mons. Pierantonio Tremolada che parla di 
Paolo VI come grande educatore. Un edu-
catore “educato” (che ha ricevuto cioè una 
grande educazione dai suoi genitori) un 
educatore della coscienza e un educatore al 
senso e al valore del sapere con riferimento 
specifico alla scuola e alla università. 

I lavori continuano nel pomeriggio con 
una relazione del prof. Johnny Dotti sul 
tema: Quali relazioni nella scuola con le nuove 
generazioni di famiglie. Domenica, relazioni 
e adempimenti per il rinnovo delle cariche 
sociali.

L’Agesc ricorda Paolo VI

L’aula del Centro 
Paolo VI di 
Brescia gremita di 
genitori Agesc

Auto e indotto
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Hai problemi di udito?Hai problemi di udito?

Via Beltrami, 1 - CREMONA - Tel. 0372 26757 - 0372 36123
Convenzionato ASL/INAIL

E’ IL MOMENTO DI PREVENIRE!
Gratuitamente per voi un accurato esame dell’udito ed un simpatico omaggio.

Aguzza l’ingegno... non le orecchie!!!
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Aguzza l’ingegno...non le orecchie!!!

CREMONA - Via Beltrami, 1 - Tel. 0372 26757 - 0372 36123
CREMA - Via Borgo S. Pietro, 39 Tel. 0373 81432

E’ IL MESE DELLA PREVENZIONE
Gratuitamente per voi un accurato esame dell’udito 

ed un simpatico omaggio.

• Anche a domicilio controllo dell’udito e prova gratuita   
   delle nuove soluzioni senza compromessi e senza limiti

• Pagamenti rateali personalizzati

• Forniture ASL - INAIL agli aventi diritto

DA OLTRE 20 ANNI AL SERVIZIO

www.soluzioneuditosnc.it

del BUON UDITO!

CREMA

APERTO TUTTI I GIORNI 9-12,30 e 15,30-19
SABATO SOLO MATTINO 9-12,30

Via Borgo S. Pietro, 15 
Tel. 0373 81432

sentire ed essere ascoltati

Hotel
EDEN

DIRETTAMENTE SULLA SPIAGGIA
A VISERBELLA DI RIMINI

via Porto Palos, 7 Tel. 0541 738234
Cell. 334 875283 E-mail: info@hoteledenrimini.it

COMPLETAMENTE CL IMATIZZATO
In posizione privilegiata, in zona pedonale serale, è 
la scelta per le famiglie che cercano qualità, diverti-
mento e tanti servizi, attenti alle esigenze dei bimbi. 
Troverete accoglienza familiare, atmosfera autenti-
ca romagnola oltre ad una cucina genuina che vi 
accompagnerà e vizierà per tutto il soggiorno.

BAGNI COMPLETAMENTE RINNOVATI
CON AMPI BOX DOCCIA

OFFERTA 2019: FINO AL 10 GIUGNO

SPECIALE SCONTO PROMO
2 ADULTI, 7 NOTTI

con formula tutto compreso hotel

+ acqua ai pasti e spiaggia € 680
e 1 bambino fino a 5 anni GRATUITO

(se in camera con 2 adulti)

escluso i periodi dove sono attive altre offerte

Scopri tutte le nostre offerte su
www.hoteledenrimini.itSPECIALI PIANI FAMIGLIA 4=3!

Menù con doppia scelta!
Tutti i giorni piatti a base di pesce

-3%

PELLEGRINAGGIO 
DIOCESANO 
CON LA 
PARTECIPAZIONE 
DEL VESCOVO 
DANIELE

TURCHIA
Efeso
Cappadocia
Istanbul

TERMINE MASSIMO 
PER LE ISCRIZIONI 

MARTEDÌ 30 APRILE
VERSANDO UNA CAPARRA  

DI € 400,00
PRESSO GLI UFFICI 

DELLA CURIA VESCOVILE 
(MATTINO 9-12.30)

O PRESSO GLI UFFICI 
DE IL NUOVO TORRAZZO

DAL 26 AGOSTO

AL 2 SETTEMBRE 2019

PROGRAMMA
1° GIORNO
Lunedì 26 agosto
Ritrovo all’aeroporto di Milano 

Malpensa e partenza con volo di 
linea per Istanbul. Cambio di ae-
reo e proseguimento per IZMIR 
(Smirne), terzo centro della Tur-
chia. Trasferimento in hotel per 
cena e pernottamento.

2° GIORNO 
Martedì 27 agosto
Prima colazione in hotel a Izmir, 

partenza per SELCUK (Efeso). Vi-
sita alla città e visita alla Basilica di 
S. Giovanni, costruita nel V secolo 
sulla tomba dell’apostolo e salita in 
bus a Meryemana, la casa di Ma-
ria, dove la tradizione vuole che sia 
vissuta la Madonna. Pranzo in ri-
storante, nel pomeriggio visita del 
sito archeologico di AFRODISIA, 
proseguimento per visita a HIE-
RAPOLIS. Al termine delle visite, 
alloggio a PAMUKKALE. Cena e 
pernottamento in hotel.

3° GIORNO
Mercoledì 28 agosto
Prima colazione in hotel a Pa-

mukkale. Parteza per KONYA. 
Visita alla città e incontro con le 
suore della Comunità di S. Paolo. 

Pranzo in ristorante. Nel pome-
riggio ingresso nella regione della 
CAPPADOCIA. Sistemazione in 
hotel per cena e pernottamento.

4° GIORNO
Giovedì 29 agosto
Pensione completa in CAPPA-

DOCIA. Intera giornata di visite 
ed escursioni nella fantastica regio-
ne della Cappadocia, celebre per 
le chiese rupestri. Visita inoltre ai 
villaggi di Uchisar, Zelve e Avanos 
con i loro antichi abitati scavati 
nella roccia, e alla città sotterranea 
di Kaymakli.

5° GIORNO
Venerdì 30 agosto
Prima colazione in hotel. Par-

tenza per MUSTAFAPASA, per 
la visita del pittoresco villaggio con 
le sue strette viuzze caratterizzate 
dai frontoni scolpiti di numerose 
case. Quindi proseguimento per 
la valle di SOGANLI. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio si pro-
seguirà per KAYSERI (Cesarea), 
per la visita della città che esercita 
da sempre un fascino particolare. 
In serata sistemazione in hotel per 
cena e pernottamento.

6° GIORNO
Sabato 31 agosto
Prima colazione in hotel a 

KAYSERI. Trasferimento in ae-
roporto e partenza con volo per 
ISTANBUL. Pranzo in ristoran-
te. Nel pomeriggio si effettuerà 
l’escursione in battello privato sul 
Bosforo; a seguire visita della Mo-
schea di Solimano il Magnifico, 
una delle più belle e sontuose co-
struzioni di Istanbul, circondata da 
un grande piazzale. Sistemazione 
in hotel per cena e pernottamento.

7° GIORNO 
Domenica 1 settembre
Prima colazione, cena e pernot-

tamento in hotel a ISTANBUL. 
L’intera giornata sarà dedicata 
alla visita della città. Tra i luoghi 
di maggior interesse ricordiamo: 
Ippodromo romano con l’Obeli-
sco del faraone Thutmosi III; la 
Moschea Blu, celebre per la sua 
aggraziata successione di cupole e 
per i suoi sei minareti, all’interno è 
decorata con 20.000 mattonelle blu 
turchese; Santa Sofia, antica basi-
lica fatta costruire da Costantino 
e rifatta da Giustiniano tra il 532 
e il 537; la Cisterna basilica, con 
336 colonne sommerse; il Palazzo 
Topkapi. Pranzo in ristorante. 

8° GIORNO
Lunedì 2 settembre 
Prima colazione in hotel a Istan-

bul. Al mattino ultimazione delle 

visite con il Gran Bazar e la chiesa 
di S. Salvatore in Chora cioè “fuo-
ri le mura”, così chiamata perché 
sorgeva all’esterno delle mura 
erette da Costantino. Trasformata 
in museo è, dopo S. Sofia, il più 
rappresentativo dei monumenti 
bizantini di Istanbul. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio trasfe-
rimento in aeroporto per il volo di 
rientro su Milano Malpensa, con 
arrivo in serata.

LA QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE
A PERSONA
È STABILITA 
IN EURO 1.330

COMPRENDE:
- pullman a/r Crema/Milano – 

Milano/Crema.
- voli di linea intercontinentali: 

Milano/Istanbul/Milano.
- voli interni Istanbul/Smirne e 

Kayseri/Istanbul.
- franchigia di kg 20 di bagaglio 

a persona.
- sistemazione in hotels di pri-

ma categoria (camere con servizi 
privati).

- vitto (bevande escluse): pensio-
ne completa come da programma 
più eventuali pasti a bordo previsti 
dalla compagnia aerea.

- servizio di bus privato per 
trasferimenti, visite ed escursioni 
come da programma.

- servizio di guida locale parlan-
te italiano per visite ed escursioni 
come da programma e per tutto il 
tour.

- ingressi compresi come da pro-
gramma, mance.

- crociera sul Bosforo.
- assicurazione sanitaria per 

ogni partecipante (massimale Euro 
5.000).

SUPPLEMENTI: euro 240 per 
la sistemazione in camera singola.

La quota sopra indicata è stata 
calcolata prevedendo un grup-
po di almeno 40 persone e sulla 
base delle tariffe aeree odierne, 
potrebbe essere soggetta a un ag-
giornamento (tasse, carburante, 
ecc..) che verrà comunicato dalla 
compagnia aerea un mese pri-
ma della partenza, al momento 
dell’emissione dei biglietti.

Per l’effettuazione di questo 
viaggio è sufficiente essere in 
possesso di carta d’identità valida 
per l’espatrio con validità residua 
di 6 mesi dalla data del rientro, 
non rinnovata con timbro.

Un viaggio in Cappadocia, 
la meravigliosa regione dei 

monasteri rupestri! L’organizza 
la diocesi dal 26 agosto al 2 set-
tembre prossimi. In quell’angolo 
dell’attuale Turchia, il paesaggio 
è unico al mondo: guglie, forme 
irregolari creano sfumature 
sorprendenti, e i suoi beni storico 
e culturali, con mura e rocce 
che trasudano storia e mistero, 
è partrimonio dell’Unesco. I 
suoi panorami sono stati spesso 
descritti come “lunari”. Ed effet-
tivamente un po’ lo sono, perché 
la Cappadocia sembra davvero 
un mondo diverso.

È un luogo santo perché lì 
si stabilirono alcuni dei primi 
monaci e anacoreti per svuotarsi 
di se stessi e riempirsi di Dio. 
Sembra come se la formazione 
della terra si fosse preparata ad 
accogliere quegli “strani” per-
sonaggi che lasciarono tutto per 
unirsi al Creatore.

L’esplosione del monacato 
avvenne alla fine del III secolo, 
quando alcuni cristiani lasciaro-
no tutto e si ritirarono in zone 
solitarie per vivere austeramente 
imbevuti di Dio. Volevano vivere 
l’imitazione di Cristo nel silenzio. 
Fu San Basilio a metà del IV 
secolo a conferire un carattere co-
munitario a questa forma di vita 
lontana dal mondo, mediante la 
sua regola. 

A poco a poco, non solo 
Urgüp, ma anche altre valli 
come Góreme si riempirono 
di anacoreti, che costruirono 
cappelle ed eremi nei coni. Erano 
composti da una semplice navata 
rettangolare di non più di otto 
metri e da una piccola abside. I 
monaci decoravano le pareti e il 
soffitto con simboli cristiani. Nei 
dintorni di Urgüp ci sono oltre 
150 chiese scavate nella roccia. 
Nell’XI secolo i musulmani 
conquistarono la zona e nel sec. 
XIII, con le invasioni turche, finì 
quasi totalmente la costruzione 
di questi edifici e l’esperienza 
monastica.



Opere pubbliche
Egr. direttore,
Le scrivo a motivo dell’edito-

riale di sabato 22 febbraio 2019: 
riguardo l’opposizione manifestata 
nei confronti della seppur criticabi-
le sinistra volevo ricordarle che il 
fiume della democrazia ha bisogno 
anche di quella sponda.

Per la sua giusta magnificenza 
riguardo il treno ad alta velocità 
che permette di raggiungere in 
breve tempo lunghi tragitti, volevo 
contrapporre i lunghi tempi, con 
molti disagi e su tratte insicure, che  
molte persone quotidianamente 
impiegano per raggiungere i luoghi 
di lavoro.

Riguardo all’auspicato ponte 
sullo Stretto di Messina volevo 
ricordarle i ponti caduti e i molti 
ponti lasciati all’incuria che ab-
bisognano di ristrutturazione o 
rifacimento. Anche questi creano 
posti di lavoro.

Pio Ferla

Mobilità elettrica
Come movimento 5Stelle ab-

biamo presentato un’interroga-
zione per sollecitare la Giunta 
regionale a implementare lo svi-
luppo della mobilità elettrica e 
diffondere le colonnine di ricarica 
in modo capillare su tutto il terri-
torio lombardo.

L’obiettivo è quello di chie-
dere ai vertici di Regione Lom-
bardia di tracciare un bilancio 
sui risultati ottenuti negli ultimi 
mesi. A preoccupare è l’inerzia 
della Giunta regionale sebbene 
un decreto legislativo, emanato 
dalla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri l’anno scorso, avesse 
assegnato quasi 14,5 milioni di 
euro alla Lombardia per la rea-
lizzazione di reti di ricarica pub-
bliche e private sparse su tutto il 
territorio. 

Una scelta, quella di puntare 
sui veicoli a basso inquinamen-
to, confermata a fine anno dal 
Governo che ha deciso di preve-
dere un bonus fino a 6 mila euro 
per chi acquisti veicoli elettrici 
o ibridi. Misure completamente 
ignorate da Regione Lombardia 

che non ha previsto agevolazioni 
integrative nella sessione di bilan-
cio di fine anno.

Servono informazioni per fare 
il punto sulle infrastrutture ne-
cessarie per sostenere la mobilità 
di tipo elettrico. Il sospetto è che 
la Giunta di Regione Lombardia 
sia indietro con i tempi. Oggi non 
abbiamo una rete omogenea di 
colonnine e infatti ci sono alcu-
ne zone con bassa densità di reti 
di ricarica e altre che presentano 
malfunzionamenti. E poi biso-
gnerebbe migliorare l’accessibili-
tà a questo servizio per renderlo 
facilmente fruibile anche ai cit-
tadini che intendono pagare in 
contanti o con la carta di credito.

Nel Documento di Attuazione 

predisposto da Regione Lombar-
dia, l’obiettivo da raggiungere en-
tro il 2030 è di arrivare almeno al 
15% dei veicoli elettrici su quelli 
circolanti su tutto il territorio 
lombardo. In provincia di  Cre-
mona a che punto siamo? “

Marco Degli Angeli 
Consigliere regionale 5Stelle

Sulle orme di Greta
Si è estesa a macchia d’olio la 

diffusione dei Venerdì per il Futu-
ro in Italia. Sulle orme della ormai 
famosissima Greta Thumberg si 
moltiplicano gli appuntamenti set-
timanali del Venerdì, nelle piazze 
italiane. I ragazzi e le ragazze del 

#FridaysForFuture, sempre riven-
dicando l’autonomia da qualsiasi 
gruppo politico o partito, manife-
steranno per sollecitare l’impegno 
delle istituzioni a favore dell’am-
biente e contro i cambiamenti cli-
matici. “Se non volete ascoltare noi, 
accogliete il grido di allarme degli 
scienziati, come quelli del Gruppo 
intergovernativo sul cambiamento 
climatico, IPCC, che hanno già av-
vertito che ci restano solo 11 anni 
per prendere provvedimenti prima 
del collasso del Pianeta.” Spiega-
no i promotori. Del resto sono già 
più di 60 le piazze del Paese che il 
15 marzo saranno coinvolte nello 
Sciopero Globale del Clima che a 
Roma vedranno i manifestanti in-
vadere Piazza Madonna di Loreto 
dalle 10 del mattino.

Alvaro Dellera

Fondi per scuole       
della provincia 

Il Ministro dell’Istruzione 
Marco Bussetti ha previsto uno 
stanziamento di 710.000 euro 
per l’adeguamento alla normati-
va antincendio di 13 scuole della 
provincia di Cremona. Si tratta di 
un cospicuo intervento che vede 
il Miur investire a livello naziona-
le ben 114 milioni per oltre 2.000 
scuole. Per il nostro territorio le 13 
scuole meritevoli di finanziamento 
sono ubicate nei seguenti comuni: 
4 a Cremona, 2 a Crema, poi a Ri-
palta Cremasca, Trescore Crema-
sco, Vaiano Cremasco, Casaletto 
Ceredano, Soncino, Sesto ed Uniti 
e Cingia dé Botti. Questo ulteriore 
investimento dimostra la grande 
attenzione che il governo ha per i 
nostri territori. Un intervento im-
portante atteso da troppi anni da-
gli istituti scolastici e che ha come 
obiettivo quello della valorizzazio-
ne delle scuole italiane per garanti-
re una maggiore sicurezza ai nostri 
ragazzi. La Lega si è sempre bat-
tuta affinché gli enti locali avessero 
la meritata importanza e il dovuto 
riconoscimento.

Claudia Gobbato, Silvana 
Comaroli e Simone Bossi

parlamentari cremonesi 
della Lega

Chissà come se la sarà immaginata, Gioachino Rossini, Ceneren-
tola, mentre scriveva le musiche del suo celebre melodramma gioco-
so in due atti. Chissà se in quelle tre settimane, che gli sono servite 
per dar vita ad uno dei gioielli del suo repertorio musicale, ha so-
gnato almeno una volta il suo volto. Magari mentre passeggiava per 
le vie della sua Pesaro. Per quelle stesse vie dove, a poco più di due 
secoli di distanza dalla prima del 25 gennaio 1817, la storia de “La 
Cenerentola. Ossia la bontà in trionfo” – questo il nome completo 
dell’opera rossinana – ha preso vita in questi giorni. In versione 2.0.

Pesaro, piazza del Popolo. La nostra “Cenerentola”, capelli scu-
ri, avvolta in un lungo cappotto scuro da cui spunta una bella gonna 
gialla, il volto seminascosto da una grande sciarpa, shopper a spal-
la, munita di scopa di saggina e paletta rossa raccoglie con pazienza 
e precisione i mozziconi di sigaretta, i fazzoletti di carta usati e gli 
scontrini stropicciati buttati a terra da tante “sorellastre” (“e fra-
tellastri”) noncuranti del fatto che quella piazza è anche casa loro. 
In silenzio, senza fare grandi proclami e – cosa sempre più rara di 
questi tempi – senza chiedere alcun compenso, li raccoglie ad uno 
ad uno. E non solo lì, ma anche in piazzale Olivieri, in via Sabba-
tini e nelle strade che portano al Conservatorio di Pesaro. Quello 
che – negli anni in cui studiava canto – è stata la sua “casa” e che, 
ancora oggi, considera la sua “casa”. La gente vede la nostra “Ce-
nerentola”, ma non ci fa caso. Come non fa caso all’ennesima carta 
che – casualmente – scivola fuori dalla tasca del cappotto e cade a 
terra. E non è difficile immaginare che ci sarà pure stato chi – guar-

dandola – non avrà lesinato qualche battuta pungente.
Poi, un giorno, arriva uno smartphone. Quattro foto scattate da 

una finestra immortalano “Cenerentola” mentre è all’opera. Per 
ritrovare quella donna, il “principe” (ossia il sindaco di Pesaro, 
Matteo Ricci) non incarica nessun “funzionario di corte” (ossia non 
manda di casa in casa nessun messo comunale), ma si affida molto 
più semplicemente ai social. Sul suo profilo Facebook, domenica 17 
febbraio, posta le quattro foto. “Conoscete questa donna?? – scrive 
nel post –. Vorrei premiarla come Comune di Pesaro per il suo senso 
civico. Non so se sia italiana o straniera, ma di certo sta dando una 
lezione a tutti noi. Da giorni, pare che pulisca le zone intorno alla 
piazza dove spesso qualcuno butta impropriamente cicche di siga-
rette o cartacce”. In 24 ore ecco che la nostra “Cenerentola” ha un 
volto e un nome. Si chiama Natsuko Takase, è giapponese, ha 40 
anni. Discendente di una facoltosa dinastia nipponica – come ripor-
tano le cronache di questi giorni –, una ventina di anni fa Natsuko 
ha scelto Pesaro come sua città d’adozione. 

Come tanti giovanissimi stranieri che frequentano il Conserva-
torio Rossini, è arrivata in città per studiare canto. E dove farlo, se 
non nella città che ha dato i natali a uno dei più celebri compositori 
di musica operistica d’Italia? Terminati gli studi, Natsuko non ha 
intrapreso alcuna carriera artistica. Ma è rimasta a Pesaro e ha con-
tinuato a coltivare la sua passione per l’opera e per tutto ciò che è 
bello e armonioso. Come lo è una città pulita e in ordine. 

Irene Argentiero

Cenerentola 2.0

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

Qui (borgo San Pie-
tro), come altrove in 
città, mancano le stri-
sce pedonali e anche 
altra segnaletica oriz-
zontale! 

Lamentele in tal sen-
so arrivano da via Sta-
zione, Crema Nuova, 
San Bernardino, Om-
briano... Dunque?
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Ferramenta VOLTINI
di G. DOSSENA dal 1923

CREMA (CR) - Via IV Novembre, 33
Tel. 0373.256236 - Fax 0373.256393

riscaldamento

condizionamento
(de)umidificazione

purificazione
stufe senza gas

senza canna fumaria
senza installazioni

semplice da usare
massima sicurezza

DEUMIDIFICATORI
L’UMIDITÀ SCOMPARE
Adatti agli ambienti più umidi, sono dotati

di filtri ultra-efficaci per garantire un’aria più sana

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 

Viale Trento e Trieste 126 - 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

di p. MARCO PRADA (SMA)

Pubblichiamo questa settimana un secondo inter-
vento di un collega di padre Gigi Maccalli della 

SMA, rapito in Niger il 17 settembre scorso. Si tratta 
di p. Sylvestre Tchegbeou. In questo modo il nostro 
giornale vuol tenere viva l’attenzione sul missionario 
cremasco, nella speranza di una sua liberazione e di 
un suo ritorno fra noi.

Pasdre Sylvestre ci puoi descrivere come la dio-
cesi ha riorganizzato la presenza dei missionari 
nella zona dove lavorava p. Pier Luigi Maccalli?

“Dopo il rapimento è stata costituita un’équipe 
mista di missionari, di cui faccio parte, e che si oc-
cupa delle 4 parrocchie del settore Gurmancé della 
nostra diocesi di Niamey: Bomoanga, Makalondi, 
Kankani e Torodi.

Prima ero viceparroco di p. Vito Girotto, nella par-
rocchia di Makalondi. Ma il rapimento ha cambia-
to l’organizzazione pastorale. Ora, con altri 4 preti, 
sono in questa équipe, e abitiamo a Makalondi. Tra 
questi c’è il confratello SMA indiano, p. Dass, che 

era il vice-parroco di p. 
Pier Luigi. Gli altri 3 
sono preti diocesani ni-
gerini. Da Makalondi 
ci spostiamo per servi-
re le altre parrocchie. È 
una missione soprattut-
to di presenza, perché 
oggi, con la forte insi-
curezza che regna nella 
zona, non possiamo 
più visitare le comuni-
tà dei villaggi. Siamo 
presenti nelle sedi delle 
parrocchie, per ridare 
coraggio e speranza 
alla popolazione, con 
cui condividiamo la 
vita. Abbiamo bisogno 
delle vostre preghiere, 
affinché la pace ritor-
ni nella nostra zona, e 

perché p. Pier Luigi sia presto liberato.”
Quali sono le difficoltà con cui vi siete confrontati?
“Sono numerose. Soprattutto la limitazione nei 

nostri spostamenti. Durante la settimana cerchiamo 
di riunire qualche responsabile delle comunità dei 
villaggi, per raccogliere informazioni sulla vita dei 
cristiani, e aiutarli a programmare le loro attività. Ci 
costa molto non poter arrivare in tutte queste comu-
nità. È da settembre che molti cristiani non ricevono 
la visita del missionario e la celebrazione dell’Euca-
ristia. È difficile, per un missionario, dover rimanere 
immobile in un posto, e non andare incontro ai suoi 
cristiani. Nella nostra zona vige sempre lo stato di 
urgenza, e siamo sotto il coprifuoco dalle 19 di sera 
alle 6 del mattino. Inoltre è stato proibito l’uso delle 
motociclette, che  erano il mezzo più rapido per i no-
stri spostamenti. Questo perché i terroristi per i loro 
attacchi usano soprattutto le moto. Anche la gente 
non può spostarsi in moto, e c’è molto meno movi-
mento e meno comunicazione. La gente è costretta 
a vivere isolata. Ma siamo ottimisti che questa situa-
zione potrà migliorare.”

Come è il morale dei cristiani di Bomoanga? È 
possibile per loro continuare le attività messe in 
moto da p. Pier Luigi? 

“Sono sincero: obiettivamente i nostri cristiani 
non vivono momenti sereni e felici. È molto forte il 
sentimento di paura. Basta un movimento sospetto, 
l’arrivo di qualcuno al villaggio, e subito si pensa il 
peggio, anche se poi si tratta di persone conosciute e 
familiari. E poi c’è il fatto che tutti sono oggetto di 

sospetto, perché secondo le informazione che girano 
a Bomoanga, ci sarebbero molti fiancheggiatori dei 
terroristi, che sono infiltrati un po’ dovunque, anche 
tra le gente con cui si condivide la vita di tutti i gior-
ni. E poi c’è lo scoraggiamento per il fatto che non 
si sa dove sia ora p. Pier Luigi, e come sia trattato.

Le attività lanciate da p. Pier Luigi ora funzionano 
un po’ al rallentatore, salvo qualcuna come il Centro 
Nutrizionale e la farmacia. Il resto, a causa dell’in-
stabilità e della difficoltà negli spostamenti, è un po’ 
fermo. La mancanza di p. Pier Luigi è sentita da tut-
ti, cristiani e non cristiani, con molto dolore.”

Qual è la situazione sicurezza della regione in 
cui operate ora? Che influsso ha sulla pastorale?

“È molto precaria. Siamo permanentemente in 
uno stato di urgenza, con un lungo coprifuoco not-
turno. Certo, è per frenare i movimenti dei terroristi 
ed evitare i loro attacchi, che sono molto aumenta-
ti in Niger negli ultimi mesi. Ma bisogna dire che 
i militari stanno facendo un buon lavoro, e con le 
loro operazioni di rastrellamento è tornata un po’ di 
calma qui da noi. Ma non dobbiamo mai abbassare 
la guardia, e la prudenza non è mai troppa. Noi ab-
biamo tanta pazienza, e crediamo che presto si tor-
nerà alla normalità. Non è per paura nostra, ma per 
ragioni di sicurezza che dobbiamo adeguarci. Non è 
bene esporre la nostra vita e quella dei nostri cristiani 
al pericolo. Per questo ci siamo dati come obiettivo 
pastorale quest’anno una ‘missione di presenza’: pur 
senza fare grandi cose, pur senza grandi programmi, 
cerchiamo di stare qui, vicini alla gente, per essere 
segni di speranza.”

Quali cambiamenti ha portato nella Chiesa del 
Niger il fatto di sentirsi sotto attacco?

“Sono molto diminuite le cose che la nostra Chie-
sa può fare. Ma è stato un modo per rendersi conto di 
ciò che la Chiesa è, e di ciò che noi tutti, missionari e 
laici, possiamo essere per questa società e per tutto il 
Paese. È  quindi un passare da una pastorale del fare, 
a un’altra dell’essere. 

Ma non bisogna pensare che la Chiesa del Niger 
abbia smesso del tutto di svolgere le sue attività. Essa 
risponde ai bisogni della popolazione tenendo conto 
di questa particolare situazione. La Chiesa è sempre 
qui, al suo posto, e vuole essere sempre più segno 
di fedeltà, di prossimità. Molte attività pastorali 
continuano, soprattutto a Niamey, e nella zone più 
tranquille. Dappertutto la Chiesa, con dinamismo e 
realismo, vive la sua vocazioni ad essere un segno 
dell’amore di Dio per gli uomini. Più che la pastora-
le, è cambiato il nostro stile di vita, di noi missionari 
e missionarie: siamo sempre più impegnati in quella 
che noi chiamiamo la ‘pastorale della stuoia’, e cioè 
a sederci accanto alla gente, a porci al loro livello, a 
rispondere ai loro bisogni soprattutto per mezzo del-
la nostra solidarietà e prossimità.”

Cosa fa la comunità cristiana per ricordare p. 
Pier Luigi Maccalli, e affrettare la sua liberazione?

“Nessuno dimentica p. Pier Luigi, un uomo gen-
tile e molto aperto, oggi privato della sua libertà. 
Cristiani e musulmani, soprattutto a Bomoanga, il 
villaggio dove ha vissuto questi 11 anni, pregano in-
cessantemente per la sua liberazione. Per noi cristia-
ni, non c’è un momento di riunione, di adorazione e 
di preghiera comunitaria in cui non si preghi per lui. 
La diocesi ha stampato e distribuito un’immagine, 
con la sua foto e una preghiera per la sua liberazione.

Inoltre, ogni 17 del mese è un giorno speciale in 
Niger, e in tutte le chiese è organizzata una cerimo-
nia per la sua liberazione, a cui tutti, cristiani e non, 
sono invitati. I nostri fratelli e sorelle musulmani 
sono solidali con noi, dicono, ‘p. Pier Luigi è un 
uomo di Dio’.

Anche lo Stato del Niger sta certamente facendo la 
sua parte per la liberazione di p. Pier Luigi. Non pos-
so dire con precisione le azioni concrete che ha intra-
preso, anche in collaborazione con le rappresentanze 
diplomatiche, ma le autorità nigerine non cessano di 
rassicurarci che sarà presto liberato, e che ci vuole 
pazienza. Ed è ciò che crediamo anche noi. Allora 
termino con un invito: preghiamo tutti insieme, in 
comunione di cuore per una sua pronta e pacifica 
liberazione.”

MENTRE CONTINUIAMO 
A PREGARE E A SPERARE, 
PUBBLICHIAMO OGGI 
UN’INTERVISTA 
A P. SYLVESTRE TCHEGBEOU, 
MISSIONARIO SMA IN NIGER

La comunità  
di Bomoanga dopo 

il rapimento di p. Gigi

Nelle due foto, padre Gigi 
Maccalli, rapito in Niger. 
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Cinque Stelle cremaschi, infuriati, dopo la “scoperta” dell’intenzione 
di chi è al governo di procedere al taglio degli ormai celebri bagolari 

di via Bacchetta. In un pesante comunicato dal titolo Taglio degli alberi 
di via Bacchetta: la Bonaldi contro i cremaschi!, i pentastellati si sono sfogati 
contro l’amministrazione comunale, andando oltre il tema ambientale 
e – forse – anche oltre con le parole. In verità, i segnali che si stesse 
procedendo in tal senso, nonostante la pausa di qualche mese, c’erano 
già stati. 

Della questione si discute dall’ottobre scorso, dentro e fuori dall’aula 
consigliare. Ci sono residenti favorevoli e residenti contrari al taglio, 
c’è stata una raccolta firme (1.200 i firmatari, tra cui il ministro Danilo 
Toninelli) e altre iniziative. Ma le piante di via Bacchetta – tra via Degli 
Ostaggi cremaschi e via Gramsci – dovrebbero essere abbattute entro la 
fine del mese, prima che la primavera avanzi rendendo più complessa 
l’operazione a causa del fogliame in crescita. 

Il nodo della questione che resta da sapere è se saranno abbattute 
tutte le piante o meno: mentre c’è chi è convinto che alcune saranno 
risparmiate, giovedì, nel pomeriggio, s’è tenuto in municipio un incon-
tro decisivo. Si sono dati appuntamento il dirigente dell’Ufficio Tecnico 
Paolo Margutti, l’agronomo e il paesaggista contattati dal Comune 
per un “confronto finale”. Nulla trapela dal palazzo comunale sulla 
discussione emersa, ma l’ipotesi che si vada verso un taglio totale pare 
quella più attendibile. Ricordiamo, infatti, che l’obiettivo è il recupero 
generale della strada, compresi i sottoservizi e l’asfaltatura di carreg-
giata e marciapiedi (con ripiantumazioni). Il che non va perfettamente 
d’accordo con il mantenimento degli alberi non malati: chi garantisce 
che le radici di questi in futuro non creino ancora problemi alla strada? 
Una domanda che c’eravamo già posti anche qualche tempo fa. 

Ma torniamo ai Cinque Stelle. “Abbiamo appreso, non certo sorpresi, 
che l’amministrazione ha deciso di tagliare i 29 alberi, tra cui molti 
bagolari. Come ampiamente previsto, un finto collaborazionismo e una 
finta pausa di riflessione, per poi procedere di nascosto con le pratiche 
formali e appalti che andavano avanti spediti, senza nessun segno 
formale di stop alla malsana idea di iniziare la devastazione di uno dei 
quartieri più verdi della città”, attacca il comunicato del Movimento.

L’amministrazione è accusata di governare la città “a colpi di spot 
e di motosega”. I pentastellati cremaschi sono convinti che “il sindaco 
Bonaldi sia totalmente incapace di gestire gli Uffici Tecnici”, e lamenta-
no il fatto che, sui bagolari di via Bacchetta, il loro consigliere comunale 
Manuel Draghetti “nonostante reiterate richieste” non ha mai ricevuto 
la documentazione del caso.

Ce n’è anche per l’assessore ai Lavori pubblici Fabio Bergamaschi: 
“Dopo tronfi annunci, arreca solo danni con lavori mal fatti, incom-
piuti, imbruttendo la città in maniera plateale”. Infine l’assessore 
all’Ambiente e Commercio Matteo Gramignoli, “che non sa far altro 
che rincorrere sui social le singole segnalazioni dei cittadini, senza dedi-
carsi con la giusta serietà ai dossier che ingombrano i suoi due pesanti 
assessorati”. 

“L’intera Giunta comunale ha avallato un fatto politicamente 
rilevante: voler abbattere alberi sani, belli, importanti per l’intera città. 
Quelle 29 piante costituiscono un simbolo: qual è la visione dell’ammi-
nistrazione per il quartiere di Crema Nuova e per Crema? La risposta è 
la stessa data per via Matilde di Canossa, via Bottesini, via Diaz: un di-
sastro totale, una tristezza incommensurabile!”, proseguono i “grillini”. 
Espressioni che certamente faranno storcere il naso agli amministratori: 
le risposte sono attese per la prossima settimana!? 

Senza sconti anche la riflessione finale dei Cinque Stelle: “Tutti coloro 
che hanno a cuore il verde di Crema, completamente trascurato e 
considerato dagli amministratori citati un fastidio, hanno il dovere di 
far fronte comune per dire basta a questo modo improvvisato di fare 
politica. Invitiamo i cremaschi a schierarsi contro questa ennesima scia-
gurata e infausta decisione della Bonaldi e della sua Giunta, che stanno 
sfidando apertamente la cittadinanza”. 

PROSEGUE 
LA “DISPUTA” 
SUL TAGLIO O MENO 
DEGLI ALBERI
DELLA STRADA 
DI CREMA NUOVA. 
I CINQUE STELLE, 
INFURIATI, 
ACCUSANO 
L’AMMINISTRAZIONE 
DI “FINTA 
COLLABORAZIONE”.
BAGOLARI GIÙ 
ENTRO FINE MESE!?

POLEMICA

Via Bacchetta, 
pronti al taglio

Seduta congiunta tra il Consiglio provinciale di Cremona e la 
Commissione Affari generali della Città Metropolitana di Milano 

(presente la Regione) per fare il punto sullo stato avanzamento dei 
lavori della Paullese. L’importante incontro istituzionale s’è tenuto 
lo scorso 27 febbraio nella “città del Torrazzo”. 

Sul tavolo la presentazione dello stato di avanzamento dei lavori, 
nello specifico l’ammodernamento del tratto Crema-Spino d’Ad-
da, – terzo lotto – con il nuovo ponte sull’Adda e i previsti lavori di 
raddoppio. Tra i temi anche i raccordi nelle Province di Cremona e 
Lodi. In sala consigliare c’erano il presidente della Provincia Davide 
Viola, l’assessore regionale alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità 
Sostenibile, Claudia Maria Terzi, il presidente della Commissione 
Affari Generali Città Metropolitana, consigliere Angelo Antonio Di 
Lauro, la vicesindaco della Città Metropolitana di Milano, nonché 
consigliere delegato a Infrastrutture, Manutenzioni, Pianificazione 
strategica, Organizzazione, Personale e Riqualificazione, Arianna 
Censi. Tra i banchi dell’aula anche i consiglieri regionali del terri-
torio.

Viola nell’introduzione all’incontro ha evidenziato come “la gior-
nata di oggi sia fondamentale per procedere celermente sull’opera 
del prolungamento della Paullese e del ponte a Spino. La sinergia tra 
Enti – Provincia di Cremona, Città Metropolitana e Regione Lom-
bardia – darà una risposta chiara e certa alle esigenze di tanti territori 
e comunità locali”.  

“Come Regione abbiamo stanziato 18 milioni di euro per il po-
tenziamento della Paullese relativamente al tratto che comprende la 
realizzazione del nuovo ponte sull’Adda, a testimonianza di quanto 
per noi quest’opera sia strategica”. Queste le parole dell’assessore re-
gionale alla partita, Terzi, durante la seduta congiunta. “L’impegno 
da parte nostra non è mai venuto meno anche nelle fasi successive 
al finanziamento. Abbiamo sempre fatto il possibile per contribuire 
a sbrogliare una matassa resa complicata da diversi aspetti procedu-
rali. Grazie al lavoro di collaborazione istituzionale messo in campo 
in questi mesi – ha concluso l’assessore regionale – stanno venendo 
meno una serie di ostacoli che avevano rallentato l’iter. La Regione 
ha fatto e continuerà a fare la sua parte, anche in ordine a un’even-
tuale revisione dei costi”. 

Da parte sua, Censi ha applaudito questa rinnovata collaborazione 
tra Istituzioni “per giungere in tempi rapidi e condivisi” all’obiettivo, 
ovvero la conclusione della riqualificazione di questa importante in-
frastruttura stradale che è la Paullese. Sulla stessa lunghezza d’onda, 

il presidente della Commissione Affari di Milano Di Lauro. Gli im-
pegni che restano alla Provincia di Cremona, per quel che ci riguarda 
più da vicino, sono la progettazione esecutiva del lotto “nuovo ponte 
sul fiume Adda (ponte di Spino, in metallo a due corsie) e i raccordi 
viabilistici, con l’appalto delle opere e la presa in carico del nuovo 
manufatto. La Regione, invece, s’è impegnata a finanziare completa-
mente il terzo lotto della Paullese per 18 milioni di euro circa. 

Il cronoprogramma di massima è il seguente: procedure di auto-
rizzazione e di esproprio (in corso) fino a fine 2019; progettazione 
esecutiva tra luglio 2019 e marzo 2020; esecuzione lavori, dopo gara 
d’appalto, tra ottobre 2020 e maggio 2022; collaudo tra giugno e no-
vembre 2022. 

“Il vertice ha fatto il punto sul completamento del raddoppio della 
Paullese nei vari stralci attuativi, ma soprattutto è servito per dire 
che da ora in avanti vi sarà un rapporto sinergico e stringente fra i tre 
Enti, che hanno individuato come priorità il completamento dell’o-
pera. Insieme anche per vincere la burocrazia che, è emerso chiara-
mente, non si abbatte solo sui singoli cittadini, ma anche sugli enti 
locali”, commenta il sindaco Stefania Bonaldi. La quale ha definito 
“positivo e incoraggiante”, questo “approccio unitario e solidale ver-
so il comune obiettivo del completamento dell’opera, ponte di Spino 
d’Adda incluso, la cui realizzazione, secondo il cronoprogramma 
presentato, dovrebbe avvenire entro il 2022”. Bene così.

Luca Guerini

PAULLESE: Provincia, Città Metropolitana e Regione 
unite per finire l’opera. Entro il 2022 il ponte di Spino

I bagolari di via Bacchetta, 
destinati al taglio

Un tratto della Paullese: mercoledì positivo vertice in Provincia

Nuove donazioni da parte dei rotariani cremaschi. In partico-
lare, mercoledì 27 febbraio presso la sede della Pro Loco, il 

Rotary Cremasco San Marco e il Rotary Crema Distretto 2050 
hanno sostenuto con un contributo quattro realtà del territorio che 
si occupano, ciascuno in modo diverso, di persone con disabilità: 
Asd Over Limits Crema, Cre Crema, Anffas Crema ed Ergotera-
peutica Onlus. 

Come ha tenuto a precisare Cristiano Crotti, presidente del 
Rotary Cremasco San Marco, il Rotary International promuove e 
sostiene iniziative, attività, ecc. del territorio, che allo stesso tempo 
sono progetti umanitari in grado di generare un considerevole  
impatto. “Quindi la mission del Rotary Crema e del Rotary San 
Marco è proprio quella di aiutare, con un contributo economico, 
le associazioni presenti sul territorio cremasco”, ha affermato 
Crotti. Nel dettaglio i fondi sono stati ricavati dal service Ruote 
classiche 2018, appuntamento annuale ormai collaudato e apprez-
zato, organizzato dai Rotary del Cremasco. “È un’attività piace-
vole, che promuove il nostro territorio, non solo sfilando per le vie 
delle città, ma anche con il cibo. Non vi è più, infatti, la coppa di 
partecipazione, ma il cesto con prodotti tipici del Cremasco”, ha 
spiegato Bruno Paggi, uno degli ideatori e organizzatori dell’an-
nuale appuntamento. 

Giuseppe Samanni, rappresentante del Rotary Crema, ha 
sottolineato come la somma di denaro devoluta sia stata ottenu-
ta perché i rotariani mettono sempre a disposizione le proprie 
competenze, la propria professionalità, impegno e dedizione. E le 
Ruote classiche è solo una di queste attività in cui si impegnano. 

A seguire un momento simbolico: Crotti e Samanni si sono 
alzati e chiamando le associazioni una a una, hanno consegnato 
nelle mani dei rispettivi presidenti un “certificato” della donazio-

ne di circa 2.000 euro. Quindi Dario Borroni di Asd Over Limits 
ha sottolineato la bellezza di poter vedere altre realtà del territorio 
che affrontano lo stesso tema, pensiero poi condiviso da Agostino 
Savoldi e Sandro Zambelli del Cre, da Daniela Martinenghi di 
Anffas e da Savina Polonini di Ergoterapeutica, la quale ha ringra-
ziato perché “c’è sempre bisogno di un aiuto esterno, soprattutto 
in un momento come quello che si sta vivendo, in cui non sempre 
c’è il lavoro di assemblaggio”. 

Il Rotary non smette mai di lavorare per il Cremasco. All’in-
contro Crotti ha, infatti, annunciato che presto inizieranno dei 
progetti con la Pro Loco, con l’obiettivo di diffondere la cultura 
cremasca, mettendo a disposizione anche dei volontari.   

Francesca Rossetti

SOLIDARIETÀ: dai Rotary sostegno a quattro realtà cremasche CANI AVVELENATI: CANI AVVELENATI: CANI AVVELENATI: CANI AVVELENATI: CANI AVVELENATI: CANI AVVELENATI: CANI AVVELENATI: CANI AVVELENATI: CANI AVVELENATI: CANI AVVELENATI: CANI AVVELENATI: CANI AVVELENATI: CANI AVVELENATI: CANI AVVELENATI: CANI AVVELENATI: CANI AVVELENATI: CANI AVVELENATI: Comune, Ats Val Padana Comune, Ats Val Padana Comune, Ats Val Padana Comune, Ats Val Padana Comune, Ats Val Padana Comune, Ats Val Padana Comune, Ats Val Padana Comune, Ats Val Padana Comune, Ats Val Padana Comune, Ats Val Padana Comune, Ats Val Padana Comune, Ats Val Padana Comune, Ats Val Padana Comune, Ats Val Padana Comune, Ats Val Padana Comune, Ats Val Padana Comune, Ats Val Padana Comune, Ats Val Padana Comune, Ats Val Padana Comune, Ats Val Padana Comune, Ats Val Padana Comune, Ats Val Padana Comune, Ats Val Padana Comune, Ats Val Padana Comune, Ats Val Padana 
e Polizia Locale impegnati nei controllie Polizia Locale impegnati nei controllie Polizia Locale impegnati nei controllie Polizia Locale impegnati nei controllie Polizia Locale impegnati nei controllie Polizia Locale impegnati nei controllie Polizia Locale impegnati nei controllie Polizia Locale impegnati nei controllie Polizia Locale impegnati nei controllie Polizia Locale impegnati nei controllie Polizia Locale impegnati nei controllie Polizia Locale impegnati nei controllie Polizia Locale impegnati nei controllie Polizia Locale impegnati nei controllie Polizia Locale impegnati nei controllie Polizia Locale impegnati nei controllie Polizia Locale impegnati nei controllie Polizia Locale impegnati nei controllie Polizia Locale impegnati nei controllie Polizia Locale impegnati nei controllie Polizia Locale impegnati nei controllie Polizia Locale impegnati nei controllie Polizia Locale impegnati nei controlli

In questi ultimi giorni sono 
stati ravvisati diversi malori 

gravi incorsi ad animali di 
compagnia, in particolare 
i cani a passeggio coi loro 
padroni per le vie della città. 

“Sentiti alcuni veterinari 
e raccolte le dichiarazioni 
dei proprietari dei cani, 
abbiamo verosimilmente 
collegato l’accaduto con lo 
spargimento di un prodotto 
chimico trovato in diverse vie 
della città. Forse topicida, oppure pesticida. Probabilmente per 
tenere lontani i suddetti animali”, si legge in un comunicato del 
Comune.

“Qualunque sia la motivazione, si tratta di un comportamen-
to assolutamente vietato: nessun cittadino per nessuna ragione 
può spargere prodotti o liquidi chimici di questo tipo e perico-
losità sul suolo pubblico. Tale comportamento è pericoloso per 
la salute e l’incolumità di chi transita, persone e animali, ed è 
considerato reato”. 

Di questa situazione sono stati allertati, con funzione di con-
trollo, l’Ats Val Padana, sezione veterinaria, e la Polizia Locale 
del Comune di Crema.“Raccomandiamo la massima collabora-
zione di tutti a rispettare e far rispettare le norme”. 

Per informazioni e segnalazioni è possibile contattare il servi-
zio Ambiente all’indirizzo: servizio ambiente@comune.crema.
cr.it. Il numero del comando di Polizia Locale, da chiamare per 
ogni dubbio o per fornire informazioni è lo 0373.876011.
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Tra i temi che hanno animato la riunione di Consiglio comunale 
dello scorso 18 febbraio, il decoro urbano ha occupato la prima 

parte della seduta per l’interrogazione presentata dai Cinque Stelle. 
Manuel Draghetti ha chiesto all’amministrazione comunale quali 
siano le intenzioni in merito alla app WeDu “per rendere i cittadini 
attivi e rendere questo strumento alla portata di tutti”. Si tratta, ap-
punto, di un modo veloce e diretto per segnalare vandalismi, rifiuti 
abbandonati e problematiche relative al decoro della città. 

Al pentastellato ha replicato l’assessore all’Ambiente Matteo 
Gramignoli: “Le domande mi consentono di annunciare la strategia 
digitale che questa amministrazione ha deciso di mettere in cam-
po per le segnalazioni dei cittadini al Comune. Non c’è dubbio che 
avere una app per questo scopo sia utile e importante – ha premesso 
l’assessore – ma numeri alla mano l’applicazione in questione aveva 
scarso utilizzo: è stato deciso di scegliere un’altra strada”. Così dal 
primo gennaio 2019, la versione gratuita è stata dismessa “per pun-
tare su Comune Informa, che è pubblicizzata sulla home page del sito 
comunale, realizzata dalla nostra società partecipata Consorzio.IT”. 
Aggiornata, la app permette un dialogo sempre aperto tra cittadino 
e Comune e viceversa. “In uso da qualche tempo – ha spiegato Gra-
mignoli – vedrà integrata la funzione di segnalazione: la foto che 
il privato scatta e invia al Comune è geolocalizzata per agevolare 
l’intervento, ma può essere mandato anche un semplice messaggio 
di testo”, il tutto nel rispetto della normativa della privacy, natural-
mente. 

“Fare ciò significa passare a una funzione in house, migliorando 
il feedback e spendendo meno…  Comune Informa, insomma, è più 
idonea per raggiungere  l’obiettivo”. 

Draghetti ha ribattuto in tono polemico: “Ho notato, e con me 
anche i cittadini, che in questi anni l’amministrazione comunale 
ha fatto meno di zero per pubblicizzare queste possibilità; Facebook 
funziona benissimo in questo senso. Al di là dei nomi e delle scel-
te, auspico che d’ora in poi si diffonda nella maniera più compiuta 
possibile l’uso di queste possibilità, per un totale cambio di passo 
nella diffusione di tali strumenti. Le segnalazioni all’Urp non tro-
vano mai risposta”.

Digitali o meno, esse sono sempre numerosissime, anche nella 
nostra redazione. Cestini pieni (non impiegati per il loro scopo), im-
mondizia abbandonata, cartacce per terra interessano le strade e i 
parchi di città e quartieri. 

Tra le ultime segnalazioni quella di un residente in via Rampaz-
zini a Ombriano, che ci ha portato una fotografia dove un camion 
(sempre lo stesso) è posteggiato in una zona non adibita a parcheg-
gio impedendo la visuale degli altri automobilisti. Dietro si notano 
sacchi lasciati dai soliti ignoti che li espongono fuori dagli orari di 
ritiro, un po’ come capita. E la città è sempre sporca! Un altro letto-
re, invece, propone un encomio. Anche a Crema – ci scrive – come 
a Pesaro i cittadini si occupano volontariamente del suolo pubblico. 
Complimenti, cremasca dell’anno”. Concordiamo, ma i riconosci-
menti dovrebbero essere allora numerosissimi. Per fortuna tanti cre-
maschi in silenzio fanno la loro parte e molto di più di ciò che spetta 
loro! Bravi.                                                                   

Proteste, nei giorni scorsi, anche dei residenti del quartiere di San 
Bernardino per gli schiamazzi notturni e la sporcizia che ogni mat-
tina si trova in via Brescia. Del problema sono già stati interessati 
le forze dell’ordine e l’assessore al Commercio Matteo Gramignoli, 
che tra l’atro risiede nel quartiere. Nei weekend, per colpa di ragazzi 
maleducati, la problematica si accentua. Serve una maggior vigilan-
za, non c’è dubbio.

RIFIUTI ABBANDONATI E QUARTIERI, una triste realtà

Il Consiglio 
comunale cittadino 

riunito la scorsa 
settimana, una donna 

intenta a pulire 
una via di Crema da 

cartacce e sporcizia e, 
qui a fianco, 

diversi rifiuti 
abbandonati 

in via Rampazzini, 
nei pressi 

di un cestino

Non poteva essere più attua-
le il titolo del convegno che 

l’Associazione ex-allievi Istituto 
Agrario Stanga di Crema – pre-
sieduta da Basilio Monaci – ha 
organizzato per mercoledì 13 
marzo (ore 10 presso sala Pie-
tro da Cemmo, Museo civico 
di Crema e del Cremasco) dal 
titolo I cambiamenti climatici e le 
risorse idriche: uno sguardo verso il 
futuro.

L’evento – proposto in colla-
borazione con l’ordine Dottori 
Agronomi e Dottori Forestali 
– viene rinnovato ogni anno e 
tocca aspetti ambientali ed eco-
logici, a conferma della parti-
colare attenzione che l’associa-
zione Ex-allievi Stanga ha nei 
confronti non solo della tutela 
dell’ambiente e della sensibiliz-
zazione a queste tematiche, ma 
alla città stessa, alla quale offre 
momenti di crescita e confronto 
su temi così importanti. L’in-
contro, aperto a tutti, vedrà la 
partecipazione anche delle au-
torità: Stefania Bonaldi, sindaco 
del Comune di Crema che con-
cede il patrocinio al convegno; 
Maria Grazia Nolli, dirigente 
scolastico dell’Istituto Agrario 

Stanga; Gabriele Panena, presi-
dente dell’Ordine degli Agrono-
mi della provincia di Cremona; 
Dimitri Donati, presidente del 
Parco del Serio; Silverio Gori, 
presidente del Parco Adda Sud. 

Inutile soffermarsi ora sulla 
drammatica situazione del cli-
ma del nostro pianeta: sarà im-
portante ascoltare l’intervento 
di Stefano Loffi, direttore del 
consorzio Irrigazioni Cremo-
nesi che si soffermerà sul tema 
Cambiamenti climatici e futura di-
sponibilità idrica: aspetti e prospet-
tive in agricoltura. Ivan Bonfanti, 
biologo del Parco del Serio, pro-
porrà una riflessione su L’im-
patto dei cambiamenti climatici e 
delle risorse idriche sugli ecosistemi 
mentre Alberto Marazzi e An-
drea Settura si soffermeranno 
sul tema  Le sfide tecniche per il 
risparmio nelle colture del nostro 
territorio: agricoltura 4.0.

Dunque un approccio globale 
ma anche una contestualizza-
zione nel locale per il conve-
gno realizzato con il contributo 
dell’associazione di Popolare 
Crema per il Territorio e Bcc 
Caravaggio e Cremasco.

Mara Zanotti

Convegno I cambiamenti 
climatici e le risorse idriche

EX ALLIEVI ISTITUTO “STANGA”

Il materiale inerte – ghiaia, per 5.000 metri 
cubi – che si trova sul lato sinistro dell’alveo 

del fiume Serio in Comune di Casale Crema-
sco Vidolasco, preoccupa l’ente casalese e 
il limitrofo Comune di Sergnano, ma anche 
diversi cittadini. “Se viene la piena restiamo 
sott’acqua”, ci ha detto intimorito più di un 
residente. 

Per fare chiarezza – anche rispetto a voci 
non perfettamente aderenti alla realtà  apparse 
su alcuni giornali – ci siamo rivolti al Parco del 
Serio.

Un passo indietro. A seguito degli eventi di 
piena dello scorso fine ottobre, sulla spiaggia di 
Casale, ai piedi della traversa Babbiona e anche 
nei pressi della traversa Malcontenta, il fiume 
ha depositato questa grande quantità di mate-
riale inerte, trasportato dall’eccezionale flusso 
d’acqua che si è verificato a causa delle avverse 
condizioni metereologiche di quei giorni. 

S’è infatti assistito a un evento di una grande 
eccezionalità per il Cremasco, con volumi di 
acqua importanti che hanno causato fenomeni 
erosivi nella parte settentrionale dei territori ri-
vieraschi e fenomeni di esondazione nella por-
zione meridionale.

“Una volta ritiratasi l’acqua e rientrata l’e-
mergenza alluvione, in questo tratto del Serio 
sono appunto rimasti depositati questi 5.000 
metri cubi di materiale litoide, un volume che 
non può rimanere nell’alveo perché lo modi-
ficherebbe nelle sue caratteristiche idrauliche, 
naturalistiche e paesaggistiche”, spiegano i re-
ferenti del Parco.

Sotto la regìa di Regione Lombardia, dun-

que, si è costituito un tavolo tecnico che ha 
condiviso gli obiettivi di ripristino dello stato 
dei luoghi, ha verificato tutte le procedure au-
torizzative da mettere in campo, le prescrizioni 
di cui tenere conto e, cosa molto importante, 
le tempistiche per la rimozione del materiale.

“Il Parco si è preoccupato soprattutto di ve-
rificare che si procedesse con la massima cele-
rità al ripristino dei luoghi, anche per offrire, 
nella stagione più adatta, cioè entro l’inizio 
della primavera, un habitat idoneo per la fauna 
che qui si riproduce o trova cibo”, afferma il 
Presidente del Parco del Serio Dimitri Donati. 
Che aggiunge: “Ci siamo preoccupati che il ri-
pristino fosse altrettanto celere, per scongiura-
re qualsiasi ulteriore problematica, soprattutto 
con l’avvicinarsi della primavera, stagione che 
facilmente presenta eventi metereologici di 
piogge intense”. L’inverno “caldo” che stiamo 
vivendo, non deve far abbassare la guardia. 

La preoccupazione del Parco è condivisa 

anche dagli altri enti pubblici che a vario tito-
lo e per competenza sono coinvolti, tra cui i 
due Comuni. “Tant’è che si è chiesto che l’in-
tervento venga eseguito entro questo mese di 
marzo”, concludono i vertici dell’ente Parco. 

Obiettivo di tutti è evitare rischi.  Proprio per 
questo il Comune di Casale ha inviato una let-
tera ufficiale all’Aipo (Agenzia interregionale 
fiume Po, che ha sede a Cremona), una segna-
lazione “per l’accumulo di materiale litoide in 
alveo del fiume Serio a monte del ponte sulla  
Strada provinciale 12 Sergnano-Camisano. A 
nostro avviso questa situazione potrebbe cre-
are grosse difficoltà in caso di forti precipita-
zioni atmosferiche, con conseguente innalza-
mento del livello idrometrico del fiume Serio. 
Chiediamo di avere aggiornamenti puntuali e 
tempestivi”. La missiva, unita all’impegno del 
Parco del Serio e degli enti preposti, si spera 
porti a una risoluzione rapida del “caso”. 

Luca Guerini

IL COMUNE DI CASALE SCRIVE ALL’AIPO 
E IL PARCO DEL SERIO FA CHIAREZZA 

TRA CASALE E SERGNANO

Ghiaia da rimuovere
per 5.000 metri cubi

Ponte del Serio tra Casale e Sergnano con la ghiaia 
accumulata e il presidente del Parco, Dimitri Donati

Nel quadro delle iniziative assunte dal Procuratore 
emerito della Repubblica, Benito Melchionna, e 

dal Presidente International Police Association, Co-
mitato locale di Crema, Vincenzo Perotti, si è avviato 
presso l’Istituto di istruzione superiore “Bruno Mu-
nari” il progetto Offerta formativa per la Legalità per gli 
studenti delle diverse classi, che hanno ben accolto gli 
incontri.

La prima lezione, effettuata nella mattinata di mer-
coledì scorso, è stata rivolta ai ragazzi delle classi prime 
superiori per l’illustrazione del fenomeno attualissimo 
del bullismo e cyberbullismo, problematiche purtroppo 
sempre più presenti tra i nostri ragazzi. Nell’Aula Ma-
gna della scuola cittadina, gli studenti hanno ascoltato 
con attenzione e particolare coinvolgimento le testimo-
nianze portate dai due qualificati formatori. Molti di 
loro sono intervenuti con contributi critici e quesiti di 
grande interesse, a dimostrazione del fatto che se ade-
guatamente stimolati, i nostri giovani sanno dare prova 
di grande consapevolezza e senso di responsabilità, an-
che nella fase critica e meravigliosa dell’adolescenza. 

L’Istituto “Munari”, nella persona del suo dirigente 
scolastico Pierluigi Tadi, è da sempre attento alla for-
mazione degli studenti, individuando nella personalità 
del Procuratore emerito della Repubblica Melchionna e 
nell’immagine dell’I.P.A., interlocutori privilegiati per 
indirizzare i ragazzi verso la condivisione responsabile 
del principio di legalità. 

Il corso proseguirà ora con altre cinque lezioni rivolte 
a tutte le altre classi con le quali saranno affrontati i 
temi altrettanto “caldi” della dipendenza da stupefa-
centi, dell’educazione stradale e in particolare del tema 
“Cittadinanza e Costituzione”, materia ora prevista 
come obbligo per il prossimo esame di Maturità.

I.P.A., scuola di legalità

Melchionna e Perotti al liceo artistico “Bruno Munari”
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Assemblea Avis Crema, sabato scorso in serata, in sala Pietro da Cemmo Assemblea Avis Crema, sabato scorso in serata, in sala Pietro da Cemmo Adel Museo Civico. Il presidente, dopo il minuto di silenzio per gli avisini 
defunti, ha riassunto le tante iniziative messe in campo nel 2018. Prima, però, 
l’assemblea  ha votato le modifiche allo Statuto associativo, per adeguarlo 
alla riforma del Terzo Settore del 2017. Soddisfazione è stata espressa per i 
numeri dell’associazione: donatori attivi 2018: 1.362, +56 rispetto al 2017; 
nuovi iscritti 2018 155 (+39); totale soci al 31 dicembre scorso 1.387; dona-
zioni totali 2018 3.221 (+301 rispetto al 2017). Spazio, poi, alle premiaizoni 
di chi ha raggiunto i traguardi fissati dall’Avis nazionale. Ecco i nominativi. 

DISTINTIVO IN RAME: Agosti Stefania, Ambrogi Maria Rosa, 
Arcari Stefano, Barbazza Laura, Beccalli Ermenegildo, Bellandi 
Alessio, Benelli Stefano, Beretta Matteo, Bergamaschini Paolo, Bet-
tinelli Nicolò, Bianchessi Nicola, Brazzoli Federica, Brazzoli Genny, 
Brazzoli Mauro Mario, Brignola Lorenzo, Caccialanza Sara, Cagna-
na Luca, Cagni Riccardo, Cannatà Giorgio, Cappelli Maria Cristi-
na, Carenzi Anna, Castellazzi Roberto, Caviati Mariuccia, Chinelli 
Anna, Cighetti Maria Grazia, Concheri Arianna, Contardi Andrea, 
Corbani Sara, Crotti Daniele, Danzi Giada, De Marco Roberto, De 
Prezzo Elena, Demicheli Federica, Di Vera Maria Maddalena, Dio-
nisi Davide, Doldi Laura, Dondoni Riccardo, Farina Maria Desiree, 
Farina Monica, Fasoli Gemma, Fasolo Alessia, Ferrari Fabio Mat-
tia, Ferrarini Marco, Fichera Maria Cristina, Foglia Mattia, Folchini 
Francesca, Fornaroli Alberto, Fusar Bassini Sara, Giaveri Simone, 
Giordano Vincenzo, Guerini Marco, Guerini Rocco Matteo, Iusco 
Luigi, Kolisnyk Kateryna, Lucchi Emanuele, Lunghi Davide, Maggi 
Luca, Magnini Serena, Maneffa Irene, Marazzi Emma Ida, Masocchi 
Giacomo, Mazzotta Nicola, Mizzotti Davide, Molinari Matteo, Mo-
relli di Tic. E Pop Riccard, Mostafa Elsedek Mostafa E., Motirlichie 
Alin Cosmin, Orrù Silvia, Ottini Corrado, Palese Simone, Parmigia-

ni Marianna, Pasqua Antonino, Passardi Loretta, Patrini Teresita, 
Pederzoli Giovanni, Pedrini Eleonora, Piazza Stefano, Pirotta Clau-
dio, Poloni Daniela, Provana Leonardo, Pugnetti Michela, Raimondi 
Anna, Rho Giancarlo, Rizzi Chiara, Rus Camelia Florica, Scandelli 
Elena, Schiavini Mirko Ernesto, Sfondrini Giorgia, Spini Daniel, 
Sudati Anna, Valdameri Giuseppe, Vanelli Tagliacane Chiara, Violi 
Francesco, Zignin Marta Vittoria, Zuccotti Sara.

DISTINTIVO IN ARGENTO: Aiolfi Daniele, Baini Stefano, 
Barbieri Matteo, Benelli Mattia, Benzi Andrea, Bergamschi Raffa-
ella, Bergamschi Stefano, Bertozzi Elisa, Bettinelli Valentina, Bocca 
Valentina, Brazzoli Claudio, Candiano Annie Florence, Cavallanti 
Daniel, Chiffi Jciacaranda, Chistol Viorel, Codecà Armando, Cre-
monesi Mariangela, Demurtas Erica, Denti Chiara, Denti Luca, Dol-
di Monica Cristina, Esposito Silvio, Faciocchi Fabio, Ferla Marco, 
Fontana Monia, Franchi Gloria, Fumagalli Fabio, Fumagalli Marco, 
Fusaro Giovanni, Ghisleri Severino, Giubelli Benedetta, Gogu Ni-
coleta Iuliana, Infuso Pierpaolo, Lameri Monica, Lovadelli Elena, 
Lorenzetti Chiara, Loru Alex, Lunghi Cristina Enrica, Marchesetti 
Arturo, Marcon Federico, Martignoni Simona Paola, Mazzeo Gio-
vanni, Murolo Vincenzo, Ogliari Gianluca, Pandini Daniele, Pasto-
rino Giuseppa, Pellegrini Fabrizio, Porchera Marco, Riboli Samuele, 
Rucco Rosina, Sclosa Carlo, Stringa Caterina, Todaro Paolo, Urciu-
olo Emanuele, Valdarno Daniele, Visonà Andrea, Zanaboni Marco.

DISTINTIVO IN ARGENTO DORATO: Alberti Fabiano, Avaldi 
Gaia, Bariani Anna Maria, Bazzocco Maria, Bellodi Amedeo, Ber-
gamaschini Sara, Biancorosso Antonino, Bocchi Amos Paolo, Capra 
Rafffaella, Carlevari Maria, Cattaneo Gian Mario, Costantini Paolo, 
Coti Zelati Mike, Crea Annalisa, D’Antino Francesco, D’Ignoti Lau-
ra, Del Corona Simone, Denti Alessandra, Fant Ivan, Ferrari Mauro, 
Fusar Poli Monica, Lepre Giulia, Madini Alex, Marta Mario Dome-
nico, Oberti Giovanni, Paladini Giacomo, Premoli Diego, Puricelli 
Gianmaria, Severgnini Marcantonio.

DISTINTIVO IN ORO: Alberti Maria Laura, Alloni Marco, Ben-
zoni Elia, Bergomi Roberto, Bettani Alberto, Buffelè Elena, Busce-

ma Monica, Cagna Fraschini Agostina, Carelli Elder, Carelli Olga, 
Casini Antonio, Cavalletti Walter, Ceruti Augusto, Costi Cristina, 
Fontana Gianluca, Forte Michele, Freri Diego, Ganzerla Emanuela, 
Lucini Elmina, Macchi Alberto, Madonini Roberto, Maioli Raffaele, 
Margheritti Davide, Martello Fabio, Moretti Daniele, Oppido Raffa-
el, Patrini Paolo, Robustelli Test Felice, Samanni Angela. Sirizzotti 
Alberto, Trezzi Devis, Zaghen Marco.

DISTINTIVO IN ORO CON RUBINO: Benelli Giancarlo, Bra-
guti Ettore, Burattini Fabrizio, Caspani Marcello, Donarini Matteo, 
Dossena Barbara, Fasson Saul, Ferrari Antonio, Fusar Poli Giacomo, 
Marazzi Fulvio, Ogliari Patrizia, Pagliari Simone, Pirola Cristian, 
Riccetti Armando, Simonetti Paolo, Valcarenghi Giovanni. 

DISTINTIVO IN ORO CON SMERALDO: Alongi Giuseppe, 
Cattaneo Gianfranco, Nichetti Eugenio, Pasini Davide, Resconi Ger-
mano. 

DISTINTIVO IN ORO CON DIAMANTE: Bergomi Alessandro, 
Cattaneo Luca, Gaudenzi Eugenio.

LG 

Avis: festa delle premiazioni

di LUCA GUERINI

L’ecoazione che come Nuovo Torrazzo ab-
biamo organizzato per il prossimo 10 

marzo lungo le sponde del fiume Serio – a 
caccia di rifiuti abbandonati dai soliti incivili 
– si sta avvicinando. 

Contemporaneamente cresce l’interesse 
per l’iniziativa, di pari passo con l’adesione 
degli Enti che hanno a cuore il corso d’acqua 
cremasco. Ormai i partner, che a vario titolo 
hanno deciso di legare il proprio nome alla 
nostra proposta, sono ben sette.

Vogliamo bene al “nostro” Serio – l’ab-
biamo già detto – e faremo di tutto per coin-
volgere al massimo anche i cittadini, proprio 
come avevamo fatto nel 2012 con una simile 
proposta, che era stata un successo.

Impegnati sul campo ci saranno, con noi 
del “Torrazzo”, gli amici della Federazione 
Italiana Amici della Bicicletta (Fiab, sezione 
Cremasco). Nell’elenco figurano anche Li-
nea Gestioni – con il responsabile della rac-
colta differenziata cittadina Alberto Pavesi, 
che ha subito sposato il progetto – il Parco 
del Serio – con i complimenti del presidente 

Dimitri Donati – e l’associazione Cammi-
niamo Insieme. In più, la protezione civile 
sovraccomunale (che ha sede in città) Lo 
Sparviere, presieduta da Giovanni Mussi e 
la Delegazione Fai di Crema, ultimo gruppo 
che ha aderito alla “raccolta speciale”, grazie 
all’interessamento di Francesca&Co. Come 
annunciato la scorsa settimana, il Comune 
di Crema ha concesso il proprio patrocinio 
gratuito e per questo ringraziamo l’assessore 
all’Ambiente Matteo Gramignoli.

Locandine e manifesti stanno comparen-
do in città e aumenteranno via via che l’eco-
azione sarà alle porte. Linea Gestioni fornirà 
guanti, sacchi e un “cassone” per depositare 
quanto raccolto, Camminiamo Insieme ga-
rantirà la copertura assicurativa dei volon-
tari, mentre il Parco del Serio contribuirà 
con la fornitura di gadget e la presenza delle 
Guardie ecologiche volontarie. La protezio-
ne civile ha già garantito la sua presenza con 
i volontari in divisa e i sommozzatori, per 
una raccolta anche nelle acque del fiume. I 
bambini e la cittadinanza potranno vedere 
all’opera i sub. 

L’auspicio è che la nostra iniziativa diven-

ti davvero una splendida giornata dedicata 
all’ambiente, alla sensibilizzazione contro 
l’abbandono dei rifiuti e alla valorizzazione 
del fiume Serio. Sotto a un bel sole (incrocia-
mo le dita), attendiamo famiglie, pescatori, 
corridori, semplici cittadini... e chi anche sal-
tuariamente frequenta le sponde del fiume.

Il programma dell’appuntamento di do-
menica 10 marzo “Serio da amare” – che 
parte dalla forte volontà di dire “stop” ai 
rifiuti abbandonati – prevede il via all’ini-
ziativa dalle ore 9 con ritrovo in via Miglioli 
(quartiere San Bernardino), nel parcheggio 
dello Zanzibar. Fino alle ore 12, saremo tutti 
impegnati nella raccolta dei rifiuti e grazie 
alla presenza dei sommozzatori della pro-
tezione civile potremo anche raggiungere 
“abbandoni” più impervi. In caso di forte 
maltempo l’iniziativa sarà sospesa e rinviata 
a data da destinarsi.

Per informazioni è possibile contattare il 
cellulare 335.8382744 (Alfredo Bettinelli), 
oppure scrivere a info@ilnuovotorrazzo.it.

Per ora tutto qui. Sabato prossimo, a un 
giorno dall’evento, gli ultimi dettagli. Prepa-
ratevi a dovere!

IL 10 MARZO LA NOSTRA ECOAZIONE 
SUL FIUME, CON TANTI PARTNER

AMBIENTE

Serio da amare,
stiamo arrivando

Una bella veduta del fiume Serio, che intendiamo valorizzare

Al via l’intervento viabilistico su via Cadorna-via Cremona. Al via l’intervento viabilistico su via Cadorna-via Cremona. AIl cantiere è ufficialmente aperto da ieri: non solo l’annunAIl cantiere è ufficialmente aperto da ieri: non solo l’annunA -
ciata “rotonda”, ma una “mini rivoluzione” per l’intera zona. 

Ieri mattina sono, dunque, comparsi cartelli in tutte le strade 
interessate dai lavori. Annunciano per questa mattina sabato 2 
marzo il divieto di sosta (dalle ore 7 alle ore 14) . La ditta che ha 
vinto la gara d’appalto (con base d’asta di 240.000 euro) – sicilia-
na di Agrigento – aveva firmato il contratto lo scorso dicembre. 
Del 23% lo sconto praticato, con un risparmio per le casse comu-
nali di ben 55.000 euro. Ora avrà 90 giorni per terminare l’opera 
e consegnare il cantiere, con scadenza il 5 maggio, naturalmente 
salvo imprevisti. 

I martelli pneumatici entreranno in azione la prossima setti-
mana. Le asfaltature saranno realizzate in primavera, evitando, 
come prevedibile, il periodo freddo. Le modifiche alla viabilità 
della zona prevedono il doppio senso di marcia nell’ultimo tratto 
di via Cremona (tra via Enrico Martini e via Cadorna), l’eli-
minazione di alcuni parcheggi vicino alla farmacia e, infine, il 
ritorno al doppio senso di marcia in via Cadorna. 

Come si ricorderà alcuni “striscioni” avevano preso di mira 
l’intervento, soprattutto per la perdita dei parcheggi, ma anche 
per le nuove scelte dell’amministrazione comunale. Forza Italia, 
contraria, aveva sollevato dubbi anche sul passaggio dei bus di 
grandi dimensioni.  
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ROTONDA VIA CADORNA
Intervento al via da oggi 

La storica azienda artigiana di “Luca Scotti” – eccellenza 
cremasca – produce da decenni canne labiali per organi. Se 

questa è cosa nota, la novità è che da qualche tempo è... sbarcata 
in America!

La clientela oramai è rappresentata dal mondo intero. Sono, 
infatti, in lavorazione le canne di due grandi organi: il primo a 
Detroit, alla Orchard Lake Mi Our Lady of  Refuge, di 20 regi-
stri; il secondo a Birmingham, Alabama, per The Cattedral of  
St. Paul di 58 registri per quasi 3.500 canne.

Tutto ciò per una delle aziende maggiormente affermate 
negli usa, ovvero la Noak Ogan Company Inc. di Georgetown,  
Massachusetts, il cui presidente è il signor Didier Grassin, anche 
presidente della I.S.O. (International Society Organbuilders). Si 
tratta dell’associazione degli organari americani. 

Essere fornitore e godere della fiducia di questi “autorevoli 
clienti” internazionali ha un solo significato: possedere una 
grande professionalità, giungendo a una qualità produttiva di 
livello eccelso e contare su collaboratori preparati e motivati, 
per i quali, lo stesso Luca Scotti, non risparmia i ringraziamenti, 
insieme alla moglie Carmen. 

Lo scorso anno, sempre la bottega cremasca, ha ultimato il 
lavoro per un altro organo, stavolta sito a Washington, nella St. 
Peter’s Churc On Capito Hill, con 47 registri di 1.870 canne. 
Oltre a portare nel mondo una delle peculiarità del territorio 
cremasco, ovvero la produzione di canne d’organo, la ditta Scotti 
è spesso visitata da appassionati e studenti – anche delegazioni 
straniere – che arrivano proprio per osservare da vicino le lavo-
razioni e capire l’origine delle melodie che le mani sapienti del 
cannifonista Scotti offrono al mondo della musica d’organo. 

Luca Guerini
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S’è tornati a parlare ancora una volta della cava di Cà delle 
Mosche.  A segnalarlo, preoccupato, è l’ambientalista 

Alvaro Dellera. 
“La Provincia di Cremona nella riunione del primo di 

febbraio scorso ha deliberato di rivedere il Piano cave 2013-
2023. Tale decisione pare essere scaturita dall’esigenza di 
rivedere i diversi fabbisogni assegnati ai diversi Ate provin-
ciali (Ambiti territoriali estrattivi) dallo stesso piano cave, 
essendo cambiato il fabbisogno provinciale a causa della crisi 
edilizia privata e pubblica e per la cessata attività di alcune 
aziende estrattive. Questa deliberazione di fatto apre la strada 
a quell’unica azienda estrattiva di cui il Tar accolse, nel 2017, 
il ricorso. Appunto quella di Crema”, scrive in una lettera 
aperta alla stampa, l’ex consgliere di Crema.

“Perciò la nuova proposta di revisione del Piano provincia-
le cave obbligatoriamente dovrà inserire anche la contestatis-
sima cava di Crema, posta in località cascina Galvagnino, a 
lato del rondò di Cà delle Mosche. È auspicabile che le note 
problematiche elencate a suo tempo e legate appunto all’a-
pertura di una nuova cava nel Comune di Crema siano prese 
in esame durante la fase di studio di revisione del Piano cave 
provinciale che scadrà nel 2023”. 

Dellera, prima dei saluti, però, rivolge una sacrosanta 
domanda: “Era proprio obbligatorio aprire un’iter così com-
plesso e spesso controverso e contestato (vedi ricorsi al Tar) 
per una cura dimagrante in termini di quantitativi estraibili di 
sabbia e ghiaia in provincia di Cremona?”. 

Giriamo la domanda a chi di dovere: se lo riterrà oppor-
tuno, la facoltà di replica sulle nostre colonne in una dele 
prossime uscite.

I cartelli comparsi nella zona ieri mattina
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di LUCA GUERINI

Nel tardo pomeriggio di lune-
dì – in Sala dei Ricevimenti, 

presenti diverse società sportive – 
è stato mostrato in anteprima  il 
nuovo sito sportcrema.it, dove con-
fluiranno tutti gli eventi sportivi 
della città e del territorio. Il Comu-
ne ha collaborato allo strumento 
con il Panathlon Crema, Stefano 
Comotti e Stefano Urbano.

Il portale è la concretizzazione 
di uno degli obiettivi degli Stati Ge-
nerali dello Sport cremaschi, come 
hanno spiegato il sindaco Stefania 
Bonaldi e il delegato allo Sport 
Walter Della Frera. Al loro fian-
co, in conferenza, Fabio Facioc-
chi, che sarà l’amministratore del 
portale, destinato a crescere grazie 
alla collaborazione delle società 
cittadine e del Cremasco. 

A fare gli onori di casa, il sin-
daco, che ha chiarito come “il 
progetto, nato sulla scia della 
brillante esperienza di Crema Città 
Europea dello Sport 2016, proseguirà 
e potenzierà la strategia di comu-
nicazione sportiva che aveva effi-
cacemente consentito agli eventi 
sportivi organizzati di avere una 
propria casa. Non solo, sul sito 
oltre agli eventi, compariranno 
iniziative legate allo sport e alla 
cultura sportiva, per far conoscere 

a un pubblico sempre più ampio 
questa ricchezza cremasca”. 

L’obiettivo, ereditato quindi dal 
2016, è quello di dare il giusto ri-
salto all’impegno profuso da socie-
tà e volontari per la buona riuscita 
di gare e manifestazioni di tutte le 
discipline, raccontando le impre-
se degli atleti cremaschi e quelle 
persone speciali che, lontano dalla 
luce dei riflettori, animano il tessu-
to sportivo di città e territorio. 

“Un grazie va al Panathlon 
(che sosterrà la gestione del nuo-
vo sito) e alla Commissione Sport 
comunale, presieduta da Eugenio 
Campari. Questa nuova esperien-
za dà lustro a tutte le società, farà 
da cassa di risonanza degli eventi 
sportivi”, ha riflettuto ancora Del-
la Frera. L’idea era da tempo in 
stand by e dopo un anno di lavoro 
s’è arrivati al dunque.

Sportcrema.it permetterà di fa-
vorire la conoscenza, la promo-
zione e il racconto degli eventi e 
delle realtà presenti sul territorio, 
dando eguale importanza a ogni 
disciplina. 

Lo sport non è solo un elemen-
to ludico e decisivo per la salute e 
il benessere psicofisico, ma anche 
un imprescindibile elemento ag-
gregativo. “Il sito si propone di 
diventare il punto di riferimento 
dello sport di tutto il territorio, ga-

rantendo informazioni aggiornate 
sugli eventi e costruendo un data-
base delle strutture e delle società 
attive nel Cremasco – ha chiarito 
l’amministratore Faciocchi –. Un 
portale completo, che sarà integra-
to da una costante attività parallela 
con i social,  Facebook e Instagram 
saranno i mezzi più immediati 
per essere sempre a contatto con 
gli sportivi e al passo con le nuove 
generazioni”. Alle società e agli 
appassionati la richiesta di contri-
buire anche in tal senso. 

La nuova avventura viaggerà sul 
web e sui social, ma soprattutto là 
dove si pratica e si vive lo sport cre-
masco: sui campi e nelle palestre, 
in pista... 

Il sito, che avrà un tono istitu-
zionale, ha una struttura semplice 
e chiara, molto efficace. Oltre a es-
sere uno “specchio” per le società 
sportive, vivrà, come è auspicabi-
le, del loro contributo per segna-
lare impianti, iniziative e gare. 
“Cercheremo di equilibrare tutte 
le discipline”, è stato assicurato. 
L’obiettivo di Sportcrema.it è quel-
lo di costruire insieme una rete di 
informazioni: “Inviaci notizie e 
informazioni, fotografie e locandi-
ne degli eventi organizzati vicino 
a te; segnalaci società e impianti 
da aggiungere al nostro database”, 
l’invito che si legge online. 

RACCOGLIE EVENTI, GARE, 
E PROFILI DELLE SOCIETÀ

Nuovo sito 
sportcrema.it

MONDO SPORTIVO CREMASCO

La Sezione Territoriale 
Cremasca A.I.P.A.M.M. 

Onlus “Mielofibrosi Gian-
battista Mazzini”, ha comu-
nicato nei giorni scorsi che 
il 13° Memorial Gianbattista 
Mazzini - In campo per la soli-Mazzini - In campo per la soli-Mazzini - In campo per la soli
darietà non verrà interrotto, 
ma continuerà presso il centro 
sportivo comunale di Bagnolo 
Cremasco, con una manife-
stazione riservata alle catego-
rie Pulcini 2008 e 2009 e cate-
goria Primi calci 2010 e 2011, 
nei giorni 24, 25 e 26 maggio.

Purtroppo, non sarà dispu-
ta la partita di beneficenza 
nella serata finale allo stadio 
comunale “G. Voltini” di 
Crema e sarà sospesa pure la 
consueta sfilata per le vie del 
centro storico della città.

In seguito verrà comunica-
to quanto ricavato e donato 
nel corso del 12° Memorial. 
Le informazioni giungono 
dal coordinatore della sezione 
territoriale cremasca “Mie-
lofibrosi Gianbattista Mazzi-
ni”, Gilberto Regazzi.

Torneo Mazzini

Da un corso all’altro, 
“fischietti” in crescita

ARBITRI CREMASCHI

Da un corso all’altro. Di recente si è concluso il primo corso per 
arbitri di calcio della stagione 2018-19, organizzato dalla sezio-

ne Aia cittadina ‘Cristian Bertolotti’. 
Dopo il ciclo di lezioni teoriche e pratiche, si sono tenuti gli esa-

mi, che hanno ‘diplomato’ 17 nuovi arbitri. Si tratta di un gruppo 
composto da giovani, tra i 15 e i 18 anni, che a breve inizieranno a 
dirigere le loro prime gare. Grazie al loro ingresso, il numero degli 
associati cremaschi è tornato a salire oltre quota 100. In un momento 
difficile per l’Aia dal punto di vista del reclutamento, il presidente 
Annunziato Scopelliti e il consiglio direttivo non possono che essere 
soddisfatti del lavoro svolto. I neo arbitri inizieranno ad arbitrare dal-
la categoria Giovanissimi provinciali. In occasione delle prime parti-
te, i neo arbitri saranno accompagnati da un tutor, un arbitro esperto, 
che insegnerà loro il disbrigo delle pratiche burocratiche prima della 
gara, che darà loro utili indicazioni e consigli e che curerà la com-
pilazione del rapporto da inviare al giudice sportivo. Durante l’anno 
poi, gli arbitri verranno valutati da un osservatore arbitrale, che darà 
un giudizio e un voto alla direzione. Per ogni partita arbitrata sarà 
riconosciuto un compenso adeguato. Ogni arbitro dell’Aia riceverà 
la tessera federale che gli consentirà di entrare gratuitamente in tutti 
gli stadi dove la partita è organizzata dalla Figc. 

Concluso un corso, ne è già iniziato subito un altro, sempre gratu-
ito e sempre nella sede di via dei Carmelitani. Il corso è valido come 
credito formativo scolastico. Per questo, sono numerosi gli alunni e 
alle alunne delle scuole superiori del Cremasco che partecipano.

dr

Urbano, Comotti, Faciocchi, Campari, Della Frera e Bonaldi
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Con una delibera di Giunta, nei giorni scorsi la Regione ha 
sanato gli effetti negativi di una norma contenuta nelle re-

gole di sistema 2019, che limitava drasticamente la quota dei 
costi detraibili fiscalmente dalla retta giornaliera, norma di cui 
avrebbero fatto le spese 70.000 famiglie lombarde con un ospite 
in Rsa o Rsd.  “U’ottima notizia – sottolinea il consigliere re-
gionale cremasco Matteo Piloni (Pd) –  che consegue alla nostra 
‘denuncia’ sulla stampa e all’importante accordo siglato con i 
sindacati, che ringraziamo per il lavoro svolto”.

“Riclassificando alcune voci che prima non erano conside-
rate costi sanitari – continua Piloni – la Regione ha deciso di 
identificare una percentuale forfettaria e fissa del 58 per cento 
per tutte le strutture che già per la dichiarazione dei redditi di 
quest’anno forniranno i cedolini compilati secondo la nuova de-
libera. Da parte nostra non mancheremo di vigilare affinchè il 
provvedimento sia attuato”.

Si è tenuto, lunedì 25 febbraio, presso la sede 
di via delle Vigne 210 a Cremona, il conve-

gno organizzato dal Servizio Agronomico del 
Consorzio Agrario di Cremona in collabora-
zione con Regione Lombardia, Bayer e Image 
Line sugli importanti temi dell’innovazione e 
della sostenibilità nella coltivazione del mais. 

Una preziosa occasione d’informazione per 
tutti i maiscoltori, ma anche di confronto con 
le istituzioni, vista la presenza tra i relatori del 
dottor Beniamino Cavagna del Servizio Fitosa-
nitario della Regione Lombardia. 

Ad aprire i lavori presso gli spazi solitamente 
riservati alle macchine agricole e trasformati 
per l’occasione in sala conferenze, è stato il 
presidente del Consorzio Paolo Voltini, che ha 
prima ringraziato tutti i partecipanti all’open 
day di sabato che, sempre in via delle Vigne, ha 
visto l’affluenza di quasi 1.500 persone, e poi 
ha ricordato il continuo e tenace impegno del 
Consorzio Agrario al fianco di soci e clienti. 

Un approccio sempre più votato all’innova-
zione, alla ricerca e alla soddisfazione degli 
agricoltori, che ha portato alla realizzazione 
di progetti d’avanguardia, come quello deno-
minato “Filiera Smart Farming Cremona” 
nell’ambito del quale è stato sviluppato anche 
il “Decision Support System”, software che 
supporta le aziende nelle varie fasi della pro-
duzione. 

Introdotto da Ivano Valmori di Image Line 
(presente nella doppia veste di moderatore e re-
latore sul tema: “Agricampus, promuovere l’u-
so sicuro e consapevole degli agrofarmaci”), il 
dottor Beniamino Cavagna ha parlato in modo 

molto esaustivo delle nuove misure di mitiga-
zione previste dal Par. Esaurito l’intervento 
dell’esponente di Regione Lombardia con rela-
tive risposte alle domande formulate da tecnici 
e agricoltori presenti, a prendere la parola sono 
stati Michele Bonvicini e Roberto Balestrazzi 
di Bayer Crop Science. 

I due esperti hanno illustrato la soluzione 
Ardengo Xtra per un diserbo sostenibile del 
mais. Infine la conclusione dei lavori con San-
dro Berti, vice direttore del Consorzio Agrario 
di Cremona, che ha posto l’accento “sull’uni-
cità dei contratti di filiera proposti dal Consor-
zio, sui vantaggi e le garanzie che essi offrono 
a tutti coloro che li scelgono”. 

In particolare, è stato presentato un innovati-
vo contratto destinato ai produttori di trinciato 
e pastone, “con speciali condizioni riservate 
agli agricoltori – ha sottolineato Berti – che 
solo il Consorzio Agrario di Cremona, insieme 
ai propri partner, è in grado di offrire. Un ac-
cordo che, proprio per tale motivo, è destinato 
ad essere dirompente sul mercato. Come dimo-
stra il boom di sottoscrizioni già effettuate”. 

Alla serata di lunedì era presente per il Con-
sorzio Agrario di Cremona anche il direttore 
Franco Vertini. 

Il mais  è stato ancora protagonista ieri sera 
1° marzo, dalle ore18.30, in un nuovo incontro 
dal titolo Novità sull’utilizzo dei diserbi secondo le 
indicazioni di Regione Lombardia che il Consor-
zio ha organizzato questa volta nel territorio 
cremasco, nella propria filiale di Capralba, in 
via Crema, in località Cascina Famosa. 

Consorzio Agrario Cremona, convegno sul mais

Il convegno sulla sostenibilità nella coltivazione del mais organizzato dal Consorzio Agrario Cremona
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Si è svolto a Roma, sabato 
23 febbraio, presso l’Ho-

tel Ergife, il primo Consiglio 
generale del Movimento 
Cristiano Lavoratori, elet-
to nelle scorse settimane 
durante la tre giorni che ha 
celebrato il XIII congresso 
dell’associazione. La mat-
tinata ha avuto come unico 
odg l’insediamento ufficiale 
del nuovo Consiglio gene-
rale e la distribuzione delle 
cariche. A Roma era presen-
te anche la delegazione del 
nostro territorio composta dal presidente Michele Fusari e da 
Andrea Bortolotti. 

L’assise, riunita nella mattinata di lavori, ha proposto alla 
guida di Mcl nazionale il presidente uscente Carlo Costalli che, 
quindi, ha ufficialmente iniziato il nuovo mandato da leader 
nazionale dell’associazione. Motivo di orgoglio e soddisfa-
zione, poi, per la realtà territoriale del Movimento di Crema, 
Cremona e Lodi, la nomina del presidente del territorio Fusari 
come membro del nuovo Comitato esecutivo nazionale di Mcl, 
organismo decisionale nazionale di riferimento per lo sviluppo 
dell’azione generale e globale.

La nuova nomina di Fusari, che avviene per la prima volta 
nella storia associativa del Mcl del territorio, è la dimostrazione 
di come proprio, anche nelle buone prassi di azione sul territo-
rio, tutto il Mcl vada a ricercare quel nuovo slancio e vada ad at-
tingere a quella nuova linfa per la “mission futura”: essere ancor 
di più e nel concreto quel movimento popolare che cammina 
fianco a fianco alle comunità locali che costituiscono il tessuto 
vitale della nazione. Tutte le cariche proposte al Consiglio dal 
presidente nazionale Costalli sono state votate all’unanimità dai 
consiglieri presenti. “Sono ovviamente molto felice e orgoglioso 
della mia nomina a membro del Comitato esecutivo nazionale 
di Mcl – racconta a caldo il presidente Mcl del territorio – in-
tanto perché entriamo concretamente nella storia della nostra 
presenza, nell’organismo decisionale nazionale di riferimento 
del Movimento e questo significa che viene ancor una volta di 
più apprezzata la nostra operatività quotidiana associativa, che 
svolgiamo sui territori di competenza che coprono le diocesi di 
Crema, Cremona e Lodi; poi perché confermiamo ulteriormen-
te il bel rapporto instaurato negli anni con la presidenza nazio-
nale, in primis con Costalli da sempre molto attento ai territori 
e alla crescita generale di tutta l’associazione proprio a partire 
dal basso. Da parte mia cercherò di interpretare anche questo 
nuovo incarico con quello spirito di servizio verso tutto il MCL 
che ha da sempre caratterizzato il mio agire”.

Mcl: Fusari eletto a Roma
nel Direttivo nazionale
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Alle ore ore 9.30 di oggi sabato 2 marzo, presso 
lo spazio Comune di piazza Stradivari a Cre-

mona, si terrà un incontro sul trasporto lombardo 
organizzato dal Pd.

“Il nostro obiettivo è un trasporto pubblico effi-
ciente e accogliente, che permetta a chi studia e la-
vora a Milano o in altre città lombarde di viaggiare 
in modo affidabile e confortevole – si legge in un co-
municato –. Oggi il servizio di Trenord non è all’al-
tezza e la responsabilità è della Regione che non 
ha saputo mettere in campo una strategia di lungo 

periodo e che, in realtà, non ha mai creduto all’im-
portanza del trasporto pubblico. È una questione di 
investimenti, di programmazione e di gestione di 
Trenord”. 

I politici del Pd hanno voluto mettere a fuoco 
questi problemi “e lo faremo insieme a Cremona 
oggi, con i sindaci Gianluca Galimberti e Stefania 
Bonaldi, con i rappresentanti dei Comitati pendo-
lari, delle categorie economiche e dei sindacati del 
trasporto ferroviario, insieme ai consiglieri Matteo 
Piloni, Pietro Bussolati e Luigi Ponti”.

CREMA - via Mazzini, 82 - Tel. 0373 / 257055
SERGNANO (CR) - via Giana, 3 - Tel. 0373 / 41700
CASTELLEONE (CR) - via Garibaldi, 29 - Tel. 0374 / 350969
TRESCORE CR. (CR) - via Carioni, 15 - Tel. 0373 / 274473
CARAVAGGIO (BG) - P.zza Locatelli, 14 - Tel. 0363 / 350322

Ricci Group 
         Vip Crema
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Un convoglio 

di Trenord 
sulla nostra 

tratta 
nei pressi

della stazione 
di MadignanoGrazie a Sabina, Con-

cetta, Alessia, Elena, 
Mauro e Walter, l’asso-
ciazione Madzi ha raccol-
to oltre 1.350 euro in due 
domeniche, grazie alla 
vendita di primule! 

“Nel frattempo stia-
mo ricevendo offerte per 
i costi di scavo di quattro 
pozzi in Sudan e siamo in 
contatto con l’Ambascia-
ta e i referenti locali dei 
villaggi che necessitano 
di un pozzo”, affermano 
i volontari. “Non sappia-
mo ancora se riusciremo 
a scavarli tutti (visto che 
sono più costosi)... ma 
vi terremo aggiornati ri-
guardo a costi e dati del 
progetto”, la conclusione 
dello staff di Madzi.

PADANIA ACQUE, 
LIBRO PER L’AFRICA

“Pagine d’acqua e di 
storia” il libro dei 65  anni 
di Padania Acque è in 
vendita per beneficenza 
presso Cremonabooks, il 
bookshop del Museo del 
Violino all’interno del Pa-
lazzo dell’Arte in piazza 
Marconi. Il gestore unico 
dell’idrico cremonese ha 
donato copie del volume 
all’Associazione S.O.S. 
Africa Onlus Cremona. Il 
ricavato delle vendite ver-
rà interamente destinato 
al progetto di cooperazio-
ne internazionale “Pada-
nia Acque for Africa” per 
costruire tre pozzi e una 
scuola in Madagascar. 

Il libro, scritto dal do-
cente universitario Flo-
riana Petracco, ripercorre 
la storia del Gestore idri-
co, dalla sua nascita fino 
ai giorni nostri, con uno 
sguardo rivolto al futuro.

LG

Pozzi di
solidarietà Piccoli luoghi: con Gio per una 

scuola di musica in Africa

MUSICA

Gio Bressanelli, chansonnier cre-
masco ormai noto e apprezzato 

anche ben oltre i confini del territo-
rio per le sue composizioni oltre che 
per le suggestive interpretazioni del 
repertorio di De André, s’appresta a 
lanciare un nuovo cd. Titolo: “Pic-
coli luoghi”.

Estroso e creativo, con da sempre 
uno stretto rapporto con il suo folto 
e appassionato pubblico, ha deciso 
di mettersi ancor più in gioco, sperimentando un coinvolgimento di-
retto con quanti vorranno compartecipare. Impegnato fin dagli esordi 
su tematiche sociali e molto sensibile al mondo della disabilità e non 
solo, la sua attività ha sempre perseguito anche obiettivi benefici. Nella 
circostanza la realizzazione del nuovo album è stata pensata in modo 
da consentire la realizzazione di una scuola di musica a Gulu, terza 
città dell’Uganda, dove una giovane cremasca, Alice Campari, sta col-
laborando da anni con una Ong locale impegnata a costruire il futuro 
di bambini vulnerabili accogliendoli e accompagnandoli nella loro vita. 

“Per questa raccolta fondi – spiega Gio – abbiamo previsto diverse 
modalità di compartecipazione. Io mi rendo disponibile a eseguire dal-
la semplice serenata sotto il bancone a un concerto in spazi privati, i cui 
compensi vengono destinati a questa iniziativa. È poi inoltre possibile 
acquistare in cd più un segnalibro con dedica personalizzata, o una 
maglietta con specifico logo.”

“Il nuovo  cd – sottolinea – oltre a esprimere sempre la mia visione 
della vita, sintetizza ancor più il mio modo di concepire le relazioni tra 
le persone, come interscambio di sensibilità che favorisce la reciproca 
crescita, anche attraverso confronti tra divergenze.”

Il titolo “Piccoli luoghi” richiama l’attenzione agli ambiti di vita 
comuni, nei quali s’intrecciano le esperienze quotidiane, che offrono 
all’autore spunti per le composizioni, oltre che emozioni da mettere in 
musica. Per aderire al progetto è necessario collegarsi al sito https://
www.musicraiser.com/projects/13876 – una piattaforma di livello nazio-
nale specializzata in questo genere di iniziative di cui si fa garante di 
serietà – e scegliere l’opzione desiderata. La raccolta fondi resterà aper-
ta fino all’8 aprile prossimo. È inoltre possibile farlo direttamente in 
occasione del concerto in calendario per sabato 16 marzo alle ore 21, 
presso la chiesa di San Bernardino-auditorium “Bruno Manenti”.

“A tre settimane dall’avvio della campagna – riferisce soddisfatto 
Gio Bressanelli – abbiamo già raggiunto quasi il 60% dell’obiettivo, il 
che ci rende ottimisti circa il conseguimento della finalità che ci siamo 
dati.” “Era una sfida che insieme a Mattia, Francesco e Paolo, i miei 
colleghi della band – aggiunge – abbiamo deciso di affrontare, avendo 
la consapevolezza che i tanti che ci seguono da anni avrebbero condi-
viso anche questa nuova proposta e non ci avrebbero fatto mancare il 
loro sostegno.”

A.M.

C’è un momento 
particolare, tra le 

procedure pre-gara, che 
contraddistingue tutti gli 
arbitri cremaschi. Si tratta 
del riscaldamento. In quel 
momento indossa una ma-
glietta gialla con una scritta 
blu. Un osservatore attento 
potrà aver notato che tale 
scritta è il logo dell’Avis. 
Quella maglietta è il frutto 
della collaborazione tra la 
Sezione Aia di Crema “Cri-
stian Bertolotti” e l’Avis di 
Crema. 

Dal 2012, infatti, l’Asso-
ciazione Volontari Italiani 
del Sangue è lo sponsor 
etico dei fischietti crema-
schi. Negli ultimi sei anni 
gli arbitri cremaschi hanno 
partecipato numerosi alle 
molte attività organizzate 
dai donatori del sangue, tra 
cui varie ciclopasseggiate. 

Il legame tra le due Sezio-
ni è cresciuto anche grazie 
al “Progetto Avis”. Consi-
ste in un mese primaverile 
(quest’anno sarà il mese di 
marzo) durante il quale gli 
arbitri in gare provinciali 
di Cremona scendono in 
campo con una maglietta 
dell’associazione dei dona-
tori di sangue. 

La maglia viene indossata 
durante il riscaldamento 
obbligatorio, il saluto del 
pubblico e il sorteggio. È 
obbligatorio, il saluto del 
pubblico e il sorteggio. È 
obbligatorio, il saluto del 

un evento rivolto anche al 
pubblico, ma soprattutto ai 
giovani atleti, per sensibi-
lizzare il mondo sportivo 
locale riguardo al tema della 
donazione di sangue. 

Le due Associazioni 
cremasche sono molto sod-
disfatte di questa collabo-
razione.

Arbitri e Avis 
insieme

Come noto, nelle prime due settimane di settem-
bre 2018 si è verificato un aumento dell’inciden-

za dei casi di ‘polmonite NDD’ in alcuni Comuni del 
basso bresciano e dell’alto mantovano la cui causa, 
in seguito al fenomeno di aumento delle polmoniti, è 
stata correlata all’agente eziologico legionella.

L’ATS della Val Padana, al fine di tutelare la salu-
te della popolazione, ha condotto vari controlli sia 
in prossimità dell’evento sia nei mesi successivi: a 
domicilio dei pazienti, in pozzi privati, presso fonta-
nelle pubbliche a verifica dell’acqua degli acquedot-
ti, nel fiume Chiese e nelle torri di raffreddamento 
delle aziende del territorio. Si precisa inoltre che nei 
controlli effettuati (anche in prossimità dell’evento) 
è stata verificata l’acqua utilizzata dalle aziende del 
territorio e si specifica che il Chiese (proprio per le 
sue caratteristiche di scarsezza di acqua nel periodo 
estivo) non è utilizzato per le attività di raffredda-
mento degli impianti. Le indagini sono state realiz-
zate con il supporto tecnico scientifico dell’Istituto 
Superiore di Sanità (ISS) e condivise con Regione 
Lombardia e con il Ministero della Salute.

Come emerso in alcuni articoli di stampa pubbli-
cati sui quotidiani locali negli ultimi giorni, sono sta-
te individuate alcune correlazioni tra fonti ambien-
tali e fonti biologiche identificando la ‘legionella di 
sierotipo 2’ come agente patogeno di riferimento per 
il fenomeno epidemico. Tali indicazioni, di interes-
se, non sono da considerare risolutive in quanto non 
sono sufficienti a chiarire la dinamica del fenomeno 
del settembre 2018, che ha avuto caratteristiche di 
eccezionalità. In particolare, non vi sono evidenze 
che l’acqua del fiume sia stata aerosolizzata copren-
do l’area in cui si sono verificati i casi. 

A oggi le evidenze acquisite non permettono di 
trarre conclusioni definitive sulla causa dell’epide-
mia. Pertanto l’ATS della Val Padana continuerà nel 
2019 con l’attività di controllo (campionamenti) e 
analisi sul territorio e sulle potenziali fonti di emis-

sione: ciò significa un continuo presidio della zona 
interessata in particolare nella stagione calda.

L’elaborando Piano dei Controlli di ATS 2019 pre-
vederà una specifica attenzione alla tematica della 
legionella, controllando le potenziali fonti di espo-
sizione presenti nella zona interessata dalla proble-
matica, nonché in strutture alberghiere ricettive del 
territorio.

Inoltre, un’azione preventiva viene posta nella for-
mulazione dei pareri edilizi, laddove nel progetto vi 
sia la realizzazione di una torre di raffreddamento, 
che si concretizza nella richiesta di predisporre un 
manuale di autocontrollo per il rischio da legionella.

Infine, sono in corso di preparazione indicazioni 
utili al singolo cittadino per la prevenzione in am-
biente domestico.

IN VISTA DELLA STAGIONE CALDA NON SI ABBASSA LA GUARDIA

ATS DELLA VAL PADANA

Legionella: prevenzione, 
controlli e informazione

La Direzione strategica dell’ATS della Val Padana: 
con il direttore generale dottor Salvatore Mannino 

ci sono i dottori Silvana Cirincione 
(direttore sanitario), Alessandro Cominelli 

(direttore amministrativo) 
e Carolina Maffezzoni (direttore sociosanitario)  



sabato 2 marzo 2019 118 Aggiornamenti

quotidiani

sul nostro sito

www.ilnuovotorrazzo.it

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

Dott. Antonio Riva Medico Chirurgo
Specialista in:

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

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

CHIRURGIA VASCOLARE
e CHIRURGIA GENERALE

Visite specialistiche Vascolari - Scleroterapia di Teleangectasie e Varici

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO
ODONTOIATRIA

Santa Claudia

Direttore Sanitario
dott.ssa Marina Stramezzi

medico chirurgo

Direttore Odontoiatrico
dott. Filippo Forcellatti

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

orario continuato
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ODONTOIATRIA
Direttore Sanitario dott. Andrea Mucciarelli

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

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

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

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

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

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

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

Per urgenze: 333 3715312        www.studiodentisticoferla.it

ORARI
Lunedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì

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

STUDIO DENTISTICO

PRONTO SOCCORSO ODONTOIATRICO

348.8359110
CREMA

388.4222117
CREMONA

SERVIZIO ATTIVO TUTTI I GIORNI > 9-19

www.andicremona.it

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

Dott. Arancio Francesco
SPECIALISTA IN OSTETRICIA-GINECOLOGIA

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

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

Pediatria - Traumatologia - Sport - Prevenzione

Dott. Ivano Baroni

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

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

Al fine di contrastare attraverso la pre-
venzione le truffe e i raggiri a danno 

degli anziani, che interessano frequen-
temente anche il territorio cremasco, su 
disposizione del Comando 
Provinciale di Cremona, 
i reparti dipendenti dalla 
Compagnia di Crema, che 
operano capillarmente sui 
48 Comuni cremaschi, da 
alcune settimane hanno 
posto in essere una campa-
gna di sensibilizzazione nei 
confronti delle potenziali 
vittime, molto anziane e 
spesso con difficoltà di de-
ambulare, raggiungendole presso le loro 
abitazioni.

Oltre 1.000, sino ad ora, sono state le 
visite che i 10 comandanti di stazione 

della Compagnia di Crema hanno fatto 
a queste persone che vivono spesso sole 
e per questo motivo hanno gradito parti-
colarmente l’incontro con i militari. I co-

mandanti di stazione “oltre 
a fornire utili consigli su 
come evitare di essere truf-
fati (a titolo esemplificati-
vo non far entrare in casa 
estranei, non tenere grosse 
somme di denaro o gioielli 
nei soliti luoghi, non ac-
condiscendere a richieste 
telefoniche di sottoscrivere 
contratti cosiddetti ‘vantag-
giosi’) – spiega il maggiore 

dell’Arma Giancarlo Carraro – hanno po-
tuto ascoltare le confidenze degli anziani 
sulle loro problematiche di varia natura, 
instaurando così un rapporto empatico 

che ha sicuramente fatto crescere la stima 
verso i Carabinieri. Le persone, purtroppo, 
si sono talvolta dimostrate impaurite da 
quanto quotidianamente apprendono dai 
mass media e la presenza dei militari, che 
hanno fornito parole rassicuranti, ha for-
tunatamente portato a una reale percezio-
ne di sicurezza”. Obiettivo importante che 
le Forze dell’Ordine stanno perseguendo 
da tempo.

Le visite proseguiranno anche nei pros-
simi mesi e non saranno l’unico strumen-
to messo in campo per prevenire truffe e 
raggiri. Continueranno infatti gli incontri 
che sempre i comandanti di stazione stan-
no svolgendo nelle sedi municipali e nei 
luoghi di culto dei vari Comuni e della 
Diocesi, nell’ambito del progetto denomi-
nato ‘Ascoltiamoci’, con l’aiuto dei primi 
cittadini e dei parroci.

GRANDE LAVORO 
DEI CARABINIERI
NEL TERRITORIO.
OK IL PROGETTO
‘ASCOLTIAMOCI’

INCONTRATI A DOMICILIO
OLTRE MILLE ANZIANI

Truffe e raggiri
Arma in campo
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Grave incidente mercoledì mattina al Liceo Munari di Crema intor-
no a mezzogiorno. Un ragazza di 14 anni è caduta da una finestra 

del secondo piano dell’istituto che si affaccia sulla rotatoria tra via Li-
bero Comune e via Piacenza. Sul posto immediatamente è stato chia-
mato il 118 e la giovane è stata soccorsa e trasferita in codice rosso con  
l’eliambulanza al San Raffaele di Milano per le serie lesioni riportate. 
Alla Polizia di Stato di Crema, coadiuvata dai Carabinieri, il compito 
di ricostruire l’accaduto e definire l’esatta dinamica della caduta.

Tentata rapina nel primo pomeriggio di ieri a danno dell’ufficio po-
stale di Vailate. Un uomo sarebbe entrato intimando la consegna 

del denaro dietro la minaccia di far esplodere un pacco che teneva in 
mano. Quindi, scagliata a terra quella che poteva essere una rudimen-
tale bomba (dal pacco uscivano alcuni fili), se n’è andato facendo per-
dere le tracce. Immediatamente sono state chiamate le Forze dell’Or-
dine. Ufficio evacuato e area transennata nell’attesa degli artificieri.

Tanta paura, una seria lesione, ma fortunatamente nessun pericolo 
di vita. Questo in sintesi il pomeriggio di un commerciante castel-

leonese con la passione per i cavalli, residente nel Soresinese. Dome-
nica 24 febbraio, P.L., con la moglie e due amici, si stava concedendo 
una passeggiata in sella nei pressi di Cascina De Polli a Romanengo. Il 
cavallo, a un tratto, l’ha disarcionato rovinandogli addosso.

Si è temuto il peggio. Il 57enne a terra dolorante, ma fortunatamen-
te cosciente, è stato prontamente soccorso dalla moglie che ha aller-
tato il 118. Immediatamente Carabinieri, ambulanza ed elisoccorso si 
sono portati sul posto per il trasferimento in ospedale del ferito. Dopo 
averlo stabilizzato, P.L. è stato caricato sull’elicottero diretto al Papa 
Giovanni XXIII di Bergamo dove è stato ricoverato. Escluse lesioni 
interne i sanitari gli avrebbero riscontrato la frattura del bacino. Certo 
una lesione non da poco, ma se si pensa alle conseguenze ben peggiori 
che l’incidente avrebbe potuto avere, la diagnosi ha fatto tirare un so-
spiro di sollievo ai familiari.

Gravi sinistri domenica 24 febbraio, sulle strade cremasche. Il bilan-
cio parla di due feriti trasferiti in ospedale con lesioni serie.

Il primo incidente si è verificato poco prima delle 14 a Crema lungo 
la Gronda Nord. Un 81enne di Cremosano stava attraversando la stra-
da portando a mano la propria bicicletta sulle strisce pedonali, quando 
è stato investito da un’auto condotta da una 82enne di Bagnolo Cre-
masco. La donna si è subito fermata per prestare soccorso. Il malca-
pitato è stato immediatamente trasferito al nosocomio di Cremona in 
codice giallo per le ferite e le contusioni riportate. Sul posto gli agenti 
di una pattuglia del distaccamento di Crema della Polstrada per i ri-
lievi di rito.

Poche ore più tardi, scontro tra auto tra Formigara e San Latino. 
Coinvolti un 54enne e un 21enne di San Bassano. Ad avere la peggio 
è stato proprio il ragazzo che è stato trasferito in ospedale in codice 
rosso per le gravi lesioni riportate nel sinistro.

Avevano verosimilmente dei sospetti i Carabinieri del Nucleo Avevano verosimilmente dei sospetti i Carabinieri del Nucleo AOperativo di Crema e  della stazione di Bagnolo Cremasco che, 
insieme al NAS di Cremona, nella notte tra venerdì e sabato hanno 
proceduto al controllo di un locale pubblico sito in Casaletto Credano, 
rinvenendo nella disponibilità della titolare due involucri contenenti 
complessivamente 11 grammi di cocaina. “Nel bar – spiega il mag-

giore Giancarlo Carraro – sono state perquisite decine di clienti; tra 
questi due sono risultati detenere per uso personale dosi di marijuana, 
cocaina e hashish e per tale ragione saranno segnalati alla Prefettura 
quali assuntori a scopo non terapeutico. Tutta la droga rinvenuta è 
stata sequestrata”.

Gli ispettori del NAS di Cremona hanno elevato alcune contravven-
zioni legate alle norme igieniche e alla mancata revisione degli estin-
tori presenti, per un importo pari a 3.000 euro “richiedendo all’ATS e 
al Comune di Casaletto C.no di intervenire per le verifiche del caso”.

La titolare del bar, una 30enne del posto, è stata deferita.

Droga al bar, titolare deferita
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IL 25 MARZO AL SANTUARIO DI LORETO  
Il Papa firmerà l’Esortazione post-sinodale sui giovani

Nella Solennità dell’An-
nunciazione del Signo-

re, il prossimo 25 marzo, 
papa Francesco si recherà in 
visita a Loreto e nell’occasio-
ne ha l’intenzione di “offrire 
alla Vergine Maria l’Esor-
tazione post-sinodale” del 
Sinodo dei vescovi, tenutosi 
nell’ottobre scorso, sul tema I 
giovani, la fede e il discernimen-
to vocazionale. 

Momento centrale della vi-
sita sarà la Messa nella Santa 
Casa di Loreto, prevista per 
le ore 9.45, al termine della 
quale firmerà la Lettera post-
sinodale ai Giovani. Secondo 
il programma, il Papa atter-
rerà in elicottero intorno alle 
9 presso il Centro giovanile 
Giovanni Paolo II in località 
Montorso, dove sarà accolto 
da monsignor Fabio Dal Cin, 
arcivescovo Prelato di Loreto 
e dalle autorità civili. L’ar-
rivo, in auto, al Santuario è 
previsto per le 9.30. 

Dopo la Messa, in sagre-
stia ci sarà il saluto alla co-
munità dei Frati Cappuccini 
e, nel Santuario, agli amma-
lati presenti. Quindi sul sa-
grato il Papa incontrerà i 
fedeli presenti a cui rivolgerà 
un discorso. 

Al termine della preghiera 
dell’Angelus, il pranzo con 
i vescovi. Per le ore 15.45 è 
previsto il rientro in elicotte-
ro in Vaticano.

A proposito della visita del 
Papa, monsignor Dal Cin ha 
espresso la sua commossa 
gratitudine per questa visita 
e ha voluto sottolineare che 
il Santo Padre verrà come 
pellegrino alla Santa Casa. 
“Verrà – ha proseguito – a 
confermare nella fede, nella 
speranza e nella carità i lo-
retani e i pellegrini; nella fe-
deltà alla missione ecclesiale 
i sacerdoti e le famiglie; nella 
testimonianza del Regno di 
Dio i fratelli e le sorelle con-
sacrate. Porterà consolazione 
agli ammalati. Incoraggerà i 

giovani nel loro entusiasmo 
e li affiderà a Maria, perché 
li prenda per mano e li guidi 
alla gioia di un ‘Eccomi!’ pie-
no e generoso”. 

Al Santo Padre l’arcivesco-
vo ha anche inviato un tele-
gramma, nel quale evidenzia 
l’attesa per questo incontro, 
“certi – dice – che videre Pe-
trum confermerà la fede e 
accrescerà la carità”. Mon-
signor Dal Cin ha voluto an-
che che, in vista della visita, 
una particolare preghiera 
venga recitata in ogni Euca-
ristia e incontro comunitario.

IL MESSAGGIO DEL PAPA

È stato reso noto martedì il 
messaggio del Pontefice per 

la Quaresima 2019, sul tema 
L’ardente aspettativa della creazio-
ne è protesa verso la rivelazione dei 
figli di Dio. Il documento reca la 
data del 4 ottobre, festa di San 
Francesco di Assisi

“Abbandoniamo l’egoismo, 
lo sguardo fisso su noi stessi, 
e rivolgiamoci alla Pasqua di 
Gesù; facciamoci prossimi dei 
fratelli e delle sorelle in difficol-
tà, condividendo con loro i no-
stri beni spirituali e materiali”. 
È uno dei passaggi chiave del 
messaggio di papa Francesco 
per la Quaresima che inizierà il 
6 marzo con il ‘mercoledì delle 
Ceneri’. 

Partendo da un versetto della 
Lettera ai romani, il Santo Pa-
dre ribadisce che il tempo che 
precede la Pasqua deve essere 
l’occasione per accogliere “nel 
concreto” nella propria vita “la 
vittoria di Cristo sul peccato 
e sulla morte”, attirando così 
“anche sul Creato la sua forza 
trasformatrice”.

DIGIUNO, PREGHIERA, 
ELEMOSINA
Se la Quaresima del Figlio 

di Dio “è stata un entrare nel 
deserto del Creato per farlo 
tornare a essere quel giardino 
della comunione con Dio che 
era prima del peccato delle ori-
gini”, i cristiani sono chiamati 
a “incarnare più intensamente 
e concretamente il mistero pa-
squale nella loro vita personale, 
familiare e sociale”, in modo 
speciale attraverso “il digiuno, 
la preghiera e l’elemosina”. 

Digiunare, scrive papa Ber-
goglio, vuol dire rinunciare alla 
tentazione di “divorare” tutto 
per “saziare la nostra ingordi-
gia”; pregare significa “saper 
rinunciare all’idolatria e all’au-
tosufficienza del nostro io; e 
fare elemosina ci aiuta a “uscire 
dalla stoltezza di vivere e 
accumulare tutto per noi stessi, 
nell’illusione di assicurarci un 
futuro che non ci appartiene”. 

Su questi binari, è possibile 
“ritrovare la gioia del progetto 
che Dio ha messo nella creazio-
ne e nel nostro cuore”: l’amore, 
unica sorgente della “vera 
felicità”.

IL “TRAVAGLIO” 
DELLA CONVERSIONE
Il cammino verso la Pasqua, 

dunque, ci chiama “a restaurare 
il nostro volto e il nostro cuore 
di cristiani, tramite il pentimen-
to, la conversione e il perdono”, 
una chiamata che coinvolge tut-
ta la “creazione” a uscire “dalla 
schiavitù della corruzione per 
entrare nella libertà della gloria 
dei figli di Dio”.

Questa “impazienza”, 
questa attesa del Creato tro-
verà compimento quando si 
manifesteranno i figli di Dio, 
cioè quando i cristiani e tutti gli 
uomini entreranno decisamente 
in questo “travaglio” che è la 
conversione.

LA FORZA 
DISTRUTTIVA 
DEL PECCATO
Nel documento, il Pontefice 

chiarisce che “se non siamo 
protesi continuamente verso la 
Pasqua, verso l’orizzonte della 
Risurrezione, è chiaro che la 
logica del tutto e subito, dell’a-
vere sempre di più finisce per 
imporsi”. Una volta spezzata 
la “comunione con Dio”, si 
viene anche a “incrinare” il 
rapporto degli esseri umani con 
l’ambiente in cui sono chiamati 
a vivere, un giardino divenuto 
deserto.

Si tratta di quel peccato 
che porta l’uomo a ritenersi il 
dio del Creato, a sentirsene il 
padrone assoluto e a usarlo non 
per il fine voluto dal Creatore, 
ma per il proprio interesse, a 
scapito delle creature e degli 
altri.

Quando l’uomo decide di 
abbandonare “la legge di Dio”, 
“la legge dell’amore”, inevita-
bilmente si afferma “la legge del 
più forte sul più debole”.

Il peccato che abita nel cuore 
dell’uomo (cfr Mc 7,20-23) – e 
si manifesta come avidità, bra-
ma per uno smodato benessere, 
disinteresse per il bene degli 
altri e spesso anche per il pro-
prio – porta allo sfruttamento 
del Creato, persone e ambiente, 
secondo quella cupidigia insa-
ziabile che ritiene ogni deside-
rio un diritto e che prima o poi 
finirà per distruggere anche chi 
ne è dominato.

IL PECCATO 
DELL’UOMO 
HA TRASFORMATO 
UN GIARDINO 
IN UN DESERTO. 
LO RICORDA 
FRANCESCO, 
CHE LANCIA 
UN GRIDO 
D’ALLARME: 
LA “CUPIDIGIA 
INSAZIABILE” 
PORTERÀ 
ALLA DISTRUZIONE 
DEL CREATO

La Madonna venerata nella Santa Casa di Loreto

QUARESIMA
Tempo di conversione

Ogni anno dalla Missione Italiana in Ga-
lizia padri e suore dell’Opera don Gua-

nella organizzano l’esperienza di una setti-
mana sul Cammino di Santiago per giovani 
dai 18 ai 35 anni; non si tratta solo di cam-
minare, ma di camminare secondo l’antica 
tradizione giacobea. 

“I giovani che vengono con noi – spiega-
no gli organizzatori – in genere apprendono 
‘come’ si realizzava il Cammino, per essere 
poi capaci, più in là nel tempo, di farlo da 
soli o portandosi dietro un gruppo a cui tra-
smettere il senso e le caratteristiche dell’an-
tico pellegrinaggio. Si tratta di camminare 
una settimana scoprendo paradossalmente 
cosa il Cammino a Santiago non è… vista 
la deriva a cui da qualche tempo quest’espe-
rienza secolare è esposta”.

Ogni anno si forma un gruppo di circa 50 
giovani provenienti da ogni regione d’Italia, 

che non si conoscono tra di loro, per effettua-
re questo ‘assaggio’ di Cammino, assimilar-
ne lo spirito e le regole e scoprire una realtà 
straordinaria, quella del pellegrinaggio, mol-
to diversa dal mero camminare.

I responsabili dell’esperienza sono: per la 
segreteria e l’organizzazione suor Sara, gio-
vane religiosa guanelliana che vive e lavora 
nel trevigiano; per l’animazione e le medi-
tazioni sul Cammino padre Fabio, superiore 
della Missione guanelliana sul Cammino e 
cappellano degli italiani a Santiago de Com-
postela.

Per qualunque informazione: 
• padre Fabio (vive a Santiago) telefono 

italiano 347.0353312
• suor Sara (vive dalle parti di Rovigo) te-

lefono 338.4962391
• posta elettronica: caminosantiago.casa@

guanelliani.it

CON I PADRI E LE SUORE GUANELLIANE - DUE POSSIBILITÀ: DAL 6 AL 13 AGOSTO O DAL 24 AGOSTO AL 1° SETTEMBRE

Il Cammino di Santiago per giovani tra i 18 e 35 anni
UNA SETTIMANA PER VIVERE IL SENSO PROFONDO DELL’ANTICO PELLEGRINAGGIO

QUARESIMA  
Veglia a Credera
L’inizio del Tempo 

forte di Quaresima 
– mercoledì 6 marzo la 
celebrazione penitenziale 
delle Ceneri – sarà come 
sempre accompagnato in 
diocesi da alcune inizia-
tive. Non mancheranno i 
progetti di carità proposti 
da Caritas e Ufficio Mis-
sionario, dei quali dare-
mo notizie nelle prossime 
uscite del giornale.

Guardando ai primi 
appuntamenti, sabato 9 
marzo, vigilia della prima 
domenica di Quaresima, 
l’appuntamento per tutti 
– e per i giovani in parti-
colare – è presso la chiesa 
parrocchiale di Credera 
dove, alle ore 21.15, ci 
sarà la tradizionale Ve-
glia diocesana organizza-
ta dall’Azione Cattolica, 
intitolata Dietro front.

Domenica 24 marzo 
alle ore 19.15, invece, 
presso la chiesa parroc-
chiale di Izano si terrà 
la Preghiera Giovanissimi 
di Quaresima organizza-
ta dal Settore Giovani 
dell’Azione Cattolica: un 
significativo momento 
di spiritualità rivolto agli 
adolescenti. 

Al termine della pre-
ghiera seguirà un mo-
mento conviviale presso 
l’oratorio.
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di M.MICHELA NICOLAIS

La parola più ricorrente per descrivere la 
piaga degli abusi: “Male”. L’antidoto più 

efficace: “Ascoltare, tutelare, proteggere e cu-
rare i minori abusati, ovunque essi siano”. Nel 
discorso con cui ha concluso l’incontro in Va-
ticano su La protezione dei minori nella Chiesa, 
durato mezz’ora e salutato dall’applauso dei 
190 partecipanti riuniti nella Sala Regia del 
Palazzo Apostolico, papa 
Francesco ha chiesto un’a-
zione a 360° per difendere 
centinaia di milioni di bam-
bini nel mondo dai “lupi 
voraci” pronti a divorarne il 
corpo e l’anima.

“Il risultato migliore e la 
risoluzione più efficace che 
possiamo dare alle vittime, 
al popolo della Santa Ma-
dre Chiesa e al mondo inte-
ro sono l’impegno per una 
conversione pastorale e col-
lettiva, l’umiltà di imparare, 
di ascoltare, di assistere e proteggere i più vul-
nerabili”, dice alla fine del suo discorso, lan-
ciando “un sentito appello per la lotta a tutto 
campo contro gli abusi di minori, nel campo 
sessuale come in altri campi, da parte di tutte 
le autorità e delle singole persone, perché si 
tratta di crimini abominevoli che vanno can-
cellati dalla faccia della terra: questo lo chie-
dono le tante vittime nascoste nelle famiglie e 
in diversi ambiti delle nostre società”.

“È giunta l’ora di collaborare insieme per 
sradicare tale brutalità dal corpo della nostra 
umanità, adottando tutte le misure necessarie 
già in vigore a livello internazionale e a livello 
ecclesiale”, la ferma determinazione del Papa, 
che fa seguito al “mea culpa” pronunciato 
nella celebrazione penitenziale dello scorso 
sabato sera. 

È il momento, sostiene, di “dare direttive 
uniformi per la Chiesa”, evitando “i due estre-
mi di un giustizialismo, provocato dal senso 
di colpa per gli errori passati e dalla pressione 

del mondo mediatico, e di una autodifesa che 
non affronta le cause e le conseguenze di tali 
delitti”.

“Siamo dinanzi a un problema universale 
e trasversale che purtroppo si riscontra quasi 
ovunque nel mondo”, il punto di partenza del-
la disamina di Francesco, che snocciolando i 
dati delle varie organizzazioni e organismi 
nazionali e internazionali fa notare come essi 
non rappresentino “la vera entità del fenome-

no, spesso sottostimato prin-
cipalmente perché molti casi 
di abusi sessuali su minori 
non vengono denunciati”, 
in particolare quelli – nume-
rosissimi – che avvengono in 
ambito familiare. 

Senza contare lo sviluppo 
del web, che ha fatto aumen-
tare a dismisura i casi di 
abusi e violenze perpetrate 
“online”, e la piaga della 
pornografia, un fenomeno 
in continua crescita anche 
nel comparto dei minori, 

con abusi commissionati e seguiti in diretta 
attraverso la rete. 

Altra piaga: il turismo sessuale, per il qua-
le ogni anno milioni di persone si mettono in 
viaggio per avere rapporti sessuali con i bam-
bini.

Il fatto che la piaga dell’abuso sia univer-
sale – precisa Francesco – non ne diminuisce 
la gravità all’interno della Chiesa: “Se nella 
Chiesa si rilevasse anche un solo caso di abusi 
– che rappresenta già di per sé una mostruosi-
tà – tale caso sarà affrontato con la massima 
serietà”. La Chiesa ha il dovere di ascoltare 
“questo soffocato grido silenzioso”.

Davanti al “mistero del male”, che si acca-
nisce contro i più deboli, non basta “arginare 
gli abusi gravissimi con misure disciplinari e 
processi civili e canonici”: bisogna anche “af-
frontare con decisione il fenomeno sia all’in-
terno che all’esterno della Chiesa”, partendo 
dalla consapevolezza che ogni abuso è prima 
di tutto un “abuso di potere”.

Il Papa lo fa per primo, prendendo come 
spunto le sette strategie per porre fine alla vio-
lenza contro i bambini elaborate da un gruppo 
di dieci agenzie internazionali, sotto la guida 
dell’Organizzazione mondiale della Sanità, 
ma anche il cammino percorso finora dalla 
Pontificia Commissione per la tutela dei mi-
nori e i risultati dell’incontro dei giorni scorsi. 
Al primo posto, sempre e comunque, c’è la 
tutela delle vittime, che deve essere l’obiettivo 
primario di qualsiasi misura concreta.

“La Chiesa non cercherà mai di insabbiare 
o sottovalutare nessun caso”, ribadisce Fran-
cesco sulla scorta dell’ultimo discorso alla 
Curia Romana. La strategia della lotta sen-
za quartiere agli abusi richiede il coraggio di 
“una vera purificazione”, partendo dalla ca-
pacità di “accusare noi stessi – come persone, 
come istituzioni, come società – e riparare alle 
nostre mancanze”. 

Sul piano della formazione, le esigenze del-
la selezione e della formazione dei candidati 
al sacerdozio non vanno tutelate da “criteri 
solo negativi”, escludendo cioè le personalità 
problematiche, ma anche offrendo “un cam-
mino di formazione equilibrato per i candidati 
idonei”.

Alle Conferenze episcopali, il Papa suggeri-
sce di “rafforzare e verificare le linee guida”, 
a tutti coloro che a vario titolo sono a fianco 
delle vittime chiede di accompagnarle sapen-
do “perdere tempo” nell’ascolto.

Un “grazie”, infine, alla “stragrande mag-
gioranza” dei sacerdoti, fedeli al loro ministe-
ro, e ai fedeli “che ben conoscono i loro bravi 
pastori e continuano a pregare per loro e a 
sostenerli”.

L’esempio additato ai 190 partecipanti che 
lo ascoltano nella Sala Regia è la “cocciuta 
speranza” del “santo popolo di Dio”, unico 
antidoto al clericalismo. E la capacità di visio-
ne di una donna, Edith Stein – Santa Teresa 
Benedetta della Croce, compatrona d’Europa 
– secondo la quale “gli avvenimenti decisivi 
della storia del mondo sono stati essenzial-
mente influenzati da anime sulle quali nulla 
viene detto nei libri di storia”.

“LOTTA A TUTTO CAMPO CONTRO CRIMINI ABOMINEVOLI”

Convertirsi, ascoltare, tutelare

IL DISCORSO
CONCLUSIVO
DEL PAPA 
AL SUMMIT

PROTEZIONE
DEI MINORI

Papa Francesco durante 
la celebrazione che ha chiuso 

l’incontro in Vaticano

IL SANTO PADRE 
HA CHIESTO 

UN’AZIONE A 360° 
PER DIFENDERE 

I BAMBINI 
DAI “LUPI VORACI”

“È la prima volta che ho visto 
così commosso e in spirito 

di preghiera e riflessione l’episco-
pato del mondo. Penso che que-
sto sia un risultato. Certo, non 
è misurabile e non è facilmente 
presentabile, ma ritengo che sia 
invece un effetto molto forte che 
avrà frutti concreti nei vari Paesi 
di provenienza, nelle Conferen-
ze episcopali e tra i religiosi”. È 
un bilancio sicuramente positivo 
quello che padre Hans Zollner 
(nella foto), membro del Comitato 
organizzativo, traccia all’indoma-
ni dell’incontro sulla protezione 
dei minori nella Chiesa che si è 
concluso domenica in Vaticano. 
“Questo secondo me era il fulcro 
di ciò che potevamo aspettarci da 
questo incontro”, aggiunge. “Ed 
è ciò che è avvenuto grazie anche 
alla testimonianza delle vittime. 
La loro storia ha toccato il cuore 
dei pastori della Chiesa. Ascoltarli, 
stare in silenzio con loro, pregare 
con loro e per loro sono stati mo-
menti di una importanza che non 
possiamo sottovalutare”.

Padre Zollner, oggi molti si 
chiedono cosa resterà di questo 
incontro. Lei come risponde?

“Intanto è stata la prima volta 
che si è realizzato un incontro di 

questo tipo. Non era mai accadu-
to, almeno in questa forma. Per 
la prima volta tutta la leadership 
della Chiesa cattolica del mondo si 
è radunata per parlare di un tema 
che concerne tutti, non solo per il 
fatto che la Chiesa è una e ciò che 
capita in un Paese ha un effetto su 
tutti gli altri, ma anche per il fatto 
che questa triste realtà degli abusi 
si trova in ogni continente”.

Cosa l’ha colpita di più nelle 
domande dei giornalisti?

“In genere penso che i giornali-
sti presenti hanno gradito il nostro 
modo di essere trasparenti tramite 
i briefing, le informazioni messe 
sul sito e la trasmissione in diretta 
delle conferenze e delle principali 
liturgie. Hanno quindi apprezzato 
non solo il nostro parlare di traspa-
renza, ma lo sforzo che abbiamo 

fatto per garantire questa massima 
trasparenza e disponibilità alle do-
mande. Il punto è che soprattutto 
nel mondo americano e tra i molti 
fedeli negli Stati Uniti si attende 
ora una concretezza. Trovo però 
difficile immaginarmi cosa esatta-
mente si intende per concretezza 
quando e se si parla di risultati di 
un incontro che è durato tre giorni 
effettivi. Il Papa ha evidenziato già 
all’inizio 21 punti che aveva rac-
colto dai suggerimenti delle Confe-
renze episcopali e quindi ci ha dato 
già molti compiti da fare a casa”.

Lei sta dicendo che i gesti con-
creti si vedranno nel tempo?

“Alcune delle decisioni prese 
sono già pronte, solo che per fare 
bene le cose, devono essere discus-
se e anche riviste. Posso conferma-
re che siamo sulla buona strada”.

All’indomani del summit, si 
è svolta una riunione inter-dica-
steriale ristretta, incentrata sul 
tema della protezione dei minori. 
Come è andata?

“Abbiamo avuto tutta una matti-
nata con i capi e i rappresentanti di 
tutti i dicasteri della Curia romana 
in qualche maniera coinvolti con 
questa vicenda. Abbiamo parlato 
di ciò che può essere pubblicato 
presto, come istituire queste task 
forces, di ciò che adesso dovrà se-
guire. Non ho alcun dubbio che 
le persone presenti fossero molto 
consapevoli che questo è solo un 
inizio e non è la fine”.

Quando lei parla di documenti 
che verranno presto pubblicati, 
si riferisce al Motu Proprio per il 
Vaticano. Ci può dire di che cosa 
si tratta e quali novità porterà 

rispetto all’altro Motu Proprio 
Come una Madre amorevole?

“Il Motu Proprio riguarderà 
la legislazione e le linee guida 
all’interno della Città dello Stato 
del Vaticano e all’interno del Vi-
cariato della Città del Vaticano. 
Sono praticamente pronte per la 
promulgazione che avverrà trami-
te una legge che si chiama Motu 
Proprio. Non è da confondere con 
il Motu Proprio Come una Madre 
amorevole. Anche su questo, stiamo 
riflettendo di come può essere resa 
ancora più effettivamente ‘in pras-
si’, anche perché sono coinvolte 
varie unità all’interno della Curia 
romana, cioè varie Congregazioni 
e rappresentanti dei vari mondi 
strutturali e giuridici: dai vescovi, 
alle Chiese Orientali, ai religiosi, al 
Dicastero dei laici. Probabilmente 
ciò prenderà ancora tempo per una 
revisione che abbia senso, che sia 
seria e che corrisponda all’esigen-
za di fare chiarezza sul procedere 
nel caso in cui un vescovo agisca in 
modo negligente o un superiore re-
ligioso non faccia ciò che il Diritto 
canonico esige”.

Lei è un frequentatore di Twit-
ter. Avrà quindi sicuramente letto 
della delusione di Marie Collins. 
Così come di altri rappresentanti 

di associazioni di vittime, come 
Rete l’Abuso. L’ha sorpresa questa 
reazione e come risponde?

“Io ho sentito anche altre perso-
ne che sono state vittime di abuso. 
Ci hanno scritto che non siamo 
persone che possono fare miraco-
li, ma ci incoraggiano ad andare 
avanti, riconoscendo che in questi 
giorni sono successe cose che fino 
solo a uno o due anni fa non era-
no neanche pensabili. Parlare di 
questa tematica, riunire tutti i pre-
sidenti degli episcopati del mondo, 
mettersi in ascolto delle vittime, 
dare la parola alle donne. Per po-
tersi esprimere in questi termini 
e con questa franchezza ci vuole 
molta libertà da parte delle perso-
ne che hanno preso la parola, ma 
anche molta volontà di ascoltare e 
questa c’è stata al cento per cento”.

Un bilancio finale?
“L’incontro ha realizzato tutto 

ciò che poteva realizzare, ma so-
prattutto abbiamo visto che mol-
ti sono tornati a casa cambiati. 
L’hanno detto e l’ho visto con i 
miei occhi e da quello che ho senti-
to soprattutto nei gruppi di lavoro, 
molti hanno detto di tornare tra-
sformati anche grazie alla testimo-
nianza delle vittime e dal dialogo 
franco e sincero che c’è stato”.

Padre Zollner: “Sulla buona 
strada, ma è solo l’inizio”

INCONTRO ABUSI IN VATICANO

Fratel Ivan: “In Congo 
situazione fuori controllo”
ASSALTO ALL’OSPEDALE DI BUTEMBO

LA MINACCIA DEL VIRUS EBOLA

“In Congo la situazione è quasi fuori controllo. Il mondo è seria-
mente minacciato dal virus Ebola”. Il grido di dolore e di al-

larme l’ha lanciato, in lacrime, fratel Ivan Cremonesi, comboniano 
originario di Crema Nuova, che ha telefonato giovedì sera a Enrico 
Fantoni, responsabile dell’Ufficio Missionario della nostra diocesi. 
Fratel Ivan vive e lavora a Butembo, nel Congo Orientale: un Paese 
dove Ebola dilaga, dopo aver già colpito diverse zone dell’Africa. Un 
dramma che si consuma nell’indifferenza generale.

Fratel Ivan è preoccupatissimo e con lui lo sono anche l’Organiz-
zazione Mondiale della Sanità e Medici senza frontiere che parlano 
di “una situazione senza 
precedenti”. In Congo – 
tra guerriglia, miseria, ma-
lattie – è il caos: domenica 
scorsa il Centro medico 
nell’est del Paese è stato 
assalito e incendiato, co-
stringendo staff  e pazienti 
a evacuare. Due malati 
sono morti, mentre 12 
contagiati da Ebola sono 
fuggiti, liberi di trasmette-
re il virus a chiunque. Un 
dramma nel dramma, tanto che anche il Centro europeo di controllo 
delle malattie ritiene difficile che l’epidemia possa essere controllata 
nel prossimo futuro.

Il direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, afferma: “Non c’è mai stata un’e-
pidemia di Ebola in queste condizioni, con una forte mobilità tra la 
popolazione e molte falle nel sistema sanitario”. Tedros ha lanciato 
un invito a tutti i donatori e partner a continuare il loro lavoro e ha 
detto che servono 148 milioni di dollari, ma finora ne sono stati pro-
messi meno di 10.

Fratel Ivan conferma le forti preoccupazioni. L’epidemia dallo 
scorso luglio ha ucciso 546 persone e dall’inizio dell’anno molti casi 
si sono concentrati a Katwa, vicino al confine con l’Uganda. I focolai 
a Butembo e Katwa possono far arrivare Ebola in aree pericolose 
– dove non c’è quasi nessun partner dell’Organizzazione Mondia-
le della Sanità che possa aiutare – e sta arrivando in zone dove ci 
sono forti flussi di popolazione al confine con Rwanda, Sud Sudan 
e Uganda. Si tratta della decima epidemia di Ebola nel Paese, la più 
vasta che abbia vissuto e la seconda al mondo.

C’è inoltre il problema della sicurezza che desta sempre maggiore 
preoccupazione. “A causa dell’incendio all’ospedale – rivelano Medi-
ci senza frontiere – non possiamo più curare i pazienti lì”. In alcune 
aree gli operatori sanitari devono affrontare la mancanza di fiducia, 
alimentata da false voci sulle terapie e la preferenza per la medicina 
tradizionale. Inoltre tre volontari della Croce Rossa congolese sono 
stati attaccati a ottobre mentre aiutavano nella sepoltura di una vit-
tima e a dicembre dei manifestanti hanno saccheggiato un centro di 
isolamento di Ebola.

Fratel Ivan continua con fede e coraggio la sua opera, ma il grido 
d’allarme che ha lanciato non deve passare inascoltato.

Fratel Ivan Cremonesi e, sotto, la difficile “lotta” a Ebola
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Silvia, Luigi, Laura piangono l'amata, 
dolcissima zia

Anna
nel ricordo del suo sorriso e di tanti 
spensierati momenti passati insieme 
sia in città che in montagna, condivido-
no l'immenso dolore con lo zio Beppe 
e con le cugine Nena, Checca e Betty.
Crema, 26 febbraio 2019

Sandro, Silvia e Francesca sono vicini 
con grande affetto a Beppe e a tutta la 
famiglia nel triste momento della scom-
parsa dell'amata cugina

Anna
Cremona, 26 febbraio 2019

Alla nostra nonna

Anna
Che ci ha guidati nella crescita
Che ci ha educati all'amore del pros-
simo
Che ci ha insegnato ad affrontare la vita 
con il sorriso
Ti vogliamo bene

I tuoi nipoti
Crema, 26 febbraio 2019

Irvana ed Edoardo Basso Ricci sono 
vicini al dott. Bossi per la perdita della 
cara moglie 

Anna
Crema, 26 febbraio 2019

Rossella e Fabio si stringono in un forte 
abbraccio alle amiche Elena, Francesca 
ed Elisabetta per la perdita dell'adorata 
mamma signora

Anna Gennari
Crema, 26 febbraio 2019

"Io sono la resurrezione e la 
vita, chi crede in me, anche se 
muore vivrà". 

(Gv. 11,25)

L'Azione Cattolica dell'U.P. di San 
Benedetto e San Pietro abbraccia con 
affetto Beppe, Elena, Francesca, Elisa-
betta e tutti i familiari di

Anna Gennari Bossi
Anna, la tua testimonianza della Gioia del 
Vangelo ci accompagnerà per sempre.
Crema, 26 febbraio 2019

Ciao

Anna
grazie della tua sincera amicizia. Ci 
mancherai, ti ricorderemo sempre e 
pregheremo per te.

Carlina, Mimma, Paola e Silvana
Crema, 26 febbraio 2019

Maria, Biagio e Paola, vicini con amici-
zia a Beppe e figlie, ricordano con rim-
pianto il dolce sorriso della cara 

Anna
Crema, 26 febbraio 2019

Elena con Silvia, Luigi, Laura e le ri-
spettive famiglie sono affettuosamente 
vicini a Beppe, Elena, Francesca, Elisa-
betta e ai loro familiari. Partecipano al 
grandissimo dolore per l'inconsolabile 
perdita di

Anna
amatissima moglie, mamma e nonna.
Crema, 26 febbraio 2019

Cara

Anna
ora che ti sei ricongiunta al papà Nino e 
alla mamma Cecilia, proteggi tutti noi!
Abbracciamo forte il tuo affezionatis-
simo Beppe e le tue amatissime figlie 
Elena, Francesca ed Elisabetta. Sarai 
sempre nei nostri cuori.

Fulvio ed Elisa, Sara, Debora, Aga
Crema, 26 febbraio 2019

Francesco e Mimma Donati con Ales-
sandro e Sofia sono vicini a Beppe, 
Nena, Checca e Betty per la scomparsa 
della carissima amica

Anna
Crema, 26 febbraio 2019

Il Presidente, il Consiglio e i soci tutti 
dell'Associazione ex dipendenti dell'O-
spedale Maggiore di Crema partecipa-
no al lutto della socia Lina Guerini, dei 
figli e dei familiari tutti per la scompar-
sa del loro caro

Mario Dossena
e porgono sentite condoglianze.
Crema, 26 febbraio 2019

L'ex direttore Giuseppe Torresani e il 
medico dott. Antoun Mechahwar, con 
animo commosso, ricordano il caris-
simo

Mario
per tanti anni valido e premuroso in-
fermiere della Casalbergo. Unitamente 
agli "amici di lunga data":
Emilio Vanazzi, Arrigo Moratti, Lucio 
Piantelli, Franco Brunetti, Tonino Pol-
lastri, Antonello Mazzola e condividono 
il cordoglio della moglie Lina, dei figli 
Andrea e Marco, di tutti i familiari.
Crema, 26 febbraio 2019

"Che la Tua volontà sia il mio 
desiderio, la mia passione, il 
mio Amore... Dammi un cuore 
fedele e forte... coraggioso... 
generoso... umile e dolce 
come il Tuo, Signore Gesù.

(S. Tommaso)

Seppur con gli occhi arrossati... ma col 
cuore colmo di gratitudine, la Parroc-
chia di San Benedetto è vicina a Beppe 
Bossi e familiari per la scomparsa della 
cara

Anna
che tutti ricordiamo con il sorriso, im-
pegnata nel volontariato a servizio della 
Parrocchia. Una Prece.
U.P. San Benedetto-San Pietro, 

 26 febbraio 2019

"Signore, fammi buon amico 
di tutti... dammi una sensibili-
tà che sappia andare incontro 
ai cuori.

(preghiera dei Vincenziani)

Cara

Anna
ogni giorno anche tu ripetevi questa 
preghiera offrendoti al Signore nella 
gioia del servizio secondo lo spirito 
della San Vincenzo.
Ti ricordiamo con grande affetto e tanta 
nostalgia.
Grazie per il tuo vivo esempio, che 
sempre hai offerto a tutti... in modo 
particolare ai tanti fratelli e sorelle che 
incontravi e assistevi con amore e pas-
sione.
Ora riposa in Pace.

I tuoi confratelli e consorelle
della San Vincenzo.

Domenica 10 marzo, ore 10.30 a San 
Benedetto, S. Messa
San Vincenzo-Caritas di San Benedetto,

 26 febbraio 2019

Gina e Mario Bettini partecipano al lutto 
dei familiari per la scomparsa della cara 
amica

Anna Gennari Bossi
Sono vicine a Beppe e a tutti i congiunti 
in questa dolorosa circostanza. Porgo-
no sentite condoglianze e assicurano 
cristiani suffragi.
Crema, 26 febbraio 2019

Cara Checca, in questo momento di 
dolore ci stringiamo a te in un forte ab-
braccio e ci uniamo a tutti voi nella pre-
ghiera ricordando la tua cara mamma 

Anna
generosa, sorridente e sempre dedi-
ta alla sua meravigliosa famiglia e al 
prossimo. 

I tuoi compagni della 3B 
del Liceo Classico A. Racchetti

Crema, 26 febbraio 2019

Maria Teresa e Carlo con Luigi, Anna e 
Angelo partecipano, con profondo cor-
doglio, al lutto di Beppe e delle figlie 
Elena, Francesca ed Elisabetta per la 
morte della loro cara 

Anna
Crema, 26 febbraio 2019

Circondato dall'affetto dei suoi cari, è 
mancato

Angelo Merico
(Giorgio)

di anni 82
Ne danno il triste annuncio la moglie 
Angioletta, i figli Marica, Mario e Mau-
ro, le nuore, i nipoti Stefano, Giulia e 
Carlotta, i fratelli, la sorella, i cognati e 
i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fiori, scritti, preghiere e 
la partecipazione al rito funebre hanno 
preso parte al loro dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento all'équipe delle Cure Palliative 
di Crema per le cure prestate.
Un grazie di cuore alle signore Nuvolet-
ta e Maria Grazia e a tutto lo staff della 
Coop. Sociale IGEA di Crema per le 
premurose attenzioni prestate.
Zappello, 25 febbraio 2019

I collaboratori e dipendenti dell'Assi-
con S.A.S. sono vicini con affetto al 
dolore di Mauro e dei familiari per la 
perdita del loro carissimo

Angelo
e porgono sentite condoglianze.
Crema, 25 febbraio 2019

La Presidente e i Soci del Lions Club 
Crema Gerundo partecipano al dolore 
del socio e amico Mauro per la scom-
parsa del caro papà

Angelo Merico
(Giorgio)

Crema, 25 febbraio 2019

Vicini al grande dolore di Beppe, Elena, 
Francesca ed Elisabetta per la perdita 
della carissima

Anna
la rimpiangono con tanta tristezza e la 
ricordano con affetto e stima Zina con 
Mario, Paola, Marcello e Alessandro 
con le rispettive famiglie.
Crema, 26 febbraio 2019

Partecipa al lutto:
- Piero Budassi
   con i figli Marco ed Ettore

Beppe, Elena e Marco, Francesca e 
Giulio, Elisabetta e Andrea unitamente 
ai nipoti Francesco, Matteo, Chiara, 
Cecilia, Giovanni, Anna, Federico, Al-
berto annunciano con immenso dolore 
la perdita di

Anna Gennari
in Bossi

persona generosa che ha dedicato la 
propria vita alla famiglia, all'insegna-
mento e al prossimo bisognoso.
Un particolare ringraziamento al dott. 
Pasqualino Piantelli per l'assidua assi-
stenza e professionalità.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no coloro che hanno partecipato al loro 
dolore.
Non fiori, ma offerte a favore della San 
Vincenzo Parrocchiale.
Crema, 26 febbraio 2019

Partecipano al lutto:
- Melania Pracchi Ciaramella
- Carla Campari Lucchi
- Giusi e Antonio Agazzi
- Rosanna, Giamba Nichetti
   con Emanuela
- Mafalda Borghi Nava
- Federica Daverio e famiglia
- Rina Carubelli
- Gabriella e Renato Valdameri
- Clorinda Carioni in Piacentini
- Il Circolo MCL di San Benedetto

"Stiamo mandando un mes-
saggio nel cielo con tante 
cose belle per te. Dentro tro-
verai tanti baci, tanti abbracci 
e tante parole dolci per dirti: 
'Sei un angioletto speciale per 
tutti noi'."

Il Dirigente scolastico dell'Istituto 
Comprensivo di Bagnolo Cremasco 
Rita Levi - Montalcini prof. Paola Orini, 
la referente delle scuole dell'Infanzia 
maestra Emiliana Serina, la responsa-
bile di plesso maestra Mara Piloni, gli 
insegnanti, le rappresentanti di classe, i 
collaboratori scolastici e tutto il perso-
nale della scuola dell'Infanzia di Chieve 
sono vicini alla mamma, al papà, alla 
sorellina Sophia per la scomparsa del 
loro piccolo

Fabrizio Gabriele 
Galvani

Chieve, 22 febbraio 2019

È mancato all'affetto dei suoi cari

Mario Dossena
di anni 72

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Lina, i figli Andrea con Carmen e Luca, 
Marco con Anna, il fratello, i cognati, i 
nipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Crema, 26 febbraio 2019

L'Agenzia Allianz di Crema Soresina 
di piazza Premoli 8, nelle persone del 
dr. Di Bartolomeo e tutto il personale 
si stringe al dolore del rag. Enzo Basso 
Ricci e famiglia per la perdita della cara 
mamma

Giuseppina Piantelli
Crema-Soresina, 22 febbraio 2019

Il Presidente, il consiglio e i soci 
dell'Associazione ex dipendenti dell'O-
spedale Maggiore di Crema partecipa-
no al lutto dei familiari per la scompar-
sa della loro cara

Giuseppina Piantelli
e porgono sentite condoglianze.
Crema, 24 febbraio 2019

Il Presidente del C.R.E. unitamente al 
Consiglio di amministrazione, i volon-
tari, le terapiste e gli utenti sono vici-
ni a Enzo Basso Ricci vice presidente 
C.R.E. per la scomparsa della cara 
mamma signora

Giuseppina Piantelli
Crema, 24 febbraio 2019

È mancata all'affetto dei suoi cari

Giuseppina 
Piantelli

ved. Basso Ricci
di anni 77

Ne danno il triste annuncio i figli Enzo e 
Marco, le nuore Loredana e Carla, i cari 
nipoti Giorgio, Pietro, Alberto, Gemma, 
Mattia e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fiori, scritti, preghiere e 
la partecipazione al rito funebre hanno 
preso parte al loro dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento ai medici e a tutto il personale 
dell'R.S.A. "Camillo Lucchi" di via Zur-
la in Crema.
Crema, 24 febbraio 2019

È mancata all'affetto dei suoi cari

Maria Macalli
ved. Rizzi

di anni 95
Ne danno il triste annuncio i figli Ro-
berto, Luigi, Massimo, le nuore, i nipo-
ti Alessandro, Luca, Nicolò, i pronipoti 
Riccardo, Giulia e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fiori, scritti, preghiere e 
la partecipazione al rito funebre hanno 
preso parte al loro dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento ai medici e a tutto il personale 
della R.S.A. "Camillo Lucchi" di via 
Zurla in Crema per le cure prestate.
Crema, 20 febbraio 2019

Antonio, Serenella ed Elena si uniscono 
nella preghiera al dolore di Laura, Ma-
ria, Eleonora e familiari per la dipartita 
del caro

Gian Domenico
Cremona, 1 marzo 2019

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Gian Domenico
Lingiari

di anni 67
Ne danno il triste annuncio la moglie 
Maria, le figlie Laura con Carlo, Eleo-
nora con Devis e la piccola Giulia, il 
fratello Luciano con Katia, la cognata 
Francesca con Cesare, i cognati, i cari 
nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti, i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con preghiera, 
vicinanza e conforto hanno partecipato 
al loro dolore.
Crema, 1 marzo 2019

Dopo una vita dedicata agli affetti fami-
liari è mancato

Tarcisio Regazzetti
di anni 87

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Teresa, i figli Maria Grazia con Rober-
to, Mauro con Sabrina, i cari nipoti 
Alessandro, Sofia, Devnath, il fratello 
Angelo, la sorella Gianna, i cognati, le 
cognate e tutti i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà do-
mani, domenica 3 marzo alle ore 15.30 
partendo dall'abitazione in via Minore 
n. 22/A per la chiesa parrocchiale di 
Vidolasco; la tumulazione avverrà nel 
cimitero locale. I familiari ringraziano 
di cuore quanti parteciperanno al loro 
dolore.
Vidolasco, 1 marzo 2019

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Giuseppina Assandri
ved. Facco

di anni 93
Ne danno il triste annuncio i figli Tizia-
na con Ernesto, Angelo con Consuelo, 
Rosita con Arturo, i fratelli Adriano ed 
Enrico, i nipoti, i pronipoti e tutti i pa-
renti.
A funerali avvenuti, i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento parti-
colare ai medici e al personale infer-
mieristico dell'ASST Crema U.O. Cure 
Palliative per le premurose cure pre-
state e a don Gian Battista Strada per 
l'assistenza spirituale.
Pianengo, 25 febbraio 2019

Nella serena Pace di Cristo lasciava la 
sua vita terrena

Antonio Borgo
di anni 86

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Ersilia, i fratelli, le sorelle, i nipoti e i 
parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fiori, scritti, preghiere e 
la partecipazione al rito funebre hanno 
preso parte al loro dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento alla sig.ra Katia per le amorevoli 
cure prestate.
Sergnano, 27 febbraio 2019

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Germano Mariani
di anni 83

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Angela, i figli Claudio con Elisabetta, 
Fabrizio con Ornella, i cari nipoti, il 
pronipote, i fratelli, le sorelle, i cognati, 
le cognate e tutti i parenti.
A funerali avvenuti, i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno condiviso il 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento parti-
colare ai medici e al personale infer-
mieristico dell'ASST Crema U.O. Cure 
Palliative, del reparto di Oncologia 
dell'Ospedale Maggiore di Crema e 
del reparto Hospice della Fondazione 
Benefattori Cremaschi Onlus per l'as-
sistenza e le premurose e assidue cure 
prestate.
Chieve, 25 febbraio 2019

È mancata all'affetto dei suoi cari

Vincenzina Guereschi
(Censa)

ved. Ferrari
di anni 98

Ne danno il triste annuncio il figlio An-
tonio, la nuora Rosanna, i nipoti Mas-
similiano con Annalisa, Alessandro, 
la pronipote Dalila, le cognate Anna, 
Erminia e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fiori, scritti, preghiere e 
la partecipazione al rito funebre hanno 
preso parte al loro dolore.
Romanengo, 27 febbraio 2019

Il Consiglio di amministrazione e colle-
gio sindacale della “Banca Cremasca e 
Mantovana” esprimono partecipazione 
al dolore del vice direttore Mauro Re-
gazzetti per la perdita del caro papà

Tarcisio
e porgono sentite condoglianze.
Crema, 1 marzo 2019

Il Direttore e i dipendenti della “Banca 
Cremasca e Mantovana” condividono il 
dolore del collega Mauro Regazzetti per 
la perdita del caro papà

Tarcisio
e porgono sentite condoglianze.
Crema, 1 marzo 2019
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Il gruppo di maggioranza di 
Progetto Bagnolo dopo aver 

comunicato che si presenterà alle 
prossime elezioni amministrative 
– in calendario per il 26 maggio 
– ha ufficializzato anche per 
trasparenza nei confronti della 
cittadinanza, il nome del proprio 
candidato sindaco. La notizia 
era molto attesa in quanto il sin-
daco Doriano Aiolfi, dopo due 
più che positivi mandati, non è 
più ricandidabile alla corsa alla 
poltrona di primo cittadino. 

Tanti i nomi e le ipotesi che 
erano circolati, ma oggi si cono-
sce il “vero” nome del candidato 
di maggioranza.

“Il nostro candidato è 
Emanuele Germani, assessore 
uscente, 59 anni, sposato con 
Carolina, padre di due figli, 
impiegato tecnico in una società 
dell’hinterland milanese”, si 
legge nel comunicato stampa 
ufficiale di giovedì scorso.

Impegnato da anni anche nel 
volontariato, sia in ambito par-
rocchiale e dell’oratorio “Don 
Bosco”, Germani nel proprio 
curriculum di impegno pubblico 
ha anche il mondo sportivo: 
è stato per diverso tempo una 
colonna portante dell’Associa-
zione Bagnolo Sport, di cui è 
stato anche uno dei fondatori 
(come noto l’associazione che 
raggruppa tutte le realtà sportive 
del paese).

“Un cittadino che, come tutti 
noi e quanti vorranno condivide-
re il nostro progetto, pensa che 
sia necessario dedicare una parte 
del proprio tempo al servizio del 
paese”, spiegano quelli di Pro-
getto Bagnolo . Che poi ricordano 
come la squadra sia nata nel 
2009 e possa “vantare oggi 10 
anni di azione amministrativa, 
che ha visto importanti interven-
ti a favore del nostro paese”. 

La comunità per chi è al 
governo del paese, “ha avuto 
un vero e proprio rilancio sia a 
livello culturale sia a livello so-
ciale. Così come nelle precedenti 
tornate elettorali, siamo sempre 
più convinti che il programma 
debba essere costruito insieme a 
tutti i cittadini, affinché sia il più 
condiviso possibile”.

Per questi motivi la maggio-

ranza incontrerà i bagnolesi sia 
nei loro quartieri sia durante 
alcune serate pubbliche a tema, 
“momenti in cui raccoglieremo 
idee e spunti per poi elaborare il 
programma elettorale”. 

Con gli incontri si partirà 
sabato prossimo 9 marzo in “Ga-
eta” e in via Kennedy, mentre il 
16 marzo Germani e compagni 
saranno in via Caduti del Lavoro 
e in via Sarajevo; infine sabato 
23 marzo appuntamento in via 
Ambrosoli e in via Majorana. 

“A seguire altre tre serate 
pubbliche a tema presso il Cen-
tro Culturale – proseguono gli 
amministratori locali –: venerdì 
29 si parlerà di Politiche Sociali, 
Cultura e Istruzione, venerdì 5 
aprile di Urbanistica, Bilancio, 
Opere Pubbliche, Viabilità e 
utilizzo delle risorse, per finire 
venerdì 12 aprile dove si potrà 
confrontarsi su Sport, Tempo 
Libero, Politiche Giovanili 
Ambiente e Sicurezza. Cre-
diamo, infatti, nella possibilità 
di fare politica con impegno, 
onestà, trasparenza e con un 
metodo realmente partecipativo 
e condiviso, fin dalle prime fasi 
di realizzazione di qualsiasi 
progetto”, concludono il neo 
candidato sindaco e il gruppo di 
Progetto Bagnolo.

BIBLIOTECA DEDICATA 
AD ALDA MERINI DOPO 
UNA SERATA SPECIALE
Giovedì 21 marzo alle ore 

14.15 il Comune, in piazza 
Roma, procederà all’intitola-
zione del Centro culturale e 
della Biblioteca comunale alla 
poetessa Alda Merini, come 
annunciato qualche tempo fa 
sulle nostre colonne dal sindaco 
Doriano Aiolfi. Interverranno 
il primo cittadino e l’assessore 
alla Cultura Giuliana Samele. 
Presenzieranno gli alunni delle 
scuole primarie e secondarie, 
che proporranno la lettura di 
poesie della poetessa e “stacchi” 
musicali. 

La cittadinanza è caldamente 
invitata a partecipare. 

Il 12 marzo, ma tornermo 
a parlarne, si terrà anche una 
serata “speciale” sulla poetessa 
(ore 21, Centro culturale).

BAGNOLO CREMASCO

MONTODINE
Domenica di festa per tutti con il Carnevale storico del Cremasco

Ci saranno piccoli carri allegorici, ma-
schere a piedi e gruppi; ci saranno 

musica e artisti di strada, i coriandoli e i 
dolci; soprattutto ci sarà tanto contagioso 
divertimento. È il Carnevale di Montodine, 
il più antico del Cremasco, che aspetta tutti 
lungo le vie del centro e in piazza doma-
ni, domenica 3 marzo, a partire dalle ore 
14.30: insieme, per vivere un altro pome-
riggio indimenticabile.

Organizzata dalla Pro Loco, con il sup-
porto dell’amministrazione comunale e il 
prezioso lavoro di tanti volontari, la festa 
montodinese è una storica tradizione che 
da anni e anni richiama tantissime persone, 
provenienti anche dai paesi vicini e da al-
tre località. I fasti del passato sono lontani, 
ma nessuno dimentica carri e improvvisate 
parodìe messe in scena da personaggi che 
sono nel cuore di tutti e 
che hanno contribuito, 
con la loro genuina sim-
patia e ironia, alla fama 
del Carnevale di Mon-
todine. Uno dei primi, 
come detto, del nostro 
territorio e poi preso 
come esempio da altri, 
Crema compresa.

I tempi sono cam-
biati e oggi di feste in 
maschera e di corsi alle-
gorici ce ne sono un po’ 
ovunque, ma l’appun-
tamento di Montodine 
continua a esercitare un forte richiamo ed 
è ogni anno atteso da molti, certi di poter 
trascorrere un bel momento in allegria.

Domani, dunque, tutti al Carnevale. 
Non ci sarà una ‘gara’ per carri e costumi 
mascherati, ma una festa da assaporare 

e dove tutti possono essere protagonisti, 
ognuno con la propria maschera e il pro-
prio trucco. Accanto alle singole persone 
sfileranno diversi gruppi: tra questi quel-
lo dell’oratorio – che non manca mai – e 
quello delle scuole con i bambini e la loro 

genuina voglia di festeggiare. I più piccoli, 
ancora una volta, con i costumi colorati e 
gli occhi pieni di gioia saranno ‘l’anima’ 
del Carnevale che sfilerà nel centro storico 
e avrà il suo punto nevralgico sulla piazza 
tra il municipio e la chiesa. 

Il corso mascherato vedrà inoltre la pre-
senza di gruppi a sorpresa, pronti a im-
provvisare e stupire.

Con la regia della Pro Loco, che curerà 
al meglio l’animazione, il Carnevale mon-
todinese è la manifestazione giusta per 
trascorrere al meglio la domenica pome-
riggio con la famiglia e gli amici, vivendo 
l’atmosfera magica e colorata della festa in 
maschera più antica di casa nostra.

Giamba

di LUCA GUERINI

IL GRUPPO DI MAGGIORANZA CORRERÀ 
ALLE PROSSIME ELEZIONI DI MAGGIO CON 
EMANUELE GERMANI. DORIANO AIOLFI, 
DOPO DUE MANDATI, NON È RICANDIDABILE

Due immagini del Carnevale montodinese 
dall’edizione dello scorso anno

Il Comune di Bagnolo Cremasco e, sopra, il logo del gruppo 
ed Emanuele Germani, candidato sindaco della maggioranza

Progetto Bagnolo, 
ecco il candidato
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ANNIVERSARI • ANNIVERSARI • ANNIVERSARI • ANNIVERSARI

2001     4 marzo     2019

Nel diciottesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Domenico Venturelli
i figli Luigi, Ivan, Meris e tutti i parenti 
lo ricordano con affetto.
Una s. messa di suffragio sarà celebrata 
oggi, sabato 2 marzo alle ore 18 nella 
Basilica di S. Maria della Croce.

2013     1 marzo     2019

"Nei nostri cuori è sempre 
viva la tua presenza".

Nel sesto anniversario della scomparsa 
del caro

Gabriele Gozzoni
la moglie Manola, i figli Elisa e Stefa-
no, la mamma, la sorella, i parenti e gli 
amici tutti lo ricordano con l'affetto di 
sempre.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 3 marzo alle ore 11 presso 
la chiesa parrocchiale di Ripalta Nuova.

"È dolce ricordarti, ma im-
mensamente triste non averti 
più qui".

Nel primo anniversario della scompar-
sa del caro

Marcello Marchesini
la moglie Maria, il figlio Pierpaolo, il 
fratello, la sorella, i cognati, le cognate, 
gli zii, le zie, i nipoti e i parenti tutti lo 
ricordano con immenso affetto.
Una s. messa sarà celebrata oggi, sa-
bato 2 marzo, alle ore 18 nella chiesa 
parrocchiale di Moscazzano.

2018     5 marzo     2019

"Sarai sempre nei nostri cuo-
ri".

A un anno dalla scomparsa del caro

Sergio Trezzi
la moglie Gisella, i figli Fabio con Lau-
ra, Elisa con Marco e gli adorati nipoti 
Mattia e Stefano e i parenti tutti lo ricor-
dano con infinito amore.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 3 marzo alle ore 11 nella 
chiesa parrocchiale di Castelnuovo.

2016     2 marzo     2019

"Eri, sei, sarai sempre con 
noi".

Nel terzo anniversario della scomparsa 
del caro

Angelo Marazzi
la moglie Gian Carla, i figli Stefano e 
Carlo, la nuora Anna, le amate nipotine 
Carolina e Giorgia e i parenti tutti lo ri-
cordano sempre con grande amore.
Capralba, 2 marzo 2019

2003     8 marzo     2019

"Dal cielo ove godi di premio 
delle tue virtù continua a pro-
teggere e benedire i tuoi cari, 
donandoci sempre serenità e 
tanta pace".

Nel sedicesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Piera Quattrini
Biondi

i tuoi cari ti ricordano con immutato 
affetto.
Una s. messa di suffragio sarà celebrata 
domenica 10 marzo alle ore 10.30 nella 
chiesa parrocchiale di S. Antonio Abate 
a Salvirola.

"Tutto ci parla di te, il cuore 
ti ricorda, sappiamo che dal 
cielo tu vegli su di noi".

Nel tredicesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Franca Pezzotti
in Levici

il marito, la figlia Rosita con Beppe, il 
figlio Alessandro con Marzia e i piccoli 
Federico e Giorgia, le sorelle, i fratelli, 
le cognate, i cognati, i nipoti e i parenti 
tutti la ricordano con immutato affetto.
Un ufficio funebre in suffragio sarà 
celebrato martedì 5 marzo alle ore 20 
nella chiesa di San Rocco in Izano.

1998       28 febbraio       2019

"Voglio ricordarti come eri, 
pensare che ancora vivi, vo-
glio pensare che ancora mi 
ascolti e che come allora sor-
ridi".

Nel 21° anniversario della scomparsa 
del caro

Rosolo Marchesetti
la moglie, i figli, la nuora, le nipoti 
Mara e Giada e i parenti tutti lo ricor-
dano con immenso affetto.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 3 marzo, alle ore 10.30 nella 
Basilica di S. Maria della Croce.

Sempre vivido resta il ricordo del lungo 
tempo che il Signore ci ha concesso di 
condividere.
Ricorre domani il secondo anniversario 

Rosetta Iole Oldani
e immutato permane il dolore del di-
stacco.
Una santa messa di suffragio sarà ce-
lebrata mercoledì 6 marzo, alle ore 20, 
nella chiesa parrocchiale di Capralba.

2018     1 marzo     2019

Nel primo anniversario della scompar-
sa della cara

Antonietta Ferri
in Guerini Rocco

il marito Francesco, il figlio Simone, i 
nipoti Ginevra, Ivan, i parenti e gli ami-
ci tutti la ricordano sempre con grande 
amore.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 3 marzo alle ore 10 nella 
chiesa di San Michele a Ripalta Cre-
masca.

La comunità parrocchiale del Sacro 
Cuore di Gesù - Crema Nuova ricorda 
con affetto riconoscente

Mons. Natale Ginelli
Una s. messa in sua memoria sarà cele-
brata nella chiesa parrocchiale del Sa-
cro Cuore di Crema Nuova mercoledì 6 
marzo alle ore 18.

1990     28 febbraio     2019

A ventinove anni dalla scomparsa del 
caro

Mario Pariscenti
la moglie, i figli e tutti quanti lo conob-
bero e lo ebbero caro lo ricordano sem-
pre con tanto affetto e nostalgia.
Crema, 28 febbraio 2019

2015     8 marzo     2019

Alessandro Bonizzi
(Sandro)

A quattro anni dalla tua scomparsa la 
moglie, le figlie con le rispettive fa-
miglie e i parenti tutti ti ricorderanno 
durante le celebrazioni di ss. messe 
sabato 9 e domenica 10 marzo nella 
Basilica di S. Maria della Croce.

Nel quinto anniversario dell'improvvisa 
e dolorosa scomparsa Nucci e France-
sca ricordano il caro

Gianni Melillo
con l'affetto di sempre.
Una s. messa sarà celebrata nella 
chiesa parrocchiale di San Benedetto 
domani, domenica 3 marzo alle ore 18.

2017     6 marzo     2019

“Passa il tempo della vita, mai 
quello del ricordo”

Nel secondo anniversario della scom-
parsa del caro papà

Angelo Serina
I figli con le rispettive famiglie, nipoti e 
pronipoti lo ricordano con tanto affet-
to. Unitamente ricordano anche la cara 
mamma

Giovanna Guerini
nel ventesimo anniversario della sua 
scomparsa.
Una santa messa di suffragio sarà ce-
lebrata lunedì 4 marzo alle ore 20.00 
nella Chiesa Parrocchiale di Rovereto.
Rovereto, 1 marzo 2019

1980     3 marzo     2019

Nel 39° anniversario della scomparsa 
della cara mamma

Rosa Donarini
le figlie con le rispettive famiglie e i 
parenti tutti la ricordano con l'affetto e 
l'amore di sempre unitamente al caro 
papà

Giuseppe Stanghellini
Una s. messa a suffragio sarà celebrata 
domani, domenica 3 marzo, alle ore 18 
nella chiesa di San Giacomo in città.

Il dirigente scolastico e tutto il persona-
le docente e Ata dell'Istituto Compren-
sivo Visconteo di Pandino partecipano 
commossi al grave lutto che ha colpito 
la famiglia della prof.ssa Roberta Quin-
teri e del marito Damiano Galasi. As-
sicurando la preghiera, ricordano con 
affetto e grande stima la signora

Marmilia Gatti Galasi
per la sua efficace presenza nella scuola 
primaria di Pandino, che ha guidato per 
anni come direttrice didattica con quella 
passione educativa e quella stimolante 
attenzione trasferita poi negli innumere-
voli scritti cui si è dedicata come autri-
ce seguendo la vita e l'evoluzione della 
sua cara comunità di Pandino.
Pandino, 26 febbraio 2019

Il 16 febbraio se n’è andata silenziosa-
mente

Marì Schiavini
accompagnata però da una manifesta-
zione corale di stima, affetto, gratitudi-
ne per quello che è stata nella vita di 
tanti, della città Crema e del Cremasco. 
Quasi un ultimo applauso al calar del 
sipario.
Non lo dimenticheremo. Grazie di cuo-
re a tutti. 

Juanita e famiglia
Pianengo, 19 febbraio 2019

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Angelo Arbo
di anni 66

Ne danno il triste annuncio la mamma 
Marina, il fratello Silvio, la sorella Te-
resa con Roberto, gli zii, i cugini e tutti 
i parenti.
A funerali avvenuti, i familiari ringra-
ziano di cuore quanti hanno condiviso 
il loro dolore. Esprimono un ringrazia-
mento particolare ai medici e al perso-
nale infermieristico dell'ASST Crema 
U.O. Cure Palliative per le premurose 
e assidue cure prestate.
Un grazie di cuore alla Privata Assi-
stenza, all'infermiera Cristina, sempre 
disponibile e presente, e al fisioterapi-
sta Florin.
Chieve, 28 febbraio 2019

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Assunta Vitale
ved. Fusaro

di anni 83
Ne danno il triste annuncio i figli Teresa 
con Antonio, Alessandro con Marias-
sunta e Stefania con Raffaele, i nipoti 
Carlo, Alessandra, Giovanni, Luca, Eri-
ka, Alessandro e Davide, i pronipoti, le 
cognate, i nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti, i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento ai medici e al personale infer-
mieristico dell'ASST di Crema U.O. 
Cure Palliative per le premurose cure 
prestate.
Madignano, 28 febbraio 2019

È tornato alla Casa del Padre

Renato Cantoni
di anni 90

Lo annunciano con tristezza la moglie 
Amalia Crotti, i figli Corrado e Luca, le 
nuore Mariacristina ed Enrica, i cari ni-
poti Elisa, Tommaso ed Emma, la sorel-
la, i fratelli, le cognate, i cognati e tutte 
le persone che gli hanno voluto bene.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 2 marzo alle ore 10 partendo 
dall'abitazione in via Padre Kolbe n. 23 
per la chiesa parrocchiale di Offanengo; 
la tumulazione avverrà nel cimitero di 
San Bernardino in Crema.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
parteciperanno al loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare per le premurose cure prestate, al 
dottor Elio Spoldi e ai Medici e perso-
nale infermieristico della ASST di Cre-
ma U.O. Cure Palliative dell'Ospedale 
Maggiore di Crema.
Offanengo, 2 marzo 2019

È mancato all'affetto dei suoi cari

Angelo Cè
di anni 94

Ne danno il triste annuncio la sorella 
Albina, i nipoti e i parenti tutti. 
Il funerale si svolgerà nella chiesa del 
Sacro Cuore in Crema Nuova oggi, sa-
bato 2 marzo alle ore 11, dove la cara 
salma giungerà direttamente dalla Casa 
di Riposo di Pandino. Dopo le esequie 
proseguirà per il cimitero di Santa Ma-
ria.
Un particolare ringraziamento a tutto il 
personale della Casa di Riposo Ospe-
dale dei Poveri di Pandino.
Si ringraziano anticipatamente quanti 
parteciperanno alla cerimonia funebre.
Pandino, 28 febbraio 2019

Il Presidente del territorio Michele Fu-
sari, l’Assistente ecclesiastico centrale 
don Angelo Frassi, l’Esecutivo, il Con-
siglio MCL del territorio, i dipendenti e 
collaboratori congiuntamente a tutto il 
Consiglio di Circolo MCL di Offanengo 
sono vicini al dolore della famiglia per 
la scomparsa del caro

Renato Cantoni
ricordando la sua opera svolta presso il 
Circolo di Offanengo in qualità di Pre-
sidente, la sua dedizione e l’attenzione 
costante alla promozione dei valori del-
la Dottrina Sociale della Chiesa, por-
gono sentite condoglianze ed elevano 
preghiere a suffragio.
Crema, 2 marzo 2019
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Il Club Clay Regazzoni Aiu-
tiamo la Paraplegia, con il 

suo presidente onorario e fon-
datore Giacomo Tansini, tra 
i grandi della storia Alfa Ro-
meo. Sabato scorso, davanti a 
oltre 1.000 persone radunate 
al Museo di Arese del grande 
marchio motoristico italiano, 
il Club Clay è stato insignito 
del titolo di Ambasciatore del-
la Milano-Dubai 2020, ovvero 
l’ideale passaggio di testimo-
ne tra la sede dell’Expo 2015 
(Milano appunto) e quella del prossimo anno. A portare una 
miniatura dell’Albero della vita (simbolo dell’esposizione in-
ternazionale meneghina) e la Carta di Milano sarà un corteo 
di auto storiche che percorrerà l’Italia e gli Emirati Arabi. Tra 
queste anche la speciale Alfa 1900 del 1952 della Scuderia 
del Portello che Clay Regazzoni fece preparare nel 2002 con 
servocomandi per prendere parte alla Carrera Panamericana. 
La stessa macchina nel 2020 verrà affidata ad un paraplegico 
perché venga condotta a Dubai, in un progetto denominato 
“Mobilità Sostenibile Made In Italy Disabilità e Sport” che 
coinvolge anche il club che della ricerca sulla paraplegia ha 
fatto ragione di vita.

Il Preisdente Onorario del ‘Clay’ è stato premiato per il 
suo impegno. Insieme a lui hanno ricevuto riconoscimenti gli 
ex  Piloti di F1 Arturo Merzario, Andrea De Adamich, Bruno 
Giacomelli, Fabrizio Giovanardi, Alex Caffi e ancora Gior-
gio Francia, Carlo Facetti e Gian Luigi Picchi; questi alcuni 
dei tanti piloti che hanno corso e vinto con le vetture Alfa 
Romeo, aggiungendo anche il consigliere del Club Clay Re-
gazzoni Gian Carlo Minardi premiato per aver realizzato il 
miglior Minardi Day 2018. All’evento hanno presenziato an-
che le cariche politiche più importanti di Regione Lombardia 
e Automobile Club Milano.

Tib

Il panorama potrebbe anche non essere quello definitivo, ma vien da 
dire che qualsiasi elemento dovesse aggiungersi potrebbe solo reci-

tare il ruolo della ‘comparsa’ nella corsa alla poltrona di sindaco. Alle 
prossime elezioni comunali del 26 maggio saranno verosimilmente la 
maggioranza uscente (lista civica che si colloca nell’area del centro 
destra compatto) e la minoranza consiliare (che si ispira agli ideali del 
centro sinistra) a contendersi 
lo scranno di primo cittadino. 
Attilio Polla, che sulle nostre 
colonne aveva già anticipato la 
sua ricandidatura, se la vedrà 
con Gianmario Sangiovanni, 
presentato domenica scorsa 
come ‘alfiere’ del gruppo con-
siliare La Rocca, nato nel corso 
di questo ultimo quinquennio 
dalla fusione delle due liste di 
minoranza Unione Democratica 
per Romanengo e Romanengo nel cuore.

L’incontro con la stampa e con i cittadini (tra i quali gli ex sindaci 
Gianni Silva e Marco Cavalli, esponenti di spicco di UDPR) per la 
presentazione del candidato, scelto dal collegio dei saggi della lista 
civica, è stato condotto dalla capogruppo della Rocca Valentina Micol 
Gritti. Sangiovanni si è presentato rendendosi disponibile e aperto al 
dialogo con tutti nella logica di costruire un programma che, con la 
lettura propria dell’area di riferimento della civica, possa dare risposte 
a tutte le istanze della popolazione. L’attuale consigliere di minoran-
za, maturata l’esperienza tra i banchi dell’opposizione si dice pronto, 
con il suo gruppo, per tornare al governo del paese. La roccaforte del 
centro sinistra era crollata cinque anni fa all’incalzare del centro de-
stra guidato da Polla. 

In queste settimane il gruppo lavorerà per la composizione della 
lista. Al contempo incontrerà i cittadini e tutte le realtà del paese per 
fare sintesi su quanto il borgo si aspetta dalla pubblica amministrazio-
ne. Quindi la parola passerà proprio ai romanenghesi che dovranno 
decidere se ridare fiducia alla coalizione che sta guidando il paese o se 
cambiare nuovamente orientamento.        Tib

CASTELLEONE/PAULLO

ROMANENGO

Expo Milano-Dubay
Correrà anche il ‘Clay’

Elezioni, La Rocca
candida Sangiovanni

Giocando d’anticipo su 
tutti gli analoghi ap-

puntamenti gastronomici 
estivi, la Pro Loco orga-
nizza la ‘Tortellata Roma-
nenghese’, conviviale in 
cui la portata principe sarà 
rappresentata dalla tipica 
pasta ripiena cremasca. 
Ad ospitare l’incontro ga-
stronomico sarà l’oratorio 
Santa Famiglia di Nazareth 
domenica 10 marzo alle 
12.30. Il menù prevede: an-
tipasto, tortelli cremaschi, 
secondo di carne, contor-
no, dolce, caffé e bevande. 
La cifra richiesta per la 
partecipazione ammonta 
a 10 euro per gli under15, 
15 euro per i tesserati del 
circolo ‘Noi’ e 20 euro per 
tutti gli altri. Prenotazioni 
entro martedì 5 marzo. Info 
e contatti 329.2037335.

Romanengo
Tortellata

Torna anche quest’anno 
l’appuntamento con il car-

nevale a Offanengo. La vita 
continuerà a essere ‘a colori’ 
per tutto domani, domenica 3 
marzo a partire dalle ore 14.30 
quando, presso l’oratorio S. 
Giovanni Bosco, inizierà la 
grande festa or-
ganizzata per chi 
vorrà trascorrere 
un pomeriggio in 
allegria.

Un’iniziativa 
aperta a tutti, 
rivolta, in parti-
colare, ai ragazzi 
con disabilità e 
alle loro fami-
glie. Una festa 
proposta da anni a Offanengo, 
grazie alla cooperativa Il Seme 
di Castelleone e ai Leoni di 
Offanengo, che ha sempre re-
gistrato una grande partecipa-
zione da parte dei ragazzi non 
solo del Cremasco, ma anche 

da fuori provincia. Rinnovano 
ogni anno la loro presenza or-
ganizzazioni di volontariato, 
cooperative sociali, oratori, 
fondazioni, servizi e strutture 
dell’area disabilità e scuole se-
condarie.

Quest’anno l’animazione – 
sempre vivace e 
coinvolgente – 
sarà a cura del 
dj set Amnesija 
e special guest 
sarà Riky Anel-
li, vocalist Dave 
Esse per un  
pomeriggio di 
musica e danza. 
Anelli da diversi 
anni contribui-

sce al successo della proposta, 
confermando sensibilità e at-
tenzione.

La partecipazione a ‘La vita 
a colori’ è gratuita e... analco-
lica! Tutti sono invitati, sia le 
persone ‘speciali’ sia coloro 

che vorranno vivere una festa 
attenta a chi è in situazioni di 
difficoltà. 

Per informazioni Coop. So-
ciale “Il Seme”, Castelleone, 
tel. 0373.57399, info@coope-
rativailseme.it e A.S.D. I leoni 
Offanengo, tel. 340.8001961.

MZ

QUI CASTELLEONE
‘Insieme per fare festa’ è in-

vece il grido di battaglia con il 
quale Comune di Castelleone, 
Oratorio, Cineteatro Giovan-
ni Paolo II e Pro Loco hanno 
unito le forze per promuovere il 
‘Carnevale Castelleonese 2019’, 
quattro appuntamenti per tutti i 
gusti e per tutte le età.

Si parte questa sera, sabato 2 
marzo, alle 21 al Giovanni Pa-
olo II con il ritorno della tradi-
zionale ‘Rivista di Carnevale’. 
In scena attori per un giorno che 
tra gag, sketch, balletti e musica 

faranno vivere due ore spassose 
al pubblico che abitualmente 
gremisce platea e galleria della 
sala teatrale. Informazioni sui 
biglietti presso il bar dell’orato-
rio.

Domani, domenica 3 marzo, 
la festa si sposterà in piazza del 
Comune. Alle 15, musica, gon-
fiabili e animazione per tutti con 
l’invito a presentarsi in masche-
ra rivolto a bambini e adulti.

Lunedì 4 marzo tutti al cine-
ma. Il GPII offre una proiezio-
ne pomeridiana per bambini 
gratuita alle 16 a bimbi, geni-
tori, nonni e a chi ne vorrà ap-
profittare.

Gran chiusura Martedì Gras-
so, 5 marzo, con la festa tra 
musica e gonfiabili in oratorio. 
Appuntamento presso il centro 
parrocchiale di viale Santuario 
alle 15. Anche in questo caso 
l’invito è a presentarsi in ma-
schera, muniti di stelle filanti.  

Tib

KERMESSE OFFANENGHESE
PROMOSSA DA SEME E LEONI

Carnevale...
a colori

OFFANENGO/CASTELLEONE

È stata la novità della stagione 
2018/2019 dello Sci Club Torre 

Isso ed è stata un successo. Niente 

è riuscito a fermare la comitiva gui-
data dal presidente Beppe Ferrari, 
neppure un imprevisto dell’ulti-

m’ora: a poche ore dalla partenza 
chi doveva fornire le ‘racchette’ 
per camminare senza sprofonda-
re nella neve, ha detto ‘no’. Giro 
di telefonate, super lavoro degli 
organizzatori e il 17 mattina, alla 
partenza da Castelleone, tutti i 60 
partecipanti alla spedizione in Val 
Breguzzo avevano ciaspole e ba-
stoncini.

Bello e impegnativo il sentie-
ro che ha portato i castelleonesi 
al Rifiugio Trivena. All’arrivo, a 
chiusura di un suggestivo sentiero 
tra i boschi e di una camminata 
sulla neve (non molta ma suffi-
ciente per divertirsi in questo in-
verno atipico) un po’ di riposo, lo 
sguardo al bel panorama e, ovvia-
mente, il ristoro. 

Visto il successo dell’iniziativa il 
direttivo non mancherà di ripropor-
re la domenica ciaspole ai piedi an-
che nel programma 2019-2020. Per 
questa stagione, invece, nell’attesa 
della festa finale del 12 aprile, altre 
uscite calzando sci o tavola dome-
nica 3 marzo al Cermis, località 
della Val di Fiemme con splendide 
piste, e il 22, 23 e 24 dello stesso 
mese a Folgarida, con la possibilità 
di sciare nel comprensorio di Cam-
piglio, uno dei più belli e meglio 
attrezzati d’Europa.

Tib

Ha richiamato un gran numero 
di persone l’appuntamento, 

organizzato dalla Pro Loco Of-
fanengo, svoltosi venerdì 22 feb-
braio. Nella sala al 1° piano della 
biblioteca di via Clavelli Martini 
sono intervenuti Stefano Domeni-
ghini e Marinella Garzini (studio-
si e ricercatori) che, introdotti dal 
presidente della Pro Loco Rodolfo 
Cappelli, hanno illustrato Fatti e 
curiosità di storia locale in relazione 
ai cippi di confine del nostro territorio, 
con particolare attenzione a quello 
offanenghese.

I cippi, generalmente in pietra, 
sono stati introdotti, a partire dal 
Settecento, per definire al meglio 
le proprietà dei terreni. Prima di 
soffermarsi sull’analisi di alcuni 
di questi ritrovati, grazie al lavoro 

fatto dai due studiosi, a volte an-
cora in piedi, più frequentemente 
caricati e coperti da terra e nuove 
strade, è stata sintetizzata la storia 
del nostro territorio che, dalla metà 
del Quattrocento, fino a fine Sette-
cento era sotto il controllo venezia-
no: nel 1454 venne riconosciuta la 
Signoria di Venezia nel Cremasco. 
Con l’arrivo del dominio Austro-
Ungarico in Lombardia si sentì il 
bisogno di definire meglio i confini 
non indicati da trattati. Il Catasto 
Teresiano è un’opera fondamentale 
per comprendere la definizione del 
territorio, che fino ad allora si pre-
stava a diverse liti di competenza.

I relatori si sono soffermati sulla 
strada che metteva in comunicazio-
ne Crema con Camisano e la Ber-
gamasca per poi mostrare diverse 

mappe territoriali e alcune delle 
leggi che le regolamentavano a par-
tire dalle caratteristiche dei cippi 
stessi scolpite dagli scalpellini vene-
ziani da un lato e milanesi dall’al-
tro per assicurare a entrambi le 
parti in causa il controllo su quanto 
scritto. Inizialmente erano dei pic-
chetti lignei poi divennero opere in 
pietra; presso alcuni campi e rogge 
se ne trovano ancora: erano alti  2 
metri, in parte interrati, lunghi 40 
cm e profondi 20 cm, la sommità 
era semi circolare e il materiale era 

granito della zona del Lago Mag-
giore. Utili per definire i confini 
anche diocesani, queste testimo-
nianze di un passato non troppo 
remoto sarebbero da valorizzare e 
recuperare; l’ingresso a Offanengo, 
da Crema, vede un cippo posato 
nella grande aiuola, a ricordo di 
come il territorio fosse in passato.

L’ampia partecipazione ha 
confermato che, per argomenti di 
storia locale, l’interesse è ancora 
molto alto. 

M.Z.

CASTELLEONE

OFFANENGO

Dagli sci alle ciaspole
è sempre un successo

Cippi e confini
nel nostro territorio

SOTTO LA TORRE
QUATTRO
GIORNI

DI EVENTI
E MASCHERE

L’incontro in biblioteca su cippi e territorio

Un momento de ‘La vita a colori’ edizione 2018

Tansini,  sinistra,
premiato da Merzario



18 Il Cremasco SABATO 2 MARZO 2019

ANNIVERSARI • ANNIVERSARI

2016     4 marzo     2019

Giuseppina Zanotti
in Fusar Bassini

Una s. messa in suffragio sarà celebrata 
oggi, sabato 2 marzo alle ore 18 nella 
chiesa di San Michele Arcangelo.
Giansesto e Francesca ringraziano 
quanti si uniranno nel ricordo e nelle 
preghiere.

Nel secondo anniversario della scom-
parsa del caro

Eliseo Tassi
lo ricordano i fratelli, la cognata e i 
nipoti. Uniscono nel ricordo il papà 
Antonio, la mamma Maria e la sorella 
Paolina.
Una s. messa di suffragio sarà cele-
brata domani, domenica 3 marzo alle 
ore 10.45 nella chiesa parrocchiale di 
Pieranica.
Pieranica, 21 febbraio 2019

2006     6 marzo     2019

Nel tredicesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Gesuina Raimondi
in Premoli

il marito, i figli, i generi, la nuora, i 
nipoti e i parenti tutti la ricordano con 
immutato affetto.
Un ufficio funebre in sua memoria 
sarà celebrato sabato 9 marzo alle ore 
9 nella chiesa parrocchiale di Bagnolo 
Cremasco.

"E ricordati, io ci sarò. Ci sarò 
su nell’aria. Allora ogni tanto, 
se mi vuoi parlare, mettiti da 
una parte, chiudi gli occhi e 
cercami. Ci si parla. Ma non 
nel linguaggio delle parole. 
Nel silenzio.

(Tiziano Terzani, 
da “La fine è il mio inizio”)

Ciao

Tina
Il marito Diego, il figlio Luca con Lau-
ra, Elio con Pierangela ed Erica, tutti i 
meravigliosi amici la ricordiamo nel 
giorno del quinto anniversario della 
chiamata al Padre.
Un ufficio funebre sarà celebrato gio-
vedì 7 marzo alle ore 18 nella chiesa 
parrocchiale di S. Carlo in Crema.

Nell'anniversario della scomparsa della 
cara

Elisabetta Piloni
i nipoti Luca, Diego e Lara con la mam-
ma Angela la ricordano con affetto e 
riconoscenza unitamente al caro zio

Vittorio Carniti
Una s. messa in loro memoria sarà ce-
lebrata nella chiesa parrocchiale della 
SS. Trinità domani, domenica 3 marzo 
alle ore 10

Nel terzo anniversario della scomparsa 
della cara zia

Mariuccia Cavalli
i nipoti Teresa e Attilio con le rispettive 
famiglie la ricordano sempre con infi-
nito affetto.
Accomunano nel ricordo i cari genitori

Masino Cavalli
e

Augusta Cattaneo
Una s. messa sarà celebrata oggi, sa-
bato 2 marzo, alle ore 18 nella chiesa 
parrocchiale di S. Pietro.

2008     5 marzo     2019

Nell'undicesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Giuseppe Sfondrini
la tua famiglia ti ricorda con una s. 
messa che sarà celebrata domani, do-
menica 3 marzo alle ore 18 nella chiesa 
parrocchiale di San Giacomo.

di LUCA GUERINI

Serata culturale in arrivo a Vaiano Crema-
sco. Il Comune, in sinergia con il Caffé 

Filosofico di Crema, invita tutti per l’8 mar-
zo in Sala della Pace del 
Centro Culturale alle ore 21.

“Avremo nuovamente il 
piacere di ospitare il Caffè 
Filosofico, nella persona del 
professore Gabriele Orna-
ghi, accompagnato dagli in-
terventi musicali con l’arpa 
celtica di Eleonora Valeria 
Ornaghi”, spiegano dal pa-
lazzo comunale. 

Il titolo della serata è Filo-
sofia e donne. Quando la filosofia è al femminile 
e parla delle donne. “Si è soliti pensare alla 
Filosofia come disciplina in cui a parlare 
sono solo gli uomini. Tuttavia, nella storia 
diverse sono state le figure di donne che han-
no contribuito all’edificazione del pensiero 
occidentale: Arete di Cirene, Aspasia di Mi-
leto, Ildegarda di Bingen, Mary Wollstone-
craft, Simone de Beauvoir, Hanna Arendt, 
e Philippa Foot, solo per citarne alcune. Ri-

scoprire o scoprire per la prima volta la loro 
figura e il loro pensiero, permette di definire 
non solo chi è la donna oggi ma anche quale 
sia il rapporto uomo - donna in un’ottica di 
complementarietà nella diversità”. 

ORDINANZA COMUNALE 
SUL TAGLIO DEI TIGLI
L’attesa ordinanza, firma-

ta dal sindaco Paolo Primo  
Molaschi, per la chiusura 
di viale Liberazione a causa 
dell’abbattimento dei tigli è 
arrivata. Gli alberi “incrimi-
nati” sono stati valutati peri-
colosi da un’ulteriore perizia 
effettuata nelle scorse setti-

mane da parte di un esperto, chiudendo la 
querelle politica che l’anno scorso aveva in-
fiammato gli animi in paese. 

I lavori saranno realtà da lunedì 4 marzo 
sino al 9 marzo. L’arteria viaria e il parcheg-
gio nei pressi del cimitero rimarrano dunque 
chiusi al traffico veicolare e pedonale. 

Il traffico sarà deviato sulle vie per Ba-
gnolo, G. Di Vittorio, Pier Paolo Pasolini e 
Verdi.  

PRESENTE 
IL PROFESSOR 

ORNAGHI, 
CON INTERMEZZI 
ALL’ARPA CELTICA

PER LA FESTA DELL’8 MARZO SERATA  
A CURA COMUNE E CAFFÈ FILOSOFICO

Quando la filosofia 
è al femminile

VAIANO CREMASCO

“Canale Vacchelli: un bene 
non Comune”, è il tema 

del convegno previsto per mer-
coledì 6 marzo alle ore 17 pres-
so la Sala dei Ricevimenti del 
Comune di Crema. Tutti i cre-
maschi sono invitati a prendere 
parte alla giornata di studi.

“Nell’occasione sarà presen-
tato il lavoro svolto sul nostro 
territorio dagli studenti del 
laboratorio di Pianificazione 
urbanistica del Politecnico di 
Milano”, spiegano gli organiz-
zatori. 

Si tratta di un’interessante 
esercitazione urbanistica che, 
partendo dall’analisi dei sin-
goli Piani di Governo del terri-
torio (Pgt) di otto Comuni del 

Cremasco, ha poi sviluppato 
una proposta di progetto terri-
toriale, ancorandosi alla linea 
di mobilità lenta del canale 

Vacchelli.
Obiettivo del laboratorio, 

concluso con questi elaborati, 
è quello di far interrogare gli 
studenti riguardo il tema della 
progettazione di scala vasta in 
contesti non metropolitani. 

Un fine sicuramente stimo-
lante per il territorio e i Comu-
ni coinvolti, che si trovano con 
una serie di idee per trasforma-
re i vari punti di cui è composto 
il suolo comunale sul canale 
Vacchelli in una linea coerente.

Saranno presenti il sindaco 
di Crema, Stefania Bonaldi, 
l’assessore alla Pianificazione 
territoriale del Comune di Cre-
ma, Cinzia Fontana, e sono 
stati invitati anche tutti i sinda-
ci dei Comuni del Cremasco, 
che non mancheranno certa-
mente di intervenire all’impor-
tante incontro.

Tra gli esperti spazio a Paolo 
Pileri, professore ordinario di 
Pianificazione territoriale del 
Politecnico di Milano, Stefano 
Loffi, direttore del Consorzio 
Irrigazioni cremonesi, accom-
pagnati dagli studenti del labo-
ratorio. Coordinerà l’evento la 
già citata Fontana.

LG

MERCOLEDÌ 
6 MARZO IN SALA 
DEI RICEVIMENTI 

IN COMUNE. 
UN BEL PROGETTO 
“DI TERRITORIO” 

COL POLITECNICO
DI MILANO

CREMASCO

Canale Vacchelli,
convegno a Crema

Bari, la Basilicata e i Sassi di 
Matera saranno la meta del 

pellegrinaggio 2019 delle par-
rocchie di Palazzo Pignano e 
Cascine Capri e Gandini. 

Il periodo sarà quello dal 27 al 
30 maggio prossimi. Il program-
ma regalerà sorprese, pur nel ri-
spetto degli itinerari tradizionali 
per queste bellissime mete del 
sud Italia.

Si partirà per Bari da Linate 
alle ore 7.10, con arrivo alle ore 
8.35 nella città di San Nicola, 
per incontrare subito la guida e 
procedere alla visita del capo-
luogo di regione pugliese, con 
il lungomare, il centro storico, 
la famosa “Bari Vecchia”, che 
si stringe intorno alla magnifi-

ca Basilica di San Nicola. Pau-
sa pranzo in ristorante a Bari.  
Dopo pranzo nel pomeriggio 
si farà sosta ad Altamura, per 
visitare la località, nota per il 
pane e per il suo centro storico 
che si stringe intorno alla Cat-

tedrale voluta dall’imperatore 
Federico II di Svevia. In serata 
partenza verso Ferrandina (prov. 
di Matera, a circa 30 km), per la 
sistemazione presso l’hotel. Il 
secondo giorno visita a Matera, 
riconosciuta nel 1993 Patrimo-
nio Mondiale Unesco ed eletta 
Capitale Europea della Cultura 
2019. Matera è famosa per i suoi 
“sassi”. Si inizierà con la discesa 
nel Sasso Caveoso, quartiere che 
si affaccia sulla Gravina, parten-
do dalla Grotta Naturale scavata 
interamente nella pietra calcare-
nite. “Visiteremo la Casa-grotta, 
considerata l’emblema della 
civiltà contadina materana, per 
continuare alla scoperta delle 
chiese rupestri con Santa Lucia 
alle Malve e la cripta di S. An-

drea un tempo adibita a cantina 
per la produzione vitivinicola”. 

Il 3° giorno partenza per Tur-
si, antico centro arabo famoso 
per la Rabatana, proseguimen-
to verso il santuario di S. Maria 
Anglona e a seguire Policoro, 
Tavole Palatine... Prima del ri-
entro a casa il Parco delle chiese 
rupestri noto come il Belvedere, 
per ammirare lo scenario dei 
Sassi al di là del torrente Gravi-
na, degustazione di vini presso 
una Masseria del posto, ecc.

La quota è pari a 840 euro a 
persona, con supplemento sin-
gola di 64 euro e comprende 
passaggi aerei, assistenza, hotel 
in mezza pensione. Informazio-
ni i Parrocchia presso don Bene-
detto Tommaseo.                  

NUOVO 
PELLEGRINAGGIO 
PARROCCHIALE
DAL 27 AL 30 
MAGGIO CON 

DON BENEDETTO

PALAZZO PIGNANO - CASCINE

Bari, la Basilicata 
e i sassi di Matera

La Lega Nord presenterà il proprio can-
didato il 15 marzo alle 19.30 presso la 

sede bagnolese di via Mazzini 38. Durante 
la conferenza stampa, Paolo Aiolfi (omoni-
mo dell’attuale primo cittadino) ufficializ-
zerà la propria candidatura alla corsa per la 
poltrona di sindaco nelle amministrative del 
26 maggio. In suo sostegno saranno ospiti 
il sottosegretario alla presidenza del Consi-
glio on. Guidesi, il presidente della Com-
missione trasporti e portavoce della Lega 
on. Morelli, l’on. Frassini e l’on. Gobbato. 
Inoltre i consiglieri regionali Giovanni Ma-Inoltre i consiglieri regionali Giovanni Ma-Inoltre i consiglieri regionali Giovanni Ma
lanchini e Federico Lena. 

Dopo l’aperitivo elettorale, una bella 
cena beneaugurante, per festeggiare la can-
didatura del consigliere oggi in minoranza.

Bagnolo Cremasco
Lega candida Aiolfi

Il sindaco di Vaiano, Paolo Primo Molaschi

Domenica 10 marzo, alla 
presenza del vescovo di 

Cremona Antonio Napolio-
ni, sarà inaugurato il nuo-
vo oratorio di Castelleone. 
Una struttura tutta nuova, 
al momento nascosta all’oc-
chio dei passanti lungo viale 
Santuario dalla vecchia sede 
che presto sarà abbattuta. 
Un impegno da oltre 3,6 mi-
lioni di euro per la Parroc-
chia, sostenuto anche grazie 
ai contributi della Cei e di 
tantissimi fedeli, privati e 
associazioni.

Ampio servizio di presen-
tazione sulle nostre colonne 
sabato prossimo.

Castelleone
Si inaugura

il nuovo 
oratorio
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Ciclabile per Gattolino:
sono iniziati i lavori

CHIEVE

Partiti i lavori per il tratto di pedociclabile tra Chieve e Gattolino. 
Un’ottima notizia per la comunità chievese e per la frazione del 

Comune di Bagnolo Cremasco. Per il futuro, quando Crema farà la 
sua parte, il percorso ciclopedonale per la città sarà completo. Sul 
territorio di Chieve si lavora a un tratto lungo 100 metri, che unirà 
la zona industriale locale con il territorio di Gattolino. Nel notizia-
rio di inizio anno l’assessore esterno Mario Ruini aveva annunciato 
i lavori della ciclabile, “dove si è provveduto al preliminare atto 
di acquisto dell’area e attivato i tecnici per la sua realizzazione, 
topografo, geologo, geometra per i frazionamenti e accatastamento 
delle aree, ingegnere progettista...”. 

Per l’opera è stato molto importante il gioco di squadra dell’inte-
ra amministrazione e l’impegno, in particolare, dell’assessore cita-
to, ma anche del sindaco Davide Bettinelli.

Sempre all’anno in corso è da ascrivere l’intervento di efficien-
tamento energetico di tutta l’illuminazione del paese, con la sosti-
tuzione di tutte le lampade esistenti con luci a Led di ultima tec-
nologia, compreso il completamento dell’illuminazione di via San 
Rocco. Ma questa è un’altra storia. 

Luca Guerini

I lavori per la realizzazione della ciclabile
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Dopo tanti anni di stop, grazie agli Amici dell’oratorio, è tornato 
il Carnevale torlinese. Un bel gruppo di bambini e famiglie 

hanno festeggiato sfilando insieme per le vie della comunità, tra 
musica, stelle filanti e coriandoli. Un bel momento di aggregazio-
ne, culminato con una gustosa merenda all’oratorio parrocchiale, 
dove i piccoli hanno anche giocato e ballato. Il divertimento l’ha 
fatto da padrone! Appuntamento, dopo la ripresa della manifesta-
zione, all’anno prossimo! 

LG

di GIAMBA LONGARI

Volge al termine anche a Moscazzano il 
mandato amministrativo e il 26 maggio 

gli elettori saranno chiamati alle urne per il 
rinnovo del Consiglio comunale. Prima che la 
campagna elettorale entri nel vivo, abbiamo 
incontrato il sindaco Gianluca Savoldi: con 
lui, un bilancio del quinquennio alla guida 
del Comune e uno sguardo al futuro che lo 
vedrà ricandidarsi a capo della ‘sua’ lista 
civica, tra conferme e volti nuovi.

“In questi cinque anni – attacca il primo 
cittadino moscazzanese – posso dire d’aver 
intensamente provato un’importante espe-
rienza personale, la prima come sindaco, che 
mi ha arricchito sul piano formativo e dei 
rapporti.  Ho vissuto il mio paese da un altro 
punto di vista, confrontandomi con tutte le 
realtà e, di conseguenza, anche con proble-
matiche e difficoltà alle quali s’è sempre 
cercato di dare risposte reali e fattibili. Per 
un biennio ho inoltre ricoperto la carica di 
consigliere provinciale, aprendomi quindi 
pure al territorio e costruendo una rete di 
conoscenze e di confronto con altri colleghi 
sindaci. La presenza poi nel coordinamento 
dell’Area Omogenea Cremasca è servita per 
la realizzazione di progetti sovraccomunali 
di cui beneficia anche Moscazzano, come ad 
esempio l’imminente avvento della linea a 
Banda Larga. Positiva anche la collaborazio-
ne con l’Anci, l’associazione dei Comuni”.

A livello personale, quindi, un’esperienza 
positiva che Savoldi ha cercato di riflettere nel 
lavoro di squadra. “Come amministrazione 
– osserva – c’eravamo presentati in alterna-
tiva al passato, ottenendo il consenso dei 
cittadini. Abbiamo ‘preso in mano’ l’intera 
macchina comunale partendo dai dipendenti, 
seguendoli, per passare poi a una maggiore 
disponibilità verso il pubblico introducen-
do, ad esempio, l’apertura pomeridiana del 
municipio. Di fronte alle molteplici richieste 
abbiamo sempre valutato come agire per dare 
risposte appropriate”.

Sul versante delle opere non si segnalano 
grossi interventi (“Ma – fa notare il sindaco 
– non abbiamo acceso nessun mutuo e, anzi, 
abbiamo dimezzato quelli aperti”), però l’am-
ministrazione ha provveduto alla sistemazio-
ne dell’ordinario e a mantenere bello il paese: 
questo, sottolinea Savoldi, “grazie all’impe-
gno del personale e, lo vorrei proprio citare, 
del giovane di 25 anni che abbiamo assunto e 
che si prende cura di Moscazzano come del 
giardino di casa sua, ricevendo complimenti 
bipartisan. Ora, con la passione e attenzione 
che tutti gli riconoscono, fa anche l’autista 
dello scuolabus”.

Tra le opere pubbliche è da segnalare la 
sistemazione delle ex scuole elementari, un 
edificio cui nessuno aveva messo mano da 

quando era stato chiuso. “In molti – fa sapere 
il sindaco Savoldi – ci chiedevano del suo uti-
lizzo e della gestione e, quando si è presentata 
l’occasione, non ci siamo lasciati scappare i 
finanziamenti regionali per la sua riqualifica-
zione. Moscazzano è vitale dal punto di vista 
delle associazioni, dei gruppi e delle compa-
gnie teatrali che chiedono spazi per le loro 
attività: nelle ex scuole, accanto all’efficienta-
mento energetico, abbiamo pertanto sistema-
to e adattato ciò che c’era per andare incontro 
a più esigenze. A edificio ‘restaurato’ lo step 
successivo è adesso quello di ‘riempirlo’ con 
persone e realtà in grado di favorire sempre 
più iniziative e coinvolgimento”.

Tra gli altri interventi il primo cittadino 
ricorda la realizzazione della piazzola di 
rientro lungo la ‘strada bassa’ che collega 
Moscazzano a Ripalta Cremasca, un tratto 
assai frequentato per i collegamenti con 
Crema e sul quale, con quest’opera, è stato 
risolto un piccolo problema di viabilità legato 
alla sicurezza. Grazie invece ai 40.000 euro 
arrivati dal Governo l’amministrazione 
procederà a breve alla sistemazione di diverse 
strade e ad alcune asfaltature, con un occhio 
di particolare riguardo per le frazioni delle 
Colombare e di San Donato. Quanto fatto, 
tiene a precisare Savoldi, “non ha intaccato 
il Bilancio del Comune, sempre quadrato e 
in ordine: a volte, dovendo fare i conti con 
minori entrate, abbiamo fatto un po’ di ‘tira e 
molla’ senza però far mancare i servizi essen-
ziali alla cittadinanza. La tassazione, alzata 

di poco all’inizio del mandato, è poi sempre 
rimasta invariata”.

Guardando alle realtà – tante – che fanno 
bella Moscazzano, il sindaco cita la presen-
za della Fondazione Scuola Materna, il cui 
Consiglio d’amministrazione è nominato dal 
Comune. “In questi cinque anni – rimarca Sa-
voldi – è stato un crescendo e oggi, tra nido e 
materna, ci sono una cinquantina di bambini. 
Vanno inoltre considerati alcuni accorgimenti 
che hanno portato benefici alla struttura. 
L’asilo è un fiore all’occhiello per noi e per i 
paesi vicini che vi fanno riferimento”.

Un altro aspetto che ha portato lustro a 
Moscazzano si collega al film pluripremiato 
Chiamami col tuo nome, del regista Luca Gua-
dagnino, girato in Villa Albergoni e in diverse 
zone del paese (e del Cremasco). “Film e turi-
smo: per noi – afferma il sindaco – è stata una 
cosa inedita, che ci ha trasformati inaspettata-
mente in luogo d’interesse turistico. Tutt’ora 
arrivano persone che amano il nostro ambien-
te così com’è e che desiderano vedere la villa, 
la via principale e la piazza. Purtroppo ci 
scontriamo con la proprietà privata della villa 
che non risponde alle innumerevoli richieste. 
È un peccato: il fulcro di tutto l’interesse è 
la villa, ma non è del Comune ed è chiusa. 
Ci fa comunque immensamente piacere che 
Moscazzano sia stata riconosciuta a livello 
nazionale e internazionale e siamo felici di 
mostrare un po’ le nostre bellezze e le nostre 
capacità. E anche le specialità della gastrono-
mia: un nostro ristoratore è stato protagonista 
in un programma televisivo”.

Accanto al bello, c’è pure un aspetto 
negativo. “Stiamo assistendo a un calo de-
mografico: oggi gli abitanti sono 750 e negli 
ultimi cinque anni abbiamo avuto, tra morti 
e giovani che vanno via anche per motivi di 
lavoro, una diminuzione di 50 persone. È 
un dato rilevante, che ci fa riflettere e che ci 
impegna nella ricerca, difficile, di soluzioni. 
Gli anziani sono in aumento: per loro, con i 
Servizi Sociali, abbiamo attivato l’assisten-
za domiciliare e, in casi specifici, andiamo 
incontro con interventi appropriati”. 

Alle porte ci sono ora nuove elezioni: 
Savoldi è pronto a ricandidarsi. “Provare un 
secondo mandato e ‘raccogliere dopo aver se-
minato’ – dice – penso sia nella natura di un 
amministratore. Mi sono convinto quando un 
paio di giovani si sono avvicinati volontaria-
mente al municipio, con voglia di collaborare. 
La lista civica si sta componendo: sarà un 
buon mix tra nuove entrate e persone più 
esperte, che magari hanno già amministrato. 
Ci sarà comunque un ricambio importante, 
sia per motivi anagrafici sia per sopraggiunti 
impegni personali. Vorrei coinvolgere gruppi 
e associazioni attive sul territorio, insieme a 
persone disponibili. A tutti chiedo voglia di 
fare e di avere a cuore il paese”.

IN QUESTI CINQUE ANNI “UNA BELLA ESPERIENZA”: 
LE COSE FATTE E IL FUTURO CON UNA LISTA RINNOVATA

MOSCAZZANO

Savoldi: “Bilancio 
positivo, mi ricandido”

Il municipio di Moscazzano

Il sindaco Gianluca Savoldi

La Giunta comunale di Casa-
letto Ceredano, presieduta 

dal sindaco Aldo Casorati, ha 
recentemente adottato il pro-
gramma triennale delle opere 
pubbliche, rispondendo a un 
preciso adempimento legislativo 
cui sono tenuti tutti i Comuni. 
Il programma, ovviamente, va 
letto in un’ottica ‘previsionale’, 
anche alla luce del fatto che a 
maggio ci saranno le elezioni e 
che quindi l’amministrazione 
cambierà volto. 

Relativamente al solo anno in 
corso, spiccano i 370.000 euro 
stanziati per i lavori di adegua-
mento antisismico, l’efficienta-
mento e la manutenzione straor-
dinaria della scuola primaria, al 
fine di migliorare l’edificio e in-
crementare i servizi. Il tutto pro-
seguendo in quell’impegno per le 
realtà scolastiche che da sempre 
caratterizza l’operato dell’ammi-
nistrazione comunale in carica.

Ammonta invece a un totale 
di circa 200.000 euro la spesa per 
la sistemazione e l’ampliamento 
del cimitero, mentre è di 25.000 
la cifra prevista per interventi ge-
nerali sulla viabilità.

Proseguendo nella lettura del 
Piano delle opere pubbliche 2019 

ecco 57.250 euro per interventi 
di adeguamento agli impianti 
sportivi e alla palestra; 30.000 
euro per lavori di manutenzio-
ne straordinaria presso la scuola 

dell’infanzia; 30.000 euro per la 
cura del municipio e degli spazi 
comunali e altri 30.000 euro per 
interventi generali sul patrimo-
nio comunale, con particolare 

riferimento agli alloggi di edili-
zia residenziale pubblica. Infine, 
10.000 euro per la cura del verde 
e dell’ambiente.

La maggior parte delle opere 
citate ha una prospettiva trien-
nale, in quanto i lavori magari 
avviati nei prossimi mesi prose-
guiranno poi nel tempo.

Cambiando argomento, se-
gnaliamo che la Giunta ha dato 
l’okay alla donazione di un auto-
mezzo comunale. Si tratta di un 
autocarro finora adibito alla ma-
nutenzione delle strade, ma non 
più idoneo al servizio tanto che 
il sindaco Casorati ha già avviato 
le procedure per l’acquisto di un 
nuovo autoveicolo cabinato. 

Rispondendo alla richiesta del 
presidente Francesco Barboni, il 
vecchio mezzo è stato pertanto 
donato alla Società sportiva GS 
Casaletto Ceredano, che lo uti-
lizzerà per una serie di servizi 
legati alla manutenzione degli 
impianti sportivi comunali gestiti 
in convenzione dalla medesima 
Società sportiva.

La donazione si configura nel-
la categoria ‘di modico valore’, 
facilitando il tal modo il passag-
gio dell’autocarro.

Giamba

La Giunta ha approvato
il Piano delle opere pubbliche

CASALETTO CEREDANO

www.magikadisco.com
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di GIAMBA LONGARI

Il Bilancio di previsione, l’ultimo di questa 
tornata amministrativa prima delle elezioni 

del 26 maggio, è stato approvato dal Consi-
glio comunale di Montodine riunito la sera di 
giovedì 28 febbraio. Un Bilancio volutamente 
‘snello’, considerata proprio l’imminenza del 
voto, che ha ricevuto il via libera della maggio-
ranza, mentre l’opposizione s’è astenuta.

Lo strumento previsionale e gli oggetti a 
esso correlati, soprattutto in tema di tassazio-
ne, sono stati illustrati dall’assessore Lucia Ba-
roni. S’è partiti proprio con le imposte: l’IMU, 
la TASI e l’addizionale comunale IRPEF anche 
per l’anno in corso non subiscono modifiche, 
con la conferma delle aliquote e dei medesimi 
scaglioni. Anche per i pagamenti confermate 
le scandenze del 16 giugno e del 16 dicembre.

Per quanto riguarda la TARI (la tassa sui rifiu-
ti), l’impatto sui cittadini rimane praticamente 
invariato, fatta eccezione per una leggerissima 
riduzione in alcune utenze domestiche. Per il 
pagamento valgono le stesse modalità: un’uni-
ca soluzione, oppure tre rate con scadenza 31 
maggio, 31 luglio e 30 settembre.

E siamo al Bilancio. “Essendo a fine man-
dato – ha spiegato l’assessore Baroni con la 
consueta chiarezza, apprezzata anche dai con-
siglieri di minoranza – non abbiamo previsto 
grandi cose, lasciando spazio di manovra alla 
futura amministrazione”. 

Il Comune ha però beneficiato di un contri-
buto statale di 50.000 euro, da investire subito: 
“Questi soldi graditissimi e inaspettati – ha 
rilevato la Baroni – sono destinati alla messa 
in sicurezza dei soffitti delle scuole elementari 
e medie, proseguendo così nella manutenzio-
ne dei nostri edifici scolastici. Il costo totale 
dell’intervento ammonta a 63.000 euro: per-
tanto, ai soldi ricevuti dallo Stato aggiugeremo 
13.000 euro di risorse comunali”. Il progetto 
esecutivo per la realizzazione dei controsoffitti 
alle scuole, ha aggiunto il sindaco Alessandro 
Pandini, è stato già approvato e l’opera cam-
minerà quindi spedita.

L’assessore Baroni ha inoltre ricordato che 
a Bilancio per il 2019 ci sono 12.000 euro per 
la manutenzione delle strade.

Nella breve discussione, il consigliere 
d’opposizione Diego Capone ha condiviso 
l’utilizzo immediato dei 50.000 euro statali 

per l’intervento di manutenzione alle scuole, 
così come s’è detto concorde sul fatto di non 
gravare il Bilancio in quanto siamo nell’im-
minenza di elezioni che daranno una nuova 
amministrazione. Concetto ribadito anche da 
Francesco Chioda, sempre della minoranza 
consiliare, il quale ha però aggiunto che fare 
investimenti non è facile vista la carenza di 
risorse. Chioda ha colto l’occasione per invi-
tare nuovamente chi governa a usare ‘il pugno 
duro’ per sanare la situazione dei parcheggi in 
piazza: “Da troppo tempo – ha detto – ci sono 
auto fuori posto, con il risultato che in certi 
momenti la piazza è uno ‘squallore’. Si deve 
multare con lo stesso zelo che, ad esempio, si 
applica giustamente in via Cavour”.

Il sindaco Pandini, condividendo la rifles-
sione di Chioda, ha affermato che la proble-
matica è stranota e, allo stesso tempo, non di 
facile soluzione. Pesa anche il fatto che, da ol-
tre un anno, non sono disponibili i 12 parcheg-
gi in via don Marchesi chiusa per lavori par-
rocchiali. “Ci stiamo comunque muovendo 
per contrastare questa cattiva abitudine della 
‘sosta selvaggia’ – ha assicurato il sindaco – in 
sintonia con Polizia Locale e Carabinieri”.

DALLO STATO 50.000 EURO: DESTINATI
ALLA CURA DEI SOFFITTI DELLE SCUOLE

MONTODINE

Approvato
l’ultimo Bilancio

Izano: ‘Martedì Grasso’, festa
di Carnevale all’oratorio

L’oratorio oratorio San Biagio di Izano ha organizzato la festa di 
Carnevale, aperta in particolare ai bambini e ai ragazzi Carnevale, aperta in particolare ai bambini e ai ragazzi 

ma alla quale sono invitati volentieri pure gli adulti. L’appuntama alla quale sono invitati volentieri pure gli adulti. L’appunta-
mento è per il 5 marzo, tradizionale ‘martedì grasso’ che chiumento è per il 5 marzo, tradizionale ‘martedì grasso’ che chiu-
de il periodo carnevalesco prima dell’inizio della Quaresima.de il periodo carnevalesco prima dell’inizio della Quaresima.

La festa all’oratorio izanese si svolgerà di pomeriggio tra La festa all’oratorio izanese si svolgerà di pomeriggio tra 
le ore 14.30 e le 17 circa e sarà caratterizzata da animazione, le ore 14.30 e le 17 circa e sarà caratterizzata da animazione, 
balletti, musica, tanto divertimento e rinfresco con parecchie balletti, musica, tanto divertimento e rinfresco con parecchie 
golosità. Sarà premiata la maschera più bella. Un’occasione, golosità. Sarà premiata la maschera più bella. Un’occasione, 
dunque, per vivere tutti insieme un momento carico di spensiedunque, per vivere tutti insieme un momento carico di spensie-
ratezza e allegria.ratezza e allegria.

G.L.

Il sindaco Pandini, gli assessori Baroni e Marcarini e i consiglieri 
di minoranza Zambelli, Chioda e Capone durante la seduta di giovedì

Si è tenuta domenica 24 
febbraio a Trigolo la prima 

sfilata di Carnevale per le vie del 
paese, con spettacoli in diversi 
punti dell’itinerario, organizza-
ta dal Gruppo Nuovo Carnevale 
Trigolese in collaborazione con 
l’amministrazione comunale e 
l’oratorio, con la partecipazione 
di maschere, gruppi mascherati e 
carri carnevaleschi. 

Gli organizzatori hanno 
scelto per la manifestazione di 
quest’anno il tema Oltre le mille e 
una notte e tutti i partecipanti si 
sono mascherati ispirandosi alle 
più famose fiabe d’animazione e 
ai cartoni animati. In particolare, 
i quattro carri realizzati dagli 
appartenenti al Comitato orga-
nizzatore riproducevano: Il bosco 
delle fiabe, Il Genio della lampada, 
Il mondo di Heidi e I ‘Pirlati’ dei 
Caraibi e a essi si è aggiunto, a 
sorpresa, un carro proveniente da 
Soresina ispirato a Peter Pan. 

La Banda Anelli ha sfilato ispi-
randosi alla fiaba Alice nel paese 
delle meraviglie, mentre i compo-
nenti del Gruppo ATuttaBirra, 
tutti travestiti da mattoncini 
Lego, alla fiaba La Sirenetta e 
ai cartoons Gli Incredibili, Up e 
L’Albero Azzurro. 

Tantissimi i gruppi masche-
rati – alcuni formati da intere 
famiglie – le singole maschere 
e le mascherine, rigorosamente 

vestiti da personaggi ispirati alle 
più famose fiabe della Disney, 
che hanno riempito le vie di 
coriandoli e stelle filanti. È stato 

senz’altro un divertente momen-
to di aggregazione che ha attirato 
anche numerose persone – molte 
in maschera – venute dai centri 
vicini, memori dei fasti di quello 
che era negli anni ’70 e ’80 il 
Gran Carnevale Trigolese. Al ter-
mine, in oratorio, salamelle alla 
griglia e rinfresco per tutti. 

L’evento si ripeterà con la se-
conda sfilata domani, domenica 
3 marzo, sempre a ingresso libero 
e gratuito, mentre il pomerig-
gio di martedì 5 sarà la volta 
della sfilata di Martedì Grasso 
dedicata ai più piccoli, per le vie 
del paese.

Gran successo per la prima 
sfilata del Carnevale

TRIGOLO

Premiati e autorità al Concorso di poesia dello scorso anno

La Biblioteca comunale di 
Izano ha reso noto nei gior-

ni scorsi il regolamento della 39a 

edizione del Concorso di poe-
sia dialettale cremasca Fèra da la 
Palvisina, legato alla tradizionale 
fiera che si svolge ogni anno la 
domenica e il lunedì di Pasqua 
all’ombra del santuario mariano 
della Pallavicina. 

L’iniziativa, rilevano il sindaco 
Luigi Tolasi e la presidente della 
Commissione Biblioteca dotto-
ressa Sabrina Paulli, è da tutti ap-
prezzata e da anni si pone diversi 
scopi: tenere viva nella cittadinan-
za la devozione alla Madonna 
della Pallavicina, mantenere la 
tradizionale della fiera al santua-
rio, favorire la cultura dialettale 
cremasca.

Il Concorso è aperto a tutti e 
abbinato al tema Fatti e volti, tra-
dizioni, leggende e costumi di vita po-
polare del circondario cremasco, com-
presi gli aspetti religiosi, folcloristici e 
sociali della Fiera della Pallavicina. 
I concorrenti possono inviare da 
una a tre poesie in dialetto crema-
sco, senza nessun limite di metri-
ca e di forma.

Gli elaborati verranno successi-
vamente letti da una commissio-
ne giudicatrice composta dal sin-

daco (o suo delegato), dai membri 
della Biblioteca, da un giornalista 
e da esperti in vernacolo locale. Il 
testo primo classificato – oltre al 
premio in palio – verrà riprodotto 
sul manifesto della fiera che l’am-
ministrazione comunale izanese 
farà approntare e affiggere; quin-
di saranno premiati il secondo e 
terzo componimento, mentre non 
mancheranno alcune segnala-
zioni. A tutti i concorrenti verrà 
rilasciato un diploma di parteci-
pazione.

Gli appassionati che desidera-
no partecipare al Concorso de-
vono far pervenire le poesie – ov-
viamente inedite – al Comune di 
Izano entro le ore 12 di lunedì 25 
marzo, in una copia dattiloscritta 
anonima con allegata una busta 
sigillata contenente nome, cogno-
me, indirizzo, numero telefonico 
e posta elettronica dell’autore.

Sono invitati a partecipare, fuo-
ri Concorso e a tema libero, anche 
i bambini delle ultime due classi 
elementari e delle medie: i miglio-
ri testi verranno segnalati.

La lettura delle poesie finaliste 
e le premiazioni si terranno a Iza-
no nel pomeriggio del lunedì di 
Pasqua.

Giamba

Torna il Concorso di poesia  
della ‘Fèra da la Palvisina’

IZANO

La Banda e un carro protagonisti 
alla sfilata di Trigolo

Tutti in oratorio
per il ‘Gran Carnevale’

RIPALTA NUOVA

Va in scena il Gran Carnevale di Ripalta! L’appuntamento è per le 
ore 20.30 di oggi, sabato 2 marzo, presso l’oratorio ‘San Gio-

vanni Bosco’ per una serata all’insegna di balli di gruppo, sfilata 
delle maschere, scherzi e tanto divertimento tra coriandoli e stelle 
filanti (no, però, alle bombolette spray). Mamme e papà, oltre alla 
loro presenza, se vogliono possono donare una torta o una bibita.

AVIS: 31a Assemblea
e medaglie ai donatori

MONTODINE

Si è tenuta nei giorni scorsi la 31a Assemblea della sezione AVIS di 
Montodine, con tanto di cena sociale nel corso della quale sono 

stati premiati gli avisini benemeriti che hanno raggiunto un certo 
numero di donazioni di sangue.

Nell’occasione il Consiglio direttivo ha ringraziato i volontari per 
il “responsabile impegno” e ha reso noto che lo scorso anno “altre 
216 sacche sono state donate 
al Centro Trasfusionale dai 
nostri soci”. Si tratta di una 
goccia nel mare del fabbiso-
gno sanitario: da qui l’invito 
“a informarsi, a chiarirsi le 
idee e a non aspettare che 
capiti un dramma familiare o 
personale per decidere: tutte 
le persone tra i 18 e i 65 anni 
possono donare il sangue”. 
La sede dell’AVIS montodine-
se è sempre a disposizione di 
quanti desiderano avvicinarsi 
e donare.

Di seguito, l’elenco dei soci 
medagliati e diplomati.

Bronzo (8 donazioni): 
Federico Boffini, Marco 
Crispiatico, Giancarlo Gra-
na, Paolo Merisio, Raffaele 
Riccardi, Cristina Soave, 
Raffaella Toninelli e Virginia 
Uggè.

Argento (16 donazioni): Mario Denti, Giancarlo Guerini e Re-
nato Gullo.

Argento dorato (30 donazioni): Michele Begnis, Riccardo Bar-
baglio, Felice Guarneri, Pier Filippo Nichetti, Gian Paolo Pamo-
vio, Giovanni Piantelli, Roberto Piantelli e Giuseppina Severgnini.

Oro (50 donazioni): Francesca Di Salvo.
Oro con Rubino (75 donazioni): Andrea Cortesi.
Oro con Smeraldo (100 donazioni): Paola Bracchi.

Giamba

Un momento delle premiazioni



SABATO 2 

 CREMA MOSTRA
Alla Galleria Arteatro del S. Domenico, piazza Trento e Trieste 6, espo-

sizione di mobili e arredi andini Arte e carità. Esposizione visitabile fino al 
10 marzo dal martedì al sabato ore 15-18, domenica ore 10-12 e 15-18. 

 CREMA MOSTRA
Fino all’11 marzo, lungo il corridoio che porta ai reparti dell’Ospedale 

Maggiore, mostra dal titolo Dipingere con un filo... di speranza. Esposizione 
di opere sacre ricamate da Mina Cavalli.

 LODI MERCATINO DEL LIBRO
Fino al 17 marzo, presso la parrocchia di S. Bernardo, Mercatino del libro 

con circa 20.000 volumi di generi diversi. Apertura ore 9-12 e 14-19.

ORE 10 CREMA MOSTRA
Presso la Pro Loco Collettiva di pittori cremaschi e lombardi. Esposizione 

visitabile fino al 10 marzo da martedì a domenica ore 10-12 e 15-18.

ORE 16,30 CREMA PRESENTAZIONE LIBRO
Per la rassegna “Storici dell’arte in Palazzo Vescovile” la Libreria Cre-

masca con la Diocesi invita all’incontro con Paola Venturelli e Giorgio 
Milanesi che presenteranno Storie di animali e di iconografie lontane, gli atti 
dell’incontro internazionale di studiosi delle tavolette da soffitto e dei soffit-
ti dipinti medievali, tenutosi a Viadana nell’ottobre 2017. 

ORE 20,30 RIPALTA NUOVA GRAN CARNEVALE
Presso l’oratorio Gran Carnevale di Ripalta!. Giochi insieme, balli di grup-

po, super sfilate delle maschere, scherzi e divertimento.  

ORE 21 CREMA NUOVA SPETTACOLO
Al teatro del Sacro Cuore, i bambini e i ragazzi delle comunità del Sacro 

Cuore, San Carlo & S. Maria dei Mosi presentano Il cortile dei sogni.

ORE 21 CASTELLEONE SPETTACOLO
Presso la sede dell’assoc. Alice nella Città, Roda. Happening musicale 

con coinvolgimento tra pubblico e musicisti. Ingresso libero per i tesserati.

ORE 21 MADIGNANO TOMBOLATA
All’oratorio don Bosco grande tombolata gastronomica. 

ORE 21 CASTELLEONE CARNEVALE
Al cinema teatro Giovanni Paolo II La rivista di Carnevale. Domenica 3 

marzo alle ore 15, in piazza del Comune, Festa con gonfiabili e animazione per 
tutti. Lunedì 4 alle ore 16 al cinema teatro Giovanni Paolo II film per bam-
bini, ingresso gratuito. Martedì 5 marzo ore 15 in oratorio, festa e gonfiabili.

ORE 21 RIPALTA CREMASCA MUSICA
A Villa S. Michele Lirica in Villa. Evento inserito nelle celebrazioni per il 

centenario dell’Istituto Folcioni. Iniziativa del Comune e Avis di Ripalta. 
Ingresso gratuito (solo con prenotazione presso il Comune o in sede Avis).

DOMENICA 3
ORE 8 CREMA MERCATO AGRICOLO

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

ORE 9 CREMA INIZIATIVE “ROSA”
In occasione della “Giornata della donna”, presso il Centro di Senolo-

gia-Breast Unit, prima visita senologica gratuita (solo se già prenotata). 
Inoltre la dottoressa Susanna Piloni sarà presente in ambulatorio per dare 
informazioni relative al Servizio di Psico-oncologia e ai diversi percorsi 
attivati. L’Ats della Val Padana illustrerà invece i programmi di screening 
della popolazione, mentre i volontari della Lega Italiana per la Lotta con-
tro i Tumori, dell’Associazione “Donna Sempre”, dalle Fondazione Rubi-
no e del Patrono Inca offriranno informazioni sulle proprie attività, svolte 
in collaborazione con l’Ospedale e rivolte alle donne. Medici e infermieri 
saranno presenti nel corso della mattinata in reparto per momenti forma-
tivi e di prevenzione. Altro appuntamento è in calendario per venerdì 8 

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario
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BAGNOLO CREM. E SERGNANO
In Terra Santa

Le parrocchie di Bagnolo e 
Sergnano organizzano dal 12 al 19 
agosto un pellegrinaggio in Terra 
Santa. Si visiteranno i principali 
luoghi di origine della nostra fede. 
Guida spirituale e accompagnatore 
don Pier Luigi Ferrari. Partecipa-
zione € 1.500 tutto compreso. Per 
info e iscrizioni, da effettuate entro 
il 10 aprile, rivolgersi a: don Mario 
Pavesi 346.0934555; don France-
sco Vailati 339.2682730; Maria Pa-
vesi 340.5410274.

OFFANENGO
Incontro in Biblioteca

Mercoledì 13 marzo alle ore 
20,45 presso la Biblioteca di via 
Clavelli Martini 5 BellEssere, come 
unire bellezza e benessere a tavola a 
cura di Annalisa Andreini (scrittri-
ce enogastronomica e food blogger) 

e Mariella Amato (nutrizionista). 
Partecipazione su iscrizione. Per 
informazioni e iscrizioni, Biblio-
teca tel. 0373.244084, biblioteca@
comune.offanengo.cr.it.

DIOCESI E UNITALSI
Pellegrinaggio a Lourdes

È programmato per il prossi-
mo mese di agosto il pellegrinaggio 
a Lourdes, guidato dal nostro vesco-
vo, monsignor Gianotti e organizza-
to dalla Diocesi di Crema e dall’U-
nitalsi. Due le possibilità di viaggio: 
in pullman (dal 4 al 9 agosto) o in 
aereo (dal 5 all’8). I costi sono di 
€ 490 per il pullman e di € 690 per 
l’aereo: in entrambi i casi vanno ver-
sati € 20 per la tessera Unitalsi. Le 
iscrizioni si chiuderanno il 30 aprile, 
versando un anticipo di € 150. Per 
adesioni e informazioni Giuseppi-
na Manfredi (presidente Unitalsi 
Crema) ai numeri 0373.791282 o 
347.9099383, e-mail: giuseppina.
manfredi@alice.it

CENTRO DIURNO 
Iniziative varie

Al Centro Diurno volon-
tariato 2000 di via Zurla 1, tel. 
0373.257637 4 lunedì 4 ginnastica 
con maestra;  4 martedì 5 si gio-
ca a carte; 4 mercoledì 6 giochi 
sociali; 4 giovedì 7 ginnastica con 
maestra 4 venerdì 8 Festa della Don-
na, pesca con ricchi premi e musica 
con Roby.

C.T.G. S. BERNARDINO
Monza e Slovenia

Il C.T.G. S. Bernardino 
organizza: domenica 5 maggio 
visita della Villa Reale di Monza. 
Partenza da S. Bernardino alle ore 
13 e da Crema S. Luigi alle 13,10. 
Quota di partecipazione € 55. No 
audioguida. Sabato 15 e domenica 
16 giugno in Slovenia: visita al Mo-
nastero di Kostanjevca, passeggiata 
sul Collio Goriziano, treno Tran-

salpino per Bled dove si visiterà il 
Castello, il tutto con guida, prezzo 
€ 232. Viaggio in bus con accom-
pangatori, assicurazione estera, 
ingressi e guida.  Info e prenotazio-
ni: Gabriella 392.2168885, Fulvia 
389.8199868, Terry 0373.85025, 
Adina 335.6143128.

GRUPPO REGINA DELLA PACE
A Medjugorje

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

PARROCCHIA DI MONTODINE
Visita a Medjugorje

Gli amici di Medjugorie e 
la parrocchia di Montodine or-
ganizzano dal 23 al 27 luglio un 
pellegrinaggio in Croazia a Medju-
gorje. Necessaria carta d’identi-
tà in corso di validità e non con 
proroga (non timbrata sul retro). 
Partecipazione € 290 e compren-
de trasporto e sistemazione in 
hotel pensione completa. Came-
ra singola supplemento di € 50. 

Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

Comunicati
Info e iscrizioni Lilly 339.3888851, 
Marilena 339.6532506, E. Razzini 
349.8713950, C. Parati 329.9269786. 

ASSOCIAZIONE ORFEO CREMA
Milano e Pralorno

L’assoc. Orfeo di piazza 
Martiri della Libertà 1/c, di fronte 
alla stazione ferroviaria di Crema 
(telefono 0373.250087), organiz-
za per sabato 30 marzo: Milano 
verticale e Cimitero monumen-
tale (mezza giornata); sabato 13 
aprile: Castello di Pralorno (To) 
per l’esposizione di Messer tulipano 
(giornata intera); sabato 4 maggio, 
Milano, Palazzo Reale, mostra An-
tonello da Messina (mezza giornata).

PANDINO
Corso orto, giardinaggio...

Il Credito cooperativo di 
Caravaggio Adda e Cremasco con 
l’associazione ex-alunni dell’Istitu-
to professionale per l’Agricoltura e 
l’Ambiente di Crema organizzano 
un corso base di Orto, giardinaggio 
e potatura. Gli incontri si terranno 
nella Sala dell’Istituto comprensivo 
visconteo di Pandino nelle giornate 
di lunedì 11, 20 e 25 marzo. Parteci-
pazione gratuita ma con iscrizioni 
entro l’8 marzo presso gli sportel-
li della BCC. Per info scrivere a: 

soci@caravaggio.bcc.it o contattare 
Angelo Bonomi 349.2260429.

MOVIM. CRISTIANO LAVORATORI 
Incontro formativo

Giovedì 7 marzo alle 21 
al circolo di S. Maria della Croce 
2° incontro formativo Nella nostra 
identità associativa un nuovo slancio 
per la nostra presenza cristiana nel so-
ciale organizzato per l’area circoli 
di Crema. Relatore don A. Frassi. 

CIMITERO MAGGIORE CREMA
Chiusura mattino per lavori

Dal giorno 5 marzo e fino a 
lavori ultimati, il Cimitero Maggio-
re di Crema resterà chiuso dalle ore 
8 alle 12. Apertura dalle 12 alle 18.

marzo presso il Consultorio Familiare di via Manini 21 dalle ore 9 alle 12 
e dalle 14,30 alle 16 per specifici test, consulenze gratuite personalizzate  
(test solo se precedentemente prenotati 0373.218220).

ORE 11 LODI CONCERTO
Nella hall dell’Ospedale Maggiore per Domeniche in Concerto  musica 

proposta dai cameristi del Collegium vocale di Crema. Ingresso libero.

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

mascheroni, soggetti speciali, bande e gruppi folcloristici. Partenza da piaz-
za Giovanni XXIII. Ospite d’onore il gruppo “Tropical dream show”. Ban-
da musicale e musica dal vivo, gruppo folcloristico boliviano “Danza del 
caporales”. A disposizione gratuita per i bambini gonfiabili giganti, trucca 
bimbi... Dalle ore 9 alle 19 in piazza Duomo mercatini di Carnevale con 
prodotti enogastronomici e degustazioni. Ospiti d’onore: I Mercanti Medie-
vali. Presso i Giardini di Porta Serio dalle ore 11 alle 21 Carneval street food. 
Carnevalcioc e giro cioc (nelle pasticcerie possibilità di acquisti di specialità 
al cioccolato). Ingresso €  8, ridotto 9-14 anni  € 4, gratuito fino a 8 anni. 

ORE 14,30 TRIGOLO CARNEVALE
Oggi carri allegorici, gruppi mascherati e mascherine invaderanno le vie 

del paese con spettacoli accompagnati dalla musica della banda G. Anelli. 

ORE 14,45 BAGNOLO CREMASCO CARNEVALE
Il Comune invita tutti in piazza A. Moro per trascorrere un pomeriggio 

di svago, animazione e spettacolo all’insegna del Carnevale di Bagnolo. In 
caso di maltempo ritrovo presso l’oratorio S. Giovanni Bosco.

ORE 15 VAIANO CREMASCO CARNEVALE
Sfilata delle maschere per iniziativa del Comune con le associazioni Do-

natori del sangue, Auser e Mcl. Oggi ritrovo in piazza e partenza per le vie 
del paese. Al rientro festa nella piazzetta Donatori di Sangue con frittelle 
e merenda offerte dalle associazioni. Il 5 sfilata con il Gaget e la Bettina. 

ORE 16 OFFANENGO CENTRO EDEN
Al centro Eden tombolata con premi. Martedì 5 frittelle per tutti i soci. 

Venerdì 8 Festa della donna. Omaggio a tutte le donne presenti. 

ORE 18 OMBRIANO SPETTACOLO
All’Arci di via Lodi 15 spettacolo Una donna che stira cantando – Florilegio 

di uomini che amano le donne proposto dal gruppo le Stirelle a cura dell’As-
sociazione Donne contro la Violenza. Ingresso gratuito con tessera Arci.

ORE 21 ROMANENGO COMMEDIA
All’auditorium Galilei per “Teatro è... dal territorio interventi in scena” 

commedia Handicap d’Amore proposto dalla Compagnia Gagio Volontè di 
Crema Nuova. Testo e regia di Gabriel Garcìa Pavesi. Ingresso € 5. 

LUNEDÌ 4
ORE 21 CREMA         AMENIC CINEMA
Nella sala A. Cremonesi del Museo civico proiezione del film Strada 

a doppia corsia. Ingresso con tessera FICC, iscrizione annua € 7.

MARTEDÌ 5
ORE 21 CREMA         INCONTRO

Nella sala Cremonesi del S. Agostino per l’iniziativa “Sguardi sulla II 
Guerra Mondiale”, in occasione delle manifestazioni per l’8 marzo, Le don-
ne nel II conflitto mondiale. Ingresso libero. Iniziativa del Circolo delle Muse.

MERCOLEDÌ 6
ORE 20,45 CREMA INCONTRO

Nella Sala Ricevimenti del Comune Da donna per le donne: qualche trucco 
per affrontare meglio le malatie difficili, serata con la dottoressa Angela No-
viello. Coordinerà la dr.ssa Paola Zucchi. Iniziativa  a cura di Soroptimist.

ORE 21 BAGNOLO CREMASCO INCONTRO
Presso la sala Prati del Circolo culturale in piazza Roma 2, presenta-

zione del libro Il Giro del Mondo in 80 Cani”, incontro con l’autore Alfonso 
Montefusco. Serata divulgativa cinofila. Ingresso libero.

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

incontro con Deborah Brizzi che presenta Potere e vendetta. Ingresso libero. 

GIOVEDÌ 7
ORE 9 CREMA UNIVERSITÀ & LAVORO

Oggi e domani presso l’Università di Crema, via Bramante 65, Uni-
versità & Lavoro. Oggi giornata dedicata all’orientamento post-diploma e 
universitario (fino alle ore 16); domani, venerdì 8 fino alle 16 giornata de-
dicata all’orientamento lavorativo – portate il curriculum vitae aggiornato 
per farsi conoscere dalle aziende. Per info: ufficio Orientagiovani.

ORE 16,30 OFFANENGO LETTURE BAMBINI
In Biblioteca, via Clavelli Martini 5, Storie in fiore. Letture per bambini 

dai 3 anni a cura di Adele Zaniboni. 

ORE 17 CREMA L’ORA DELLA FIABA
Appuntamento in Biblioteca con i bambini dai 3 anni. Canta le storie. 

Partecipazione gratuita con prenotazione 0373.893335 dal martedì al ve-
nerdì ore 14,30-18, sabato ore 9-12 o scrivere: salaragazzi@comune.crema.cr.it.

ORE 17,30 CREMA INAUGURAZIONE
All’Arci di S. Bernardino in via XI Febbraio inaugurazione della mo-

stra Famous women, le donne che hanno fatto la storia. Esposizione di opere 
di arte contemporanea. Durante l’inaugurazione conversazione “La fem-
minilità nelle opere dei grandi artisti” relatore il dott. Simone Fappani. 
Esposizione visitabile fino al 17 marzo nei giorni di venerdì, sabato e 
domenica ore 10-12 e 17-19; martedì e giovedì ore 17-19. Ingresso libero.

ORE 21 CREMA INCONTRO
In Biblioteca, rassegna letteraria in rosa Caleidoscopio. Intersezioni di si-

lenzi. Primo appuntamento questa sera sul tema La violenza dolente delle 
narratrici americane: Flannery O’Connor, Joyce Carol Oates, Joan Didion. 

ORE 21 CREMA FILM
Nella sala Cremonesi del S. Agostino per la rassegna cinematografica 

“Terre alte film”– il Cai e la montagna, corcevia di storie umane e di popo-
lazioni – proiezione del film Il cielo in me, percorso poetico interiore ed esi-
stenziale di Antonia Pozzi. Poesie, lettere, pagine del suo diario, filmati...

ORE 21 CASTELLEONE INCONTRO
Nella sala teatro Leone di via Garibaldi Strane strorie, indagini scientifi-

che ai confini della realtà. Alex Corlazzoli intervista Massimo Polidoro.

VENERDÌ 8
ORE 18 CREMA INAUGURAZIONE

Nella sala Agello del S. Agostino inaugurazione della mostra fotografi-
ca Popoli del lago Ciad a cura di A. Barry. Mostra aperta fino al 17 marzo.

ORE 20,45 SPINO D’ADDA INCONTRO
Nei locali della Biblioteca la sindacalista Elisa Duci tratterà il tema I 

diritti della donna nel lavoro, in casa, ovunque. Nella stessa serata la maestra 
spinese Anna Catastini renderà omaggio alle grandi donne poetesse.

ORE 21 ROMANENGO SPETTACOLO
Al teatro Galilei, per la Festa della donna, il Gruppo promozione donna pre-

senta Donne coraggiose, musiche di F. Colombo, regia F. Lazzari. Ingresso € 5.

ORE 21 VAIANO CREMASCO INCONTRO
Nella sala della Pace Filosofia e donne. Quando la Filosofia è al Femminile e 

parla delle Donne. Relatore Gabriele Ornaghi. Musiche di Eleonora Ornaghi. 

 

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

Informazioni in segreteria 
TEATRO SAN DOMENICO CREMA

➜ Venerdì 8 marzo ore 21 Prosa: “Stasera ovu-
lo” monologo di Carlotta Clerici con Antonella 
Questa. Regia di Virginia Martini. 
Biglietto € 20, 15 (under 26 e over 65) € 10.

 
ROBERTO BOLLE 1 giugno
 TEATRO MILANO € 105,00

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

 NEW YORK + CASCATE DEL 
NIAGARA + TORONTO 

21/28 giugno € 2.170,00 

SOGGIORNO IN SALENTO 
8-22 settembre all inclusive 

convolo € 1.290,00
Per info Blueline tel.  0373 80574

Celestina 339 5979968
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PREFESTIVE
 16.30 Kennedy 
 17.00 S. Antonio Abate
 17.30 Ospedale, Santuario delle Grazie
 18.00 SS. Trinità, S. Maria della Croce, Cattedrale, 
  S. Pietro, S. Carlo, Crema Nuova, S. Giacomo,  
  Ombriano, S. Bernardino, Castelnuovo,
  S. Stefano, Sabbioni, Vergonzana
 18.30 S. Benedetto, S. Angela Merici via Bramante 
 20.30 S. Bartolomeo ai Morti
 23.00 Santuario Madonna del Pilastrello
FESTIVE
 7.00 S. Benedetto
  8.00 SS. Trinità, S. Carlo, Sabbioni, Cattedrale
  S. Bernardino, S. Maria della Croce
 8.30 Crema Nuova, Ospedale, Ombriano
 9.00 Cattedrale, S. Benedetto, Castelnuovo,
  S. Bartolomeo ai Morti

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

FARMACIE

EDICOLE

TURNI D’APERTURA

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

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

Dalle ore 8.30 di venerdì 8/3 fino 15/3:
– Farmacia XX Settembre
   via XX Settembre 60 - CREMA
   tel. 0373 256246
– Offanengo
– Pandino (Comunale Nosadello)

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

Comitato Pendolari Cremaschi            @CpcCrema

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

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

 PRATICHE E CONSULENZE AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

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

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

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

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

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

FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI ONLUS ☎ 0373 2061 (centralino)

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

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

Maggiore - S. Maria della Croce - S. Bernardino - S. Bartolomeo: i cimiteri 
cittadini sono aperti tutti i giorni con orario continuato dalle ore 8 alle 18.
Il cimitero Maggiore dal 5/3 fino a lavori terminati resterà chiuso dalle ore 8 
alle 12 per esumazioni; aperto regolarmente dalle 12 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 6 marzo
Porta Nova ☎ 0373 218411
• Ancora auguri per la tua morte • Cro-
ce e delizia • Domani è un altro giorno 
• C'era una volta un principe azzurro • 
10 giorni senza mamma • Green book • 
Dragon ball: broly • The lego movie 2 • Il 
corriere - The mule • Un uomo tranquillo 
• Capitan Marvel
• Cinemimosa lunedì (4/3 ore 21.40): 
Croce e delizia
• Saldi del lunedì (4/3 ore 21.30): Un 
uomo tranquillo
• Cineforum martedì: sospeso
• Over 60 mercoledì (6/3 ore 15.30): 
Croce e delizia

Castelleone
Cineteatro ☎ 0374 350882 
• La rivista di carnevale (2 marzo ore 21) • Car-
tone animato per bambini (4 marzo ore 16 - 
Ingresso gratuito) • Van Gogh (8 marzo ore 21)
Lodi
Moderno ☎ 0371 420017
• Croce e delizia • Il corriere - The mule • Gre-
en book
Fanfulla ☎ 0371 30740
• Zanna Bianca (2 marzo ore 17) • Do-
mani è un altro giorno • Copia originale 
(5 marzo ore 21.15) • Il complicato mon-
do di Natalie (6 e 7 marzo)

Pieve Fissiraga (Lodi)                        
Fino al 6 marzo

Cinelandia ☎ 0371 237012
• Dragon ball: broly • Captain Marvel • 
Ancora auguri per la tua morte • Croce e 
delizia • Domani è un altro giorno • C'era 
una volta il principe azzurro • Modalità 
aereo • The Lego Movie 2: una nuova av-
ventura • Un uomo tranquillo • 10 giorni 
senza mamma • Il corriere - The mule

Spino d’Adda
Vittoria ☎ 0373 980106 
• Il corriere - The mule

Angela Daghetti
a San Bartolomeo

dei Morti.
Anno 1951-52

Della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 27 febbraio 2019

CEREALI, CRUSCAMI E AFFINI: Frumenti nazionali 
teneri con 14% di umidità Fino (peso specifico da 77) 197-
198; Buono mercantile (peso specifico da 74 a 76) 192-
194; Mercantile (peso specifico fino a 73) 174-182; Cru-
scami franco domicilio acquirente - alla rinfusa: Farinaccio 
162-164; Tritello 161-163; Crusca 137-139; Cruschello 
154-156. Granoturco ibrido nazionale (con il 14% di umidità): 
172-173. Orzo nazionale (prezzo indicativo). Peso specifi-
co da 61 a 64: 183-189; peso specifico da 55 a 60: n.q.-
n.q.; Semi di soia nazionale 323-326. 
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 3,35; Provolone Valpada-
na: dolce 5,75-5,85; piccante 5,95-6,15. Grana Padano: 
stagionatura di 9 mesi 7,90-8,00; stagionatura tra 12-15 
mesi 8,15-8,25; 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.

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

…va salüda i “Cüntastòrie”

L’éra ‘l martedé gràs dal 1968
gh’éra ‘n bèl sùl e ‘l ventezèl.
Me surèla e la sò amìza
an cà le sa dizìa: “se fèm, se fèm mia?”
alùra me g’ó déc: “bagàe, ‘ndèm an màschera!”
Detto-fatto, e sensa spénd gnà ‘n ghèl,
con an pó da cartù e ‘n pó da fantazìa
gh’èm fàc tre maschere bèle gròse
per querciàs la fàcia, insé nüsü i ma ricunusìa.

Me surèla la gh’éra mès le braghe da me pupà
tegnìde sö da la còrda per fàle mia burlà zó,
an bèl gulfù con sóta ‘l cusì per fà la pànsa,
an bèl capèl da pàia söl có
pò la gh’éra mès al giachenòt vèc 
  sensa pö gnà ‘n butù,
e ‘n mà per pugiàs la gh’éra ‘n bèl bastù.

La sò amìza la s’éra mèsa le bràghe
- tiràde sö a la zuàva, fin al zinòc - 
coi calsetù a righe sóta i scarpù
e ‘n bèl berèt söl có da làna,
an fiaschèt da vì ‘n mà
e ‘na giachetìna ècia, liza e ‘n po’ strepàda.

Mé ma s’ére mèsa la camìza da nòc
- ròza con i fiurelì -
e, tegnìc fèrme da la redìna, i bigodini 
  ‘n dai caèi töc ancipriàc,
e la mantèla bianca sö le spàle per querciàs;
gambe bióte e babùce ròza ai pé,
an urinàl an mà
e ‘n pér da sibròte èce che le tiràe adré.
La fàcia l’éra ben querciàda… 
…E sèm partìde a l’avventura...
I bagài dal paìs i ma vegnìa adré töc cuntént
e gh’éra chi circàa ca capì
ce i éra i trì bartaèi che i sa nascundìa
sóta le maschere e l’infagutamént.

Gira da ché… gira da là…
sèm finìde ‘nvèrs la céza 
e sèm fermàde söl sagràt
stràche e famàde, ma da mangià gh’érem adré 
nigóta.
Alùra pèr pusà sìem setàde söl mürèt da la 
Pieròta.
‘Nvèrs le cìnch, da l’ACLI gh’éra vegnìt fóra dai 
bagaiòt e i s’è mès a giràm antùrne…
“Ce sìf ?” - i ma dizìa –
  ma nótre “mósca” parlàem mia.
Alùra ü al s’éra mès a vardà le me gambe
e ‘l ga dizìa ai sò amìs e a sò fradèl: “Chèsto l’è 
‘n màs’c, al g’à ‘l pulpàs che ‘l pàr la pànsa da ‘n 
dunèl”.
Cuzè!!!! Che gh’ère le gambe còl pulpàs gròs al 
sére, ma cumè la pànsa da ‘n dunèl i ma l’éra mai 
déc nisü!!!
G’ó curìt adré e g’ó dàc l’urinàl söl có,
pò só scapàda… per fürtüna al g’à mia reagìt…
e dòpo ‘n pó i è nàc vià perché i s’éra stufìc.

Finalmént gh’è vegnìt fósch e sèm turnàde a cà,
  stràche, famàde ma cunténte,
con al nòst segreto che gh’èm mai cüntàt a nisü...

ma dòpo cinquant’àgn g’ó decìs da cüntàl an 
puizìa,
i è ricordi bèi che gnà a pagài i turnarà mia….

Però cumè sérem diertìde nótre trè!

Me surèla, me e… indovina indovinella
“ci l’è l’amìza da me surèla???”

Ormai al culmine del Carnevale, ecco spuntare ricordi che ci riportano nel 1968 quànd... e ancora ci fan 
sorridere e poi ci fan pensare: “chissà se anche oggi si divertono così?”  Bèla chèsta!

Domani 3 marzo MARIO MARTELLOSIO il Poeta-pittore di Casaletto Vaprio 
festeggia il suo 92° Compleanno … Auguri !!!                               

· 
 I 

 ·
  

M
  

· 
 M

  
· 

 A
  

· 
 G

  
· 

 I 
 ·

  
N

  
· 

 I 
 ·

· 
 I 

 ·
  

M
  

· 
 M

  
· 

 A
  

· 
 G

  
· 

 I 
 ·

  
N

  
· 

 I 
 ·

- Per il Centro di Aiuto alla Vita: Gruppo Azione Cattolica e O.V.E. di S. Bernardino € 200.
  Per la Festa della Vita: parrocchia di Ripalta Nuova
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LITURGIA DEL GIORNO DEL SIGNORE

 VIII Domenica del tempo ordinario - Anno C 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli una parabola: “Può 
forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutti e due 
in un fosso? Un discepolo non è più del maestro; ma ognuno, 
che sia ben preparato, sarà come il suo maestro.
Perché guardi la pagliuzza che è nell’occhio del tuo fratello e 
non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? Come puoi dire 
al tuo fratello: ‹Fratello, lascia che tolga la pagliuzza che è nel 
tuo occhio›, mentre tu stesso non vedi la trave che è nel tuo oc-
chio? Ipocrita! Togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci ve-
drai bene per togliere la pagliuzza dall’occhio del tuo fratello.
Non vi è albero buono che produca un frutto cattivo, né vi è d’al-
tronde albero cattivo che produca un frutto buono. Ogni albero 
infatti si riconosce dal suo frutto: non si raccolgono fi chi dagli 
spini, né si vendemmia uva da un rovo. L’uomo buono dal buon 
tesoro del suo cuore trae fuori il bene; l’uomo cattivo dal suo 
cattivo tesoro trae fuori il male: la sua bocca infatti esprime ciò 
che dal cuore sovrabbonda”.

“Togli prima la trave dal tuo occhio e allora potrai vederci bene 
nel togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello”. Gesù ci in-
vita a scendere un po’ dal piedistallo e ci propone oggi un Vangelo 
piuttosto fastidioso da accettare e che scava nella nostra coscien-
za. Siamo nel cuore del messaggio del Vangelo di Luca, dove 
tutto è racchiuso in una parola: misericordia. Queste brevi “sen-
tenze” che Gesù pronuncia ci interrogano e ci invitano a porre 
sotto la lente d’ingrandimento il nostro cuore e a lavorare con 
scrupolo su noi stessi.
Ci chiede di confrontarci con la nostra interiorità per far sì che 
la nostra condotta porti luce a chi ci sta intorno. Lui non vuole 
farci sentire in colpa, ma ci sollecita ad avere il massimo rispetto 
per chi vive al nostro fi anco, così che la nostra compagnia possa 
essere presenza più che luminosa. Gesù vuole che voliamo alto, 
togliamo le travi che ci appesantiscono.
Per ben quattro volte in questo brano cita la parola “fratello” per 
sottolineare la tonalità di questo nuovo rapporto che deve risuo-
nare tra di noi. Vivere insieme in una comunità vuol dire aiutarsi 
e correggersi fraternamente, ma va fatto con delicatezza e sensi-
bilità. 
Gesù oggi è esigente, ci dice di guardare prima a noi stessi che 
agli altri. Siamo giudici implacabili e impietosi verso gli altri e 
larghi di maniche con noi stessi. Quanta fatica facciamo a rico-

noscere i nostri sbagli, pronti a giustifi carci, a trovare il modo 
per attenuarli. Comprensivi e amorevoli con noi stessi, crudeli e 
spietati con gli altri. Capita spesso anche nelle nostre comunità 
cristiane dove ci stupiamo del male che compiono gli altri o se 
non sono proprio “fedeli alla linea”; indaghiamo, curiosiamo, fac-
ciamo gossip sulle loro mancanze e non riconosciamo il male che 
abita in noi. Il nostro vicino, prodigio di Dio, merita la massima 
cura, utilizziamo il linguaggio come parola che risolleva piuttosto 
che macigno che affossa.  
Proviamo ad essere meno egocentrici. Spendiamo tantissime 
energie per apparire senza difetti per timore che gli altri possano 
vedere qualcosa in noi che non va. Accogliamoci invece per quel-
lo che siamo, non nascondiamo le nostre imperfezioni, prendia-
moci sul serio accarezzando le nostre insuffi cienze, perché Lui ci 
ama per quello che siamo, tutti interi, senza nessuno scarto. 
Una vita rappacifi cata, che sorride e che chiede scusa degli errori, 
che combina ci aiuta a guardare gli altri con più mansuetudine, 
ben sapendo che tanto quanto noi siamo amati e accolti inesauri-
bilmente da Dio e dagli altri, così anche chi ci sta intorno merita 
di essere ospitato nel nostro cuore. 
Ospitare è compiere gesti reali. L’amore è concreto, non è fatto 
solo di dichiarazioni. Per questo Gesù ci parla dei frutti. Albe-
ro buono, frutto buono; cuore buono, azioni buone: è da ciò che 
viene prodotto che si capisce la bontà di un albero così come la 
grandezza di un cuore. 
Guardiamo alla nostra vita con equilibrio e chiediamoci con sin-
cerità quali sono i frutti che portiamo, quali solo le scelte che 
facciamo, qual è il nostro primo pensiero. 
Abbiamo davanti a noi un periodo propizio per lavorare il giardi-
no del nostro cuore, sapendo che in esso si generano le cose più 
belle. La nostra terra dove abbiamo le radici, forse ha bisogno di 
essere rizollata, rigenerata, arricchita, di trovare un po’ di nutri-
mento. 
Mettiamoci un po’ di Vangelo, di sicuro la primavera arriverà pie-
na di fi ori e i buoni frutti non tarderanno.

Alessandro Benzi
Lettore della Diocesi di Crema

Domenica
3 marzo

Prima Lettura: Sir 27,4-7, NV 27,5-8    Salmo: 91 (92)
Seconda Lettura: 1Cor 15,54-58    Vangelo: Lc 6,39-45

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

VIDEO del commento
sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it

“ ’n dal 1968 a Caergnàniga giràa trì mascheròt…”
 di Laura Piloni Arlondi

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

SCONTO 50% 
su      DEFENCEXAGE

 

8 MARZO: OPEN DAY
CONSULTORIO FAMILIARE

Dalle ore 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 17.30

via Manini, 21 - Crema

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. Sa-
bato adorazione ore 15-18. Tutti sono invitati.
Oggi, sabato 2 marzo alle 21 adorazione eucaristica 
guidata dal Gruppo di preghiera Regina della Pace.
 ■ Ogni lunedì alle 17 preghiera, Vespro per la 
vita organizzato dal Movimento per la Vita.   

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

INCONTRO CARITAS PARROCCHIALI
■ Lunedì 4 marzo dalle ore 21 alle 22 presso la 
Casa della Carità il Vescovo incontra le Caritas par-
rocchiali. Tema Quale futuro per la chiesa cremasca?

INCONTRO PRESBITERI DI ZONA
■ Martedì 5 marzo dalle ore 9,30 alle 14 incontro 
dei presbiteri di zona.

CELEBRAZIONE DELLE CENERI
■ Mercoledì 6 marzo alle ore 18 nella Cattedra-
le celebrazione Mercoledì delle Ceneri.

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. 

PELLEGRINAGGIO VOCAZIONALE IZANO
■ Sabato 9 marzo alle ore 8 alla Pallavicina 
preghiera vocazionale mensile. 

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

PICCOLI FRATELLI E SORELLE DI MARIA
■ Tutti i mercoledì alle 20,45 nella chiesa di S. 
Giovanni a Crema, momento di preghiera aper-
to 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

Appuntamenti vescovo DanieleAppuntamenti vescovo Daniele
 DOMENICA 3 MARZO
■  Alle ore 10,30 a Moscazzano celebra la s. 
Messa e amministra il Sacramento della Cresima.

LUNEDÌ 4 MARZO
■  Alle ore 15 a Caravaggio partecipa alla Com-
missione Liturgica Regionale.
■  Alle ore 21 presso la Casa della Carità di viale 
Europa incontra i volontari delle Caritas parrocchiali.

MARTEDÌ 5 MARZO
■  Alle ore 21 in Vescovado incontra la Consulta 
delle aggregazioni laicali.

MERCOLEDÌ 6 MARZO
■  Alle ore 18 in Cattedrale presiede la s. Messa 
delle Ceneri.

GIOVEDÌ 7 MARZO
■  Alle ore 10,30 a Casaletto Vaprio partecipa 
all’incontro dei sacerdoti della Zona nord.

VENERDÌ 8 MARZO
■  Nel pomeriggio presso l’ospedale Kennedy in-
contra la direzione e il personale sanitario e celebra 
la s. Messa.
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Strada facendo
Anno XIIII n. 39 - marzo 2019

Crema, 2 marzo 2019

Vent’anni di storia del FATF meritano di lasciare un 
segno, non solo nella memoria di quanti l’hanno vis-

suto e hanno partecipato ai laboratori, agli spettacoli, alle 
feste di piazza, ai convegni e alle rassegne concorso (me-
morie che difficilmente si lasceranno sfuggire emozioni 
così vive e significative), ma anche nelle pagine di un li-
bro, per testimoniare le attività svolte anche a chi in questi 
anni non c’è stato. 

È stato questo il pensiero del Comitato Scientifico che 
ha dato il via alla complessa stesura del nostro “romanzo 
a puntate” Strada Facendo. Sì, un romanzo a puntate. Per-
ché delineare l’impostazione più adatta non è stato facile 
e ci ha portato a riflettere a fondo in diverse riunioni e 
incontri, puntata dopo puntata. E soprattutto perché il libro 
racconta, condensate in 148 pagine, le tappe fondamentali 
della nostra vita di festival e ripercorre ogni edizione dal 
1999 al 2018 elencando con precisione certosina (grazie 
alla memoria e all’accuratezza di Emanuela Groppelli) 
tutti i gruppi e le classi che hanno preso parte alle diverse 
azioni del Fatf e raccontando per immagini i sorrisi e le 
emozioni più belle.

Possiamo definirlo certamente un libro, ma oserei chia-
marlo una sfida, e una sfida vinta! Giorni e notti (e non 
sto esagerando), ore e ore sono servite per selezionare la 
quantità infinita di fotografie e di documenti che rappre-
sentano la storia del nostro festival, scartabellare elenchi, 

cataloghini, blocchi, cartelle, album di immagini alcune 
ormai ingiallite dopo vent’anni... e testi scritti dai membri 
del Comitato Scientifico che hanno visto nascere e cre-
scere le attività del Fatf. È stato bello e stimolante vedere 
serata dopo serata le pagine che prendevano forma, i lo-
ghi disegnati dai tanti amici del festival che diventavano 
protagonisti dei diversi capitoli, i tantissimi bambini che 
ci sorridevano tra una pagina e l’altra…ed è stato strano e 
affascinante vedere tutto questo racchiuso in un libro. Non 
ci siamo quasi mai fermati a guardarci indietro, ad osser-
vare con uno sguardo esterno le nostre edizioni e questo 
libro ci ha dato anche questa possibilità. Direi che è stata 
l’occasione per fermarci e assumere una consapevolezza 
maggiore di quanto è stato fatto.

Una tappa, anche questa, della nostra storia; un libro che 
vuole mostrare con le parole e con le fotografie (frutto del-
la magnifica macchina fotografica di Valentina Zanzi) di 
cosa siamo stati capaci, che vuole descrivere con i testi 
non solo cosa abbiamo fatto, ma anche perché abbiamo 
fatto tutto questo, con quale obiettivo, con quale progetto 
e con l’immutata voglia anno dopo anno di mettere sempre 
al centro i ragazzi, le loro esigenze, ma anche la loro capa-
cità di divertirsi e di imparare, di mettersi in gioco e di sor-
ridere. Perché senza le migliaia di sorrisi che siamo riusciti 
a suscitare, non avremmo la stessa voglia di andare avanti!  

Rachele Donati De Conti

Cosa potrebbe succe-
dere se un gruppo 

di Arlecchini arrivasse in 
città proprio durante una 
festa? È quello che vuo-
le raccontare il prossimo 
spettacolo del Franco 
Agostino Teatro Festival 
in programma il prossi-
mo 7 aprile, alle 16, al 
Teatro San Domenico. 
Il Fatf compie vent’anni 
e li celebra con un libro 
intitolato Strada Facen-
do, proprio come il pe-
riodico pubblicato insie-
me al settimanale Il Nuovo 
Torrazzo. 

Un evento così speciale va 
celebrato in puro stile Fatf. 
Infatti, “non si tratterà di una 
semplice presentazione – come 
tiene a precisare il regista 
della serata (e direttore 
artistico del festival) 
Nicola Cazzalini – ma 
bensì di uno spettaco-
lo volto a celebrare la 
commedia dell’arte.

Oltre ad attirare i più piccoli a teatro, sorprendendoli e 
facendo loro scoprire la magia di questo mondo”. 

E proprio per lo scopo comune di voler attirare i gio-
vani in sala, che questa serata si incrocia con un progetto 
più ampio chiamato Intrecci+, con ente capofila la Fon-
dazione San Domenico, in collaborazione con il Franco 
Agostino Teatro Festival, la Pro Loco di Crema e l’asso-
ciazione Alice nella città di Castelleone.

La città degli Arlecchini è il titolo dello spettacolo: 
scelta dettata dal fatto che la manifestazione racconta di 
una Crema sotto il dominio della potente Venezia, perio-
do in cui fiorisce anche la Commedia dell’Arte.

Senza troppe anticipazioni, “vedremo sul palco l’arrivo 
di un gruppo di Arlecchini stupefatti dal ritrovarsi nel bel 
mezzo di una festa e di una teatralità di piazza, di cui il 
palco rappresenterà proprio lo spazio aperto, fulcro della 
Commedia dell’Arte”, aggiunge Cazzalini. 

La manifestazione regalerà tanti momenti teatrali e an-
che molto spazio ai ricordi del Fatf: la festa in cui piom-
bano gli Arlecchini, altro non è che la ormai celebre festa 
di piazza. Lo stupore e la meraviglia sono due elementi 
immancabili soprattutto per far felici i più piccoli. Per 
questo, scenografia, ritmo e linguaggio giocheranno un 
ruolo chiave in questa rappresentazione. Non mancheran-
no sul palco ballerini, acrobati e gli attori della compa-
gnia Teatroallosso.

Il Fatf vi aspetta numerosi, pronto a stupirvi e a portarvi 
un sorriso. 

Gaia Parisi

Fat f  da 20 a n n i . . .
U n ro m a n zo a p u nt ate

Invasione
di Arlecchini

il 7 aprile a teatro
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Primo classificato
“Grazie alla vita” – Sara Sartore

(Istituto comprensivo Luigi Chiesa di Spino d’Adda)

Impostato in modo significativa-
mente originale e pienamente ade-
rente al tema del concorso, il testo 
spicca per la scrittura brillante e 
accurata, oltre che per la notevole 
sensibilità della riflessione perso-
nale. Il punto di vista individuale 
assume un valore universale, an-
che alla luce del tragico finale, che 
restituisce un senso più alto a tut-

to il testo, specialmente nel sottolineare la sacralità e la 
preziosa unicità di ogni vita, dall’inizio fino all’ultima ora.

Primo classificato
“La città senza nome” – Nicolò Leva

(IIS Galileo Galilei – Scienze Applicate di Crema)

Pienamente coerente con il tema 
proposto dal concorso, il racconto 
spicca per la notevole originalità e 
per l’eccellente capacità di espri-
mere una riflessione significativa e 
convincente. La qualità della scrit-
tura appare di ottimo livello: la 
forma è incisiva ed essenziale, in 
grado di intercettare con efficacia 
l’attenzione del lettore. 

I presentatori della serata Chizzoli, Angelotti, Donati De Conti e Barbato

Esercizi di stile - Scuola media Virgilio Cremona I Giganti 2.0 - La cantina delle arti Sala Consilina Salerno WLF - Liceo Bellini Novara

This is life - Fabbrica delle idee Ronco Briantino To ‘B’ or not to ‘B’ - Il Mosaiko (Corbetta)

Concorso scrittura - Giovani autori del Grazie

Dietro le  quinte del  Piccolo…
Q u a n d o  vo r r e s t i  c h e  fo s s e  s e m p r e  F a t f

In 150 sul  palco
e in platea i l  tutto esaurito

Domenica 17 febbraio si è svolta a Mi-
lano, al Piccolo Teatro Studio Melato, 

la serata-premio per i vincitori della XX edi-
zione del Franco Agostino Teatro Festival.

In scena, i sette spettacoli dei ragazzi del-
le scuole medie e superiori, trionfatori delle 
giornate primaverili al Teatro San Domeni-
co di Crema. Noi studenti del Liceo classi-
co ‘Alessandro Racchetti’ abbiamo avuto 
la fortuna anche quest’anno, come lo scor-
so, di essere parte integrante dello staff del 
Fatf. Indossate le maglie rosse, sin dal pri-
mo pomeriggio e fino a mezzanotte, abbia-
mo affiancato le diverse compagnie teatrali, 
condividendo con loro i momenti di ansia 
ma soprattutto divertendoci, avvolti dal fa-

scino e dalla magia del teatro. Con il sorriso 
stampato sul viso, li abbiamo accompagnati 
dietro le quinte, nei camerini e in tutti i ‘me-
andri’ del Piccolo. E tra genitori commossi e 
insegnanti indaffarate, tutto si è svolto per-
fettamente. Resta indescrivibile l’ambiente 
familiare e affettuoso che si instaura all’in-
terno del Festival e che si vive secondo dopo 
secondo.

Arriva infine l’unico momento triste della 
serata, quando ormai tutto è terminato: il te-
atro spegne le luci e nel freddo di febbraio, 
tra abbracci e ringraziamenti vari, bisogna 
salutarsi. Quando l’unica cosa che vorresti è 
che domani fosse ancora Fatf.  

Matteo Arcoverde

Il Piccolo Teatro Studio Melato di via Rivoli, 
a Milano, ha registrato il tutto esaurito, per 

la serata che ha visto protagoniste le sette com-
pagnie vincitrici della XX edizione del Franco 
Agostino Teatro Festival dedicata alla Festa. 
Domenica 17 febbraio, oltre 150 giovani attori 
e oltre 300 spettatori hanno animato il teatro 
milanese diretto da Sergio Escobar e rappre-
sentato nella serata da Andrea Barbato con il 
suo staff, “che ci fa sempre sentire a casa”, ha 
commentato in apertura la presidente Gloria 
Angelotti.

Presentati da Rachele Donati De Conti, 
si sono quindi alternati i gruppi che avevano 
trionfato alla rassegna concorso di Crema a 
fine maggio e provenienti da tutta Italia.

Per la sezione dedicata alle scuole o compa-
gnie delle medie, si sono esibiti il Gruppo Gost 
di Bollate (Milano) con le Mosche Bianche, la 
Scuola media Virgilio di Cremona con Esercizi 

di stile (Raymond Queneau), La fabbrica delle 
idee di Ronco Briantino (Monza Brianza) con 
This is life e la Fondazione Nuovo Teatro Fa-
raggiana con Lo specchio di Alice. Per le su-
periori, La Cantina delle Arti di Sala Consilina 
(Salerno) con I Giganti 2.0, l’Associazione 
culturale ‘Il Mosaiko’ di Corbetta con To ‘B’ or 
not to ‘B’ e The Lab del liceo Bellini di Novara 
con Wlf.

Una serata sostenuta dalla Fondazione Cari-
plo (rappresentata al Piccolo da Christian Chiz-
zoli), dal Comune di Crema e dalla Fondazione 
Comunitaria della Provincia di Cremona, nelle 
persone di Emanuela Nichetti e Cesare Macco-
ni. I ragazzi hanno gustato quindi di nuovo gli 
spettacoli vincitori, in attesa di scoprire quelli 
della XXI edizione, in programma a Crema il 
22 e 23 maggio prossimi. Con un primo step di 
selezioni a Novara, l’11 e 12 aprile.

Serena Cominetti

La mia esperienza al Franco Ago-
stino Teatro Festival ha avuto 

inizio tanti anni fa. Mentre frequenta-
vo il Liceo Artistico Bruno Munari di 
Crema è stata proposta a me e ad altri 
studenti la partecipazione a un corso 
‘extra’: il corso di scenografia tenuto 
dalla docente di discipline geometriche 
Mariola Groppelli. Ero un po’ restia 
ad accettare perché le ore all’artistico 
sono davvero tante, ma la curiosità e 
la ricerca contraddistinguono il mio 
essere e così ho deciso di intraprendere 
questa strada. Un’esperienza davvero 
bella e interessante che ha contribuito 
a formarmi come persona, ma anche 
come artista. L’apporto degli studenti 
è stato molto pratico e manuale ma, a 
mio modesto parere, fondamentale. Dalla stesura di schizzi pre-
paratori di scenografie e vestiti, alla creazione vera e propria di 
striscioni, scenografie, allestimenti per rendere le piazze e le gior-
nate del Festival (dove ho indossato anche io la maglietta rossa) 
vive, allegre e accattivanti. Dopo 15 anni, con mia grande sor-
presa, sono stata contattata da Gloria Angelotti (mente, cuore e 

anima del Festival) per l’ideazione del logo della manifestazione 
2019 dedicata alla Gratitudine.

Molto onorata, mi sono messa subito all’opera e con grande 
piacere ho dato libero sfogo alla mia mano creando un disegno: 
un  volto formato dalla parola ‘Grazie’ scritta in molte lingue del 
mondo. Per me è stato un bellissimo ritorno alle origini del mio 

fare artistico. Pertanto, non mi resta altro da dire che un sentito 
Grazie a Gloria Angelotti e a tutto lo staff del Franco Agostino 
Teatro Festival.

Anna Lopopolo
(L’artista ha donato al Fatf il logo della XXI Edizione intito-

lata ‘Ancora Grazie’)

Ancora Grazie. Il IX Concorso di scrittura promosso dal 
Franco Agostino Teatro Festival, Comitato Soci Coop e 

Caffè Letterario ha i suoi vincitori: Nicolò Leva, del Liceo delle 
Scienze Applicate-IIS Galilei, per la sezione delle scuole supe-
riori ‘Scrittori in erba’, con il racconto La città senza nome. E 
Sara Sartore dell’Ic ‘Luigi Chiesa’ di Spino d’Adda, nella sezio-
ne ‘Under 14’ (scuole medie), con Grazie alla vita.

Nella serata del 25 febbraio, nella sala Bottesini del Teatro 
San Domenico, sono stati premiati dalla giuria che ha valutato i 
testi composta da: Velia Polenghi (Fatf); Emilia Benelli, Franco 
Bonizzi, Gianni Zacchetti, Marina Marazzi, Rossana Quarteroni 
(Soci Coop) e Paolo Gualandris (Caffé Letterario). Presidente, 
Christian Stocchi, docente all’Università di Modena e Reggio 
Emilia, esperto di cyberbullismo e curatore della pagina mensile 
della Gazzetta di Parma dedicata alla letteratura per l’infanzia. 

Prima di consegnare la targa, Stocchi ha dialogato con i sette 
finalisti del concorso, approfondito la loro passione per la scrit-

tura, facendo scoprire al pubblico il loro mondo interiore. I gio-
vani autori hanno infatti rivelato di “aver conosciuto molto di 
noi stessi, proprio cercando lo spunto per la storia”. In tutto, 46 
i partecipanti al Concorso di scrittura, da tanti istituti cittadini 
come le Scuole medie Vailati, l’Ic ‘Luigi Chiesa’ Spino d’Adda, 
IIs Galileo Galilei-Scienze Applicate di Crema, Istituto Pacioli.

Gli altri finalisti, anche loro applauditissimi da un folto pub-
blico, sono stati Beatrice Brambillaschi – La fortezza dei numeri 
(Scuole medie Vailati Crema); Emma Gallotti – Vita in poesia 
(Ic Luigi Chiesa Spino d’Adda) ed Elisa Miragoli – Le due don-
ne del bosco (Ic Luigi Chiesa Spino d’Adda). Mentre per gli 
Scrittori in erba, Andrea Romano – Pensieri Ordinari (Liceo 
Scienze Applicate Galileo Galilei Crema) e Alessia Saracista – 
Il sole più luminoso è quello che sorge di notte (Istituto tecni-
co Luca Pacioli Crema). A tutti sono stati donati dei volumi di 
narrativa e la pubblicazione che raccoglie i racconti, distribuita 
anche in sala.

Giudizio testi vincitori

Il gruppo dei premiati

Da ‘maglietta rossa’
ad artista della  nuova edizione

Anche per quest’anno non mancherà il convegno con le 
scuole superiori. Il tema è ovviamente la Gratitudine e 

relatori d’eccezione saranno gli scrittori Valeria Benatti e Cri-
stiano Cavina. La mattinata sarà moderata dal giornalista Pa-
olo Gualandris. L’appuntamento è per venerdì 22 marzo alle 
10.30, al Teatro San Domenico, che ringraziamo per l’ospitalità 
gratuita. Molte le classi da tutti gli istituti cittadini che hanno già 
aderito, per oltre 300 studenti. Al centro il significato della pa-
rola ‘Grazie’, secondo questa breve riflessione: “Cosa si dice?” 
Quante volte, da bambini, abbiamo sentito pronunciare questa 
frase ai nostri genitori, perché rispondessimo cortesemente a un 

complimento, a una caramella donata, a un sorriso inaspettato.  
L’importanza della parola ‘Grazie’ ci accompagna sin dall’in-
fanzia, sia per il senso di familiarità e scambio reciproco che la 
contraddistingue, sia per la sua centralità nelle relazioni sociali 
e negli incontri che segnano la quotidianità di ognuno di noi.

Il grazie non si arrende a dare per scontato ciò che si riceve. 
Ma ogni volta, quel che arriva è dono, sorpresa, stupore di con-
tare per qualcuno, consapevolezza che quel qualcuno, chiunque 
esso sia e in qualunque modo lo abbia fatto, ha pensato a noi. 

Per i curricula dei due relatori e ulteriori informazioni:
http://edizione.teatrofestival.it/events/convegno-ancora-grazie/

‘ANCORA GRAZIE’
I L  2 2  M A R Z O  C O N V E G N O  C O N  C AV I N A  E  B E N AT T I

Valeria Benatti

Cristiano Cavina

Anna è ora un’affermata giovane artista Anna tra le magliette rosse del Festival

Rassegna Concorso al le  porte
1 1  e  1 2  A P R I L E  A  N O VA R A  -  2 2  e  2 3  M A G G I O  C R E M A

Se i vincitori della XX edizione del Franco Agostino Teatro 
Festival hanno avuto i loro applausi anche al Piccolo Te-

atro di Milano, tante altre acclamazioni attendono i prossimi 
protagonisti.

Già, perché l’edizione 2019 della rassegna concorso Fatf è 
alle porte. Sarà di scena il prossimo 22 e 23 maggio, sul palco 
del Teatro San Domenico. Le iscrizioni si chiuderanno il 31 di 
questo mese, ma la rassegna è già praticamente al completo. In 
lizza, gruppi dal territorio (dopo anni, anche due scuole di Cre-
ma) e dal resto d’Italia: dal Lodigiano e Milanese, da Novara, 
Lecco e da Roma. E anche oltre i confini, dalla Svizzera.

E nel pubblico, la giuria di esperti e quella popolare, con 

oltre 300 ragazzi delle scuole medie (per la prima giornata) e 
superiori (per la seconda) del territorio. In realtà, per la sezione 
delle scuole superiori la lista è al completo e per le medie anco-
ra un posto disponibile. Ma il successo è già garantito.

Ancor prima della rassegna di Crema, tuttavia, l’11 e il 12 
aprile ci saranno le selezioni del ‘ramo piemontese’ del Fatf. 
Nello Spazio Creattivo della DimiDimitri di Novara, si svolge-
rà la rassegna. Nelle tabelle a fianco le compagnie protagoniste 
a Novara. Trenta minuti ciascuna, come per il concorso a Cre-
ma. Le due compagnie vincitrici di ciascuna sezione (scuole e 
gruppi extrascolastici), approderanno sul palco del San Dome-
nico a maggio.

Prima giornata - 11 aprile

Seconda giornata - 12 aprile

DimiDimitri Novara
Scuola Media “Malusardi” Vespolate (NO)
Scuola Media “Malusardi” Vespolate (NO)
I Vespolini Vespolate (NO)
Scuola Media “Bottacchi” Novara
Associazione Artinscena Morbio (Svizzera)
Officina Teatrale Chivasso (TO)

Academy Oleggio
The Lab Novara
I Vespolini Vespolate (NO)
Il Terzo Polo Novara
Teatro Gost Bollate (MI)
Akropazzi Novara
Ist. Carlo Alberto Novara
Comunità Santa Lucia Novara



CARAVAGGIO
INAUGURATI SABATO SCORSO
I RESTAURI DEL TRAMEZZO
DELLA PASSIONE
NELLA CHIESA 
DI SAN BERNARDINO

di FRANCESCA ROSSETTI

Il ciclo della Passione, realizzato nel 
XVI secolo da Fermo Stella nella 

chiesa di San Bernardino a Caravag-
gio, è tornato a splendere dopo lunghi 
lavori di restauro. 

Nel pomeriggio soleggiato di sabato 
23 febbraio sono stati inaugurati, in un 
incontro a cui ha preso parte numero-
so pubblico, gli affreschi restaurati. Per 
l’occasione sono intervenuti: il sinda-
co Claudio Bolandrini, il parroco don 
Angelo Lanzeni, l’architetto e diretto-
re dei restauri Gian Maria Labaa e la 
restauratrice Giuseppina Suardi.

“Per me è un’emozione – ha affer-
mato il primo cittadino – cercare di 
trasmettere l’entusiasmo del miracolo 
laico che si è realizzato. A Caravaggio 
si è attuta una sinergia che la città non 
aveva conosciuto in precedenza”. 

“Un miracolo – ha proseguito – che 
è stato possibile grazie all’impegno 
dell’amministrazione (assessori e con-
siglieri) e dei vari caravaggini che in 
qualche modo hanno concorso alla 
realizzazione di tutto ciò”. 

E ha rivolto un particolare ringra-
ziamento all’assessore Pierluigi Lanzi-
ni, il primo a coinvolgere le attività im-
prenditoriali più significative in questa 
sfida. “Ringrazio tutti i mecenati – ha 
continuato Bolandrini – che hanno 
contribuito con risorse economiche a 
questa rinascita del ciclo della Passio-
ne, riconsegnandolo a noi e ai posteri 
per i secoli futuri”. 

Le persone che hanno legato il 
proprio nome e quello della propria 

attività a questo “miracolo” sono: 
Franco Foppa con la Pro Form SM, 
Angelo Zibetti con Finzeta spa, An-
tonio Soliveri con Mareca srl, ITS 
SISA Detergenti srl, Merisio Remo & 
C. con REAM, Gianni Mombrini con 
Mombrini srl, Ferruccio Carne con 
Edilmira srl, Fondazione don Pidrì 
della quale fa parte il Credito Coope-
rativo Cassa Rurale di Caravaggio, la 
famiglia Bianchi Razzini e la signora 
Clara Banfi. 

Il sindaco ha rivolto un sentito rin-
graziamento anche a tutte quelle asso-
ciazioni che rendono San Bernardino 
un luogo più vivo. In particolare ai 
ragazzi di Open Road, che sono impe-
gnati nelle visite guidate. 

Parola poi al parroco don Angelo: 

“Quando i caravaggini si uniscono, si 
realizza un miracolo. Vi dico grazie. È 
un grazie riconoscente a quanti hanno 
messo sudore e portafoglio. Credo che 
il lavoro svolto sia motivo di orgoglio”. 
E ha terminato sottolineando il valore 
spirituale che la struttura ha nella co-
munità. 

“È un riecco – ha esclamato l’archi-
tetto Labaa – perché l’opera si manife-
sta risanata, pulita e riordinata nel mi-
glior modo possibile considerata anche 
la sua età: 488 anni. È un riecco anche 
perché possiamo considerare l’opera e 
il suo autore per quel che sono”. 

Labaa ha proseguito spiegando che 
per lui i difetti o i pregi delle opere d’ar-
te dipendono esclusivamente dal punto 
di vista con cui le si guarda. Ricordan-
do infine un aneddoto risalente al 20 
maggio 1951, quando in città venne lo 
studioso Lionello Venturi per una con-
ferenza sul Merisi, ha affermato che 

“Venturi si compiacerebbe di tutti quei 
cittadini che hanno saputo salvaguar-
dare questo grandioso dipinto”. 

Parole di riconoscimento anche da 
parte della restauratrice Giuseppina 
Suardi. “I caravaggini hanno un ca-
rattere caravaggesco. Infatti, non po-
tevano aspettare questa primavera o 
l’installazione del riscaldamento per 
questo incontro e hanno deciso di 
aprire le porte di San Bernardino no-
nostante il freddo”. 

Ha proseguito, poi, illustrando i la-
vori svolti e le varie tecniche usate da 
Fermo Stella per realizzare il ciclo del-
la Passione di Cristo. Dopo di che spazio 
alla musica con il concerto del Trio A. 
Ponchielli. 

I lavori di restauro non sono termi-
nati ovviamente qui. Questa settima-
na, infatti, hanno preso il via quelli 
delle cappelle laterali. Da sistemare 
anche la parte privata del monastero. 
Come ha precisato il sindaco, nelle set-
timane scorse sono stati promessi altri 
100mila euro e l’Amministrazione si è 
già mossa anche per fondi pubblici. 

IL RITORNO DI FERMO STELLA
Grande soddisfazione per i restauri... ma non è �nita! 

Il saluto e la presentazione
del sindaco e del parroco,
davanti a un numeroso pubblico

ZOOM sugli avvenimenti  496 Sabato 2 marzo 2019Caravag�o



SABATO 2 MARZO 2019 IIIZOOMII SABATO 2 MARZO 2019 ZOOM

UNA MERAVIGLIA RITROVATA  UNO SPLENDORE DA VIVERE

Anche a Caravaggio, come a 
Crema, il celeberrimo frate 

predicatore San Bernardino da Sie-
na venne a sedare con successo con-
tese tra partiti e città. Caravaggio e 
Treviglio, ambedue alla ricerca di 
un leadership nella Gera D’Adda, 
si scontravano frequentemente. 
Dall’11 novembre 1419 il santo pre-
dicò per 15 giorni consecutivi riu-
scendo a ottenere la riconciliazione 
fra le parti.  

A seguito del “miracolo di pace”, 
che – grazie a san Bernardino – av-
veniva anche in tante altre città d’I-
talia (compresa appunto Crema), 
vennero chiamati i frati Minori Os-
servanti sia a Treviglio (convento di 
Santa Maria Annunziata), sia a Ca-
ravaggio, ma diversi anni più tardi. 
Subito dopo la morte del santo pre-
dicatore, avvenuta nel 1444, si era 
comunque ventilato di costruire un 
convento con santuario annesso e 
se n’era fatto promotore anche il be-
ato Amedeo Mendez da Silva, che 
già aveva costruito un monastero a 
Castelleone, in località Bressanoro 
(ancora oggi si ammira la splendi-
da chiesa). Ma ne vennero diversi 
ostacoli, soprattutto per il fatto che 
già esisteva in loco il celeberrimo 
santuario della Madonna del Fonte 
consacrato nel 1451.

Finalmente nel 1472 si poterono 
iniziare i lavori di chiesa e conven-
to, con il beneplacito degli Sforza, 
duchi di Milano. I fratelli Antonio 
e Stefano Secco donarono il terre-
no su cui costruire l’edificio sacro 
e il convento dei frati Osservanti di 
San Bernardino. Ma fu soprattutto 
il concorso generoso dei cittadini di 
Caravaggio che portò a compimen-
to l’opera con la consacrazione del-
la chiesa il 5 aprile 1489. Il cartiglio 
nella facciata interna, sopra il por-
tale d’ingresso lo ricorda nei secoli: 
Questa chiesa fu consacrata dal rev.mo 
sig. vescovo Leone Situensi dell’Ordine 
del Minori in onore e col titolo di San 
Bernardino, il 5 aprile dell’anno del Si-
gnore 1489.

Ad affrescare la chiesa furono 
chiamati due artisti caravaggini, Ni-
cola Moietta e Fermo Stella. 

Il monastero divenne nei seco-
li successivi centro della riforma 
dell’Ordine francescano. Soprav-
visse in seguito alle soppressioni 
di Giuseppe II nel 1778, seguite 
da quelle di Leopoldo II nel 1780. 
Ma non al ciclone Napoleone che 
ne decretò la fine il 16 giugno 
1798, sollevando molte proteste. 
L’immobile passò in proprietà a 
diverse famiglie, fino a quando 
i francesi acconsentirono, dietro 
le pressioni della popolazione, a 
ridarlo ai frati. Comunque la sop-
pressione definitiva avvenne l’11 
maggio 1810. 

La proprietà passò all’ospedale 
civile e il convento venne  trasfor-
mato, in parte in casa colonica, 
in parte in caserma. Durante la 
Seconda Guerra Mondiale il com-
plesso fu adibito a ospedale. Infine 
il chiostro e il terreno vennero ac-
quistati dal Comune di Caravaggio 
nel 1970, mentre la chiesa – che 
non aveva subito manomissioni 
perché sempre aperta al culto – 
venne donata al Comune stesso 
dall’ospedale civile e officiata dai 
guardiani degli Osservanti: si ri-
corda, alla fine dell’800, un certo 
Serafino da Caravaggio.

LA CHIESA
La chiesa e il convento di San 

Bernardino sorgono lungo il via-
le che conduce al Santuario della 
Madonna del fonte, nei pressi 
della stazione ferroviaria. 

Lasciamo da parte il convento, 
oggi centro culturale (con relativi 
chiostri) per fermarci a visitare la 
chiesa. Ha una struttura tipica go-
tico-lombarda, costruita in cotto, 
con una facciata a capanna, il por-
tale centrale, due finestre ad arco 
e un piccolo rosone. Sopra di esso 
il celeberrimo simbolo di san Ber-
nardino. La facciata è preceduta 
da un pronao aggiunto nel ’700. 

All’interno, secondo i cano-
ni degli Osservanti, la chiesa è 
molto sobria, divisa in due parti 
da un tramezzo affrescato che 
si apre, nella parte bassa in tre 
archi. Tre  le cappelle a sinistra 
della prima aula riservata ai fe-
deli; nella seconda, riservata ai 
monaci, un’abside con un gran-
de coro ligneo: venne affrescata 
dai fratelli Galliari nella metà 
del sec. XVIII. Delle tre cappelle 
dell’aula riservata al popolo, la 
prima è affrescata da pittori della 
cerchia dello Zenale e del Buti-
none o della scuola del Foppa e 
del Bergognone; sull’altare una 
tela (Madonna con Bambino e santi) 
del caravaggino Nicola Moietta. 
La seconda cappella è dedicata a 
San Bartolomeo troviamo ancora 
affreschi del Moietta. Le due cap-
pelle, chiuse da cancellate, sono 
oggi in restauro. Tra di esse, sulla 
parte dell’aula, una bellissima Ver-
gine con Bambino tra san Bernardino 
e san Rocco di Fermo Stella.

La terza cappella non presen-
ta un ciclo particolare, Trento 
Longaretti vi aveva dipinto, nel 
1943, gli Episodi della vita di San 
Francesco. 

IL TRAMEZZO
È allo splendido tramezzo che 

fermiamo comunque la nostra at-
tenzione, oggetto del restauro inau-
gurato sabato scorso. 

Lo ha affrescato il  pittore  caravag-
gino Fermo Stella nel 1532: la data 
è scritta ben due volte all’interno 
dell’opera (in  basso sulla  cornice e sul                                                                                                                                   
sepolcro nella scena della Risur-
rezione). Sulla grande parete di 80 
metri quadrati (12x6 metri), al 
centro è raffigurata la Crocifissione, 
ai lati altri quattro episodi della 
passione di Gesù: L’ultima cena, La 
cattura (in alto a sinistra e a destra), 
Il Processo e La Risurrezione (rispetti-
vamente sotto le precedenti). 

A fianco della composizione 
sono dipinte – su due strisce d’affre-
sco ad angolo – le sibille (le profet-
tesse molto apprezzate nel mondo 
greco-romano, ritenute annunciatri-
ci del Cristo al mondo pagano). Nei 
pennacchi degli archi degli altari, i 
profeti. 

Due le cappelle del tramezzo: in 
quella a sinistra un antico croficisso 
ligneo di cui i caravaggini sono mol-
to devoti. Nella cappella di destra si 
conserva uno dei primi affreschi 
eseguiti in San Bernardino stesso. 
Rappresenta La Madonna con il Bam-
bino, un santo vescovo e un devoto che 
viene attribuita da alcuni cristici a 
Cristoforo Ferrari de Giuchis.  

LA STORIA 
Nel nome di san Bernardino seminatore di pace  

Direttore dei lavori di restau-
ro appena conclusi  sul ci-
clo della Passione è l’archi-

tetto Gian Maria Labaa. 
Del Fermo Stella egli ha sotto-

lineato le origini caravaggine, pre-
cisando che ha lavorato anche in 
Piemonte con il Ferrari e con Gia-
como Romanino e in Valtellina. 
“In questo nostro borgo – ha spie-
gato durante uno dei tre incontri 
organizzati per fare il punto della 
situazione – lascia quest’affresco 
della Passione di 80 metri quadrati, 
precisamente dodici metri per sei. 
Quando abbiamo iniziato i restauri 
l’opera non era in gravissime con-
dizioni, a suo favore il fatto che la 
chiesa, fin dalla sua costruzione e 
anche dopo la soppressione napo-
leonica, è stata sempre officiata. Va 
aggiunto che il degrado è stato fer-
mato anche dai lavori che hanno 
riguardato il tetto, voluti dall’am-
ministrazione”. 

“Bisogna considerare – ha preci-
sato Labaa – che l’opera è stata re-
alizzata nella prima metà del 1500 
e durante i secoli ha subito diversi 
lavori di restauro, di cui purtrop-
po si hanno poche informazioni. 
L’unica certezza è che nel 1944 
la chiesa, in occasione della ricor-
renza del quinto centenario della 

morte di San Bernardino, è stata 
restaurata per volontà dei cittadini. 
Nonostante il periodo difficile, la 
gente ha dimostrato tutto il pro-
prio interesse per San Bernardino 
perché è stata deputata anche a 
tempio dei Caduti. Ovviamente 
quei restauri sono stati realizza-
ti con i metodi di quei tempi”.

L’architetto ha tenuto a precisa-
re che in origine gli affreschi del ci-
clo svolgevano un ruolo educativo 
e non decorativo. Durante il mo-
mento della predicazione, infatti, 
dal pulpito il celebrante indicava ai 
fedeli le fasi salienti della Passione 
di Cristo. Labaa ha sottolineato 
infatti come l’aula in cui si trova-
no i lavori del Fermo Stella fosse 
utile soprattutto alla predicazione. 
   Il ciclo della Passione della chie-
sa di San Bernardino ha come 
elemento centrale la Crocifissio-
ne: attorno vengono raccontati i 
momenti più salienti della Pas-
sione stessa. In opere analoghe 
ne venivano rappresentati fino a 
21: qui a Caravaggio solo quattro.

Labaa si è soffermato sulle 
diverse scene, La Crocifissione al 
centro e, ai lati, L’Ultima Cena, Il 
Processo, La cattura di Cristo, la Ri-
surrezione.  “La cosa interessante – 
ha detto – è che se guardiamo con 

attenzione, all’interno delle singole 
scene, vediamo accennati – sullo 
sfondo – altri episodi della Passio-
ne. Nella Crocifissione, al centro, 
sotto le mura, troviamo la Salita al 
calvario in  monocromo. Ma anche 
negli altri riquadri vengono narrati 
diversi momenti dello stesso episo-
dio (nella Risurrezione, si intravede 
anche L’incontro con la Maddalena) 

Tornando alla Crocifissione La-
baa ha spiegato: “Ciò che più 
meraviglia è l’impostazione e la 
conduzione pittorica. L’occhio del 
visitatore viene colpito dall’affol-
lamento di un popolo gesticolante 
e variamente pensante che ha per 
sfondo una tetra Gerusalemme, 
che rimanda alla Caravaggio di 
allora: porte, mura, torri, etc... In 
alto, poi, si ammira un cielo altret-
tanto affollato. È animato infatti 
da angeli, aste e vessilli che crea-
no l’illusione di unire, ma in realtà 
allontanano il cielo dalla terra”. 

Al pubblico accorso, sabato scor-
so per l’inaugurazione dei restauri, 
Labaa ha posto una domanda re-
torica: “Questa è una scena che 
abbiamo visto e rivisto, che c’è di 
nuovo?”. La risposta: “Ogni opera 
è diversa se si ha l’intenzione di 
conoscerla veramente. Ogni ope-
ra parla con una lingua propria”. 

PARETE
SINISTRA

La sibilla 
eritrea

La sibilla 
cumana

La sibilla 
samia

La sibilla 
libia (?)

PARETE
DESTRA

La sibilla 
europea

La sibilla 
frigia

La sibilla 
persica

La sibilla 
egiziaca

Questa chiesa fu consacrata dal rev.mo sig. vescovo 
Leone Situensi dell’Ordine del Minori 

in onore e col titolo di San  Bernardino
il 5 aprile dell’anno del Signore 1489

L’ARCHITETTO LABAA
Un ciclo pittorico utile alla predicazione Nella foto in alto, lo splendido 

affresco della Crocifissione. 
Nelle foto qui attorno, i ritratti dipinti 

nei tre archi e nei due pennacchi sottostanti: 
sopra, a sinistra e a destra, due profeti

(non identificabili); nel pennacchio di sinistra,
i profeti Daniele, Davide e Isaia (sotto,

un’immagine dell’Ecce Homo); nel pennacchio 
di destra tre altri profeti non identificabili 

(sotto, un’immagine della Madonna)

I quattro riquadri del tramezzo:
L’Ultima Cena
La cattura di Gesù nell’orto degli ulivi
Il processo davanti a Pilato
La Risurrezione di Gesù
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“Lavorando qui a Caravaggio, 
mi sono fatta questa idea: 

i caravaggini hanno un carattere 
caravaggesco”. Ha esordito così 
sabato scorso, all’inaugurazione 
dei restauri del tramezzo di Fermo 
Stella, la restauratrice dott.ssa 
Giuseppina Suardi.

“Infatti – ha continuato – i 
caravaggini non potevano 
aspettare questa primavera o il 
riscaldamento, ma hanno deciso 
di aprire le porte per vedere il loro 
Fermo Stella nonostante il freddo. 
Questo è il carattere caravaggesco: 
la volontà e la determinazione con 
cui fare le cose. Per me è stata una 

scoperta! E ora – ha proseguito de-
cisa – veniamo al Fermo Stella: il 
nostro intervento è stato condotto 
con il metodo di rilevare la struttu-
ra di quest’opera, anche nella sua 
consistenza fisica.”

“Voi vedete un affresco, ha spie-
gato. Diciamo che è un affresco, 
ma affresco non è. E lo abbiamo 
accertato scientificamente. Infatti 
è una pittura a calce, realizzata su 
intonaco fresco in circa 87 giorna-
te che abbiamo meticolosamente 
mappato. La tecnica pittorica 
utilizzata dallo Stella è il mezzo 
fresco: non mescolava i colori 
con l’acqua, ma con la calce e li 

stendeva sull’intonaco che man 
mano andava ad asciugarsi. Tutto 
questo utilizzando le tecniche di 
riporto dell’affresco.” 

La Suardi ha informato che 
le figure sono tutte incise, un 
disegno in sostanza. “E anche 
qui abbiamo osservato i segni di 
tutte le tecniche utilizzate: il filo a 
piombo, il compasso, i chiodi per 
tirare i fili e impostare le geome-
trie. Stella ha utilizzato la tecnica 

degli spolveri solo per le sibille.”
E lo stato delle pitture? “Tutta 

la Crocifissione e la parte bassa 
soffrivano di una tipologia di 
degrado connessa alla tecnica 
di produzione. Era una sorta di 
screpolatura che da vicino si vede, 
e che noi abbiamo reintegrato. De-
rivava dalla tecnica della stesura 
dell’intonaco con la colla. Questa 
particolarità interessava Il Processo 
davanti a Pilato e tutti i personaggi 

della grande Crocifissione.”
L’opera inaugurata sabato, è la 

più grande in assoluto di Fermo 
Stella, per la quale si è avvalso 
certamente di collaboratori.

“Oggi la presentiamo alla città 
di Caravaggio – ha spiegato la 
Suardi – ma senza dire che è ritor-
nata all’antico splendore, perché  
è impossibile. Infatti – ad esempio 
– l’azzurrite con la quale era stato 
dipinto il cielo è irrimediabilmente 
caduta, per cui oggi lo vediamo 
di un colore grigio. E così in altre 
parti del dipinto. Per immaginare 
come potesse essere questa Croci-
fissione dello Stella bisognerebbe 
vedere opere analoghe del nostro 
autore in altre località.”   

“Nel restauro – ha spiegato 
ancora la Suardi – abbiamo avuto 
la possibilità di verificare la felicità 
e la velocità compositiva di alcune 
parti che da lontano appaiono a 
fuoco, ma da vicino sono sola-
mente abbozzate. 

Sono interessanti anche certe 

soluzioni, come quel soldato che 
ha sulla testa un enorme cimie-
ro. Troviamo nel dipinto anche 
aspetti caricaturali, c’è pure del 
bozzettismo, con descrizioni 
sempre un po’ nordiche che erano 
nella cultura del momento, grazie 
alla circolazione delle stampe del 
Dürer. 

La grande città alle spalle della 
croce non possiamo identificarla 
con Bergamo o con Caravaggio: 
è una suggestione che l’autore si è 
inventata, calibrata sulla lettura di 
città che erano altrove, con un gu-
sto esotico, visto che la crocifissio-
ne di Gesù era avvenuta lontano 
da Caravaggio, a Gerusalemme.” 

La Suardi ha concluso 
guardando alle sibille, molto 
interessanti perché, assieme ai 
profeti del tramezzo (dipinti nei 
pennacchi degli archi sottostanti) 
erano ritenute profetesse pagane 
della venuta del Salvatore: un’a-
pertura al pensiero laico molto 
significativa!

LA RESTAURATRICE SUARDI
Un a�resco che non è un a�resco

Come da tradizione, ric-
chissimo il programma di 

eventi nell’ambito del Carneva-
le di Caravaggio, punto di rife-
rimento nel territorio riguardo 
ai festeggiamenti in maschera. 

Si inizia proprio questa sera, 
sabato 2 marzo, con la sfilata 
dei tradizionali carri allegorici 
per le vie del centro. Si partirà 
quindi alle ore 20 da piazzale 
Morettini, e dopo aver attra-
versato tutto il paese la mani-
festazione si fermerà a Largo 
Cavenaghi alle 23.30, in una 
cerimonia che segnerà l’inau-
gurazione ufficiale del Carne-
vale caravaggino del 2019 con 
la consegna simbolica delle 
chiavi della città e tanta musi-
ca, balli e divertimenti per tutti.

La sfilata dei carri verrà ri-
petuta poi domattina, sempre 
per le vie del centro, ma con 
particolare attenzione ai bam-
bini, che come di consueto sa-
ranno in grandissimo numero. 
Partenza e arrivo sono previsti 
entrambi a Largo Cavenaghi, 
per una manifestazione che si 
terrà dalle 9.30 alle 11.30. Nel 
p o m e r i g g i o 
invece, tutta la 
sfilata di carri 
allegorici si 
sposterà nel-
le frazioni di 
Masano e Vi-
dalengo, con 
partenza da 
piazzale Mo-
rettini a Ca-
ravaggio alle 
14 e rientro in 
città tra le 18 e 
le 18.30. Con-
temporaneamente, dalle 15.30 
è in programma una festa in 
maschera aperta a tutti presso 
l’Oratorio di San Pietro.

Densissimo è anche il pro-
gramma dei festeggiamenti per 
Martedì Grasso, il prossimo 5 
marzo. Dalle 14 alle 18, con 
partenza da Piazzale Morettini 
e arrivo a Largo Cavenaghi, ci 

sarà ancora 
la sfilata dei 
carri allego-
rici. 

In più, pre-
vista tanta 
animazione 
per grandi e 
piccini con 
la possibilità 
di effettuare 
un giro su 
una carroz-
za trainata 
da cavalli a 

cura dell’Azienda Agricola di 
Arzago. In piazza Garibaldi e 
presso i Giardini pubblici inve-
ce saranno presenti gonfiabili 

e tante bancarelle di dolciumi.
Il tutto porterà poi alla gran-

de festa di chiusura del Carne-
vale caravaggino che si terrà 
martedì sera in piazza. I carri 
sfileranno un’ultima volta per 
le vie del centro storico, in una 
serata che prevede la restituzio-
ne simbolica delle chiavi della 
città. 

In programma ancora musi-
ca, balli e animazione per tutti, 
con bancarelle e gonfiabili per 
i più piccoli: d’altronde è una 
delle feste che amano di più!

Verranno anche premiate la 
miglior maschera singola, la 
miglior maschera di coppia e 
la miglior maschera di gruppo 
di questa edizione 2019. Non 
resta allora che lasciarsi coin-
volgere, trovando il “coraggio” 
di travestirsi. Quando se non a 
Carnevale?

tm

Nella foto di repertorio una maschera di Carnevale: sale l’attesa 
per la sfilata caravaggina, sempre molto partecipata

L’ATTESA
KERMESSE VIVRÀ 

UN DOPPIO 
APPUNTAMENTO PER 

LE VIE DELLA CITTÀ

MANIFESTAZIONE

Gran Carnevale di Caravaggio
Da oggi sfilano i carri allegoriciLo studio premia sempre, solo a volte 

lo sforzo messo per studiare viene ri-
pagato. E il liceo Galilei di Caravag-

gio premia sempre i propri studenti che si 
sono contraddistinti. Ciò accade da circa 
una ventina di anni, da quando si è inizia-
to ad organizzare l’appuntamento annuale 
della cerimonia di consegna delle borse di 
studio Dante Severgnini e della premiazio-
ne degli studenti eccellenti. 

Sabato scorso, 23 febbraio, presso un’au-
la consiliare affollatissima il sindaco Clau-
dio Bolandrini, la dirigente scolastica Glo-
ria Albonetti, il presidente della Severgnini 
Trust, Carlo Severgnini, il presidente della 
Bcc Caravaggio e Cremasco Giorgio Me-
rigo e l’ex dirigente scolastico del Galilei 
Claudio Venturelli hanno premiato gli ec-
cellenti studenti di ieri e di oggi. 

Ad avviare la cerimonia non poteva che 
essere il primo cittadino di Caravaggio che 
agli studenti presenti ha sottolineato come 
lo studio formi cittadini consapevoli e uo-
mini con un futuro sicuro. A prendere la 
parola poi è stata la dirigente Albonetti 
che in primis ha ringraziato il gesto che 
ogni anno compie la Severgnini Trust nei 
confronti dei giovani dell’istituto. Parlan-
do poi della scelta di compiere gli studi li-
ceali ha affermato: “Studiare al liceo è un 
privilegio grandissimo. Non tutti possono 
e non tutti hanno la determinazione e la 
forza”. 

Quando è toccato il turno di Carlo Se-
vergnini, ha preferito fornire agli studenti 
presenti per la prima volta alcune infor-
mazioni su come sia nata l’iniziativa e 
chi fosse Dante Severgnini. “L’idea – ha 
affermato – nasce a fine 2000 dopo un in-
contro con Erbetta, l’allora dirigente del 
Liceo. La scuola mi ha fatto una grande 
impressione. Sembrava di fare un salto di 
tempo e di luogo. Sembrava di entrare in 
un campus americano. E ancora oggi mi 
trasmette questa sensazione”. Durante la 
consegna delle borse di studio ha precisato 
che: “vuole essere un momento di ricono-
scimento del lavoro buono svolto dai ra-
gazzi e impegno per proseguire il percorso 
universitario”.

Ha continuato affermando che Dante ha 
dedicato tutta la vita allo studio e all’inse-
gnamento perché il suo obiettivo era quello 

di formare persone, teste e individui liberi 
di pensiero. Dante è morto centenario nel 
1998. Si sentiva figlio di Caravaggio sep-
pur nato a Costa Masnago dove il padre 
insegnava. Di famiglia modesta, si laureò 
in Filosofia presso l’Università Normale di 
Pisa. La sua costanza nello studio la tra-
smise agli studenti. Credeva che lo studio 
“fosse l’unico mezzo per acquisire quella 
libertà intellettuale che consentiva di non 
farsi condizionare dagli ambienti ed esse-
re uno spirito e un uomo libero”. Proprio 
come fu lui. 

È intervenuto successivamente il presi-
dente della Bcc Giorgio Merigo. “Vi augu-
ro di sognare in grande e di poter portare 
avanti i sogni”. Facendo poi riferimento al 
progetto che la Bcc sta sostenendo in colla-
borazione con l’università in Palestina, ha 
affermato: “In quella terra si capisce dav-
vero come sia un privilegio poter studiare. I 
ragazzi dell’università di Betlemme lavora-
no anche di notte per riuscire a emanciparsi 
e ottenere la formazione umana e profes-
sionale che consentirà loro di affrontare le 
due sfide che la vita riserverà”. 

Prima della consegna delle borse di stu-
dio la presidente del consiglio d’istituto 
Clara Mandelli ha salutato tutti i presenti 
in sala e ha tenuto a precisare che la comu-
nità del Galilei sia caratterizzata dal senso 
di appartenenza.

Di seguito tutti i ragazzi e le ragazze 
che sono stati premiati con una somma di 
denaro o un libro offerto da Ubi Banca o 
una pergamena perché contraddistinti per 
la loro eccellenza sia negli studi sia in altre 
attività: Giada Antonino, Noemi Verzeri, 
Damiano Donati, Olga Zaghen, Michela 
Gatta, Emilia Costa, Gloria Gatti, Valen-
tina Bonacina, Alessandra Gambera, Fabio 
Bugini, Noemi Verzeri, Gabriel Consolan-
di, Giorgio Buttiglieri, Daniel Ghidotti, 
Andrea Bellingeri, Christian Marzagalli, 
Matilde Cucchi, Rania Ibrahim, Niccolò 
Moreschi, Francesca Ottoboni, Sara Para-
tico, Federico Vimercati, Tommaso Cor-
bari, Andrea Fratelli, Giada Antonino, 
Sabrina Cereda, Giorgia De Amici, Elisa 
Gherardi, Michela Lo Ponte, Aurora Le-
oni, Alessandro Riboni, Michela Lardo, 
Sharon Fera, Simone Gatti, Chiara Borde-
gari, Matteo Pioldi, Jacopo Di Prima.

Giornata delle eccellenze del Liceo Galilei.
Consegnate le borse di studio Dante Severgnini

Particolari della Crocifissione 
e la restauratrice 

Giuseppina Soardi 
durante il suo intervento



IL LIBRO PUÒ ESSERE ACQUISTATO

A 20 EURO

PRESSO GLI UFFICI DEL NUOVO TORRAZZO 

IN VIA GOLDANIGA 2/A CREMA

UN LIBRO CHE RACCOGLIE UNA DOCUMENTAZIONE UNICA E STRAORDINARIA

Il volume L’INUTILE STRAGE è un’importante produzione del Centro 
Editoriale Cremasco che raccoglie tutti gli articoli pubblicati ogni mese da 
Il Nuovo Torrazzo sulla Prima Guerra Mondiale, dal 24 maggio 2015 (cente-
nario dell’ingresso dell’Italia nel conflitto) fino al 4 novembre scorso (anni-
versario della pace). Ma non solo: il volume contiene anche tutti i nomi dei 
soldati Caduti nel Cremasco: un modo per ricordare coloro che hanno dato 
la vita per l’Italia e tenerne viva la memoria. Lo riteniamo un atto doveroso 
da parte nostra a cent’anni dal loro sacrificio.
Il libro, titolato appunto L’inutile strage, contiene la lettera che papa Benedet-
to XV scrisse ai capi del popoli belligeranti supplicandoli a trovare la pace 
per chiudere una guerra sanguinosa che il Santo Padre, purtroppo inascol-
tato, definì con il termine divenuto ormai celebre. 
Il libro contiene poi un capitolo sull’ospedale militare di Crema, allestito 
presso la Misericordia; i numerosi reportage inviati al Torrazzo da Francesco 
Piantelli che sarebbe diventato in seguito parroco di Santa Maria della Cro-
ce, nonché la recensione del volume che scrisse, una volta catturato dagli 
Austriaci, dalla prigionia.
Vi è anche il diario inedito del soldato Santo Potestà, portato in redazione 
dalla famiglia e la recensione di altri due diari già pubblicati in precedenza. 
Poi le testimonianze di tanti soldati consegnateci dalle rispettive famiglie 
che caldamente ringraziamo. Infine – e queste sono due importanti novità 
– tutte le 141 lettere pervenute al Torrazzo e pubblicate nei quattro anni di 
guerra, nonché quelle di Lodovido Benvenuti, ragazzo del ’99. Insomma, 
una documentazione unica e straordinaria.
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“Siamo animati dalla speranza 
di giungere quanto prima alla cessazione
di questa lotta tremenda, la quale,
ogni giorno più, apparisce inutile strage.”

     Benedetto XV      
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di FEDERICA DAVERIO

Non meno di 3.000 persone, meteo 
ancora a favore e il cantante Alessandro 

Bosio (ha cantato sul carro dei Supereroi!) 
superstar di giornata. 

Si può riassumere così la seconda dome-
nica del Carnevale Cremasco, prima con 
la sfilata dei carri allegorici. Insomma un 
successo che ha molto gratificato gli orga-
nizzatori che insieme a numerosi volontari 
lavorano, la sera, tutto l’anno, per preparare 
carri mozzafiato. 

Tra questi volontari per i Pantelù c’è anche 
Rentato Stanghellini che quest’anno, seppur 
un pò acciaccato, non ha voluto rinunciare 
al corteo organizzandosi con una speciale 
motoretta. 

La giornata prevedeva anche Street Food 
e karaoke ai Giardini di Porta Serio, i tradi-
zionali mercatini in piazza Duomo, il raduno 
dei camper che quest’anno ha fatto numeri 
da capogiro e si è sviluppato su tre giornate. 

Ma vediamo nel dettaglio il programma di 
domani, domenica 3 marzo, giornata in cui i 
carri allegorici, meteo permettendo torneran-
no a rallegrare la città di Crema. 

Insieme a “Robin Hood”, “C’era una 
volta...” e “Dura fa i supereroi” dei Barabét, 
“Sos salivamo i ghiacciai” de Gli Amici, 
“Salviamoci, l’Arca di Noè” dei Pantelù, 
“Moulin Rouge” del Comitato e “Il dirigibi-
le” di Crema Comics, sarà ospite d’onore il 
gruppo Tropical Dream Show, gruppo dan-
zante che rallegrerà gli spettattori al ritmo di 
musiche sudamericane. 

Saranno su un vascello da dove lanceran-
no palloncini e coriandoli. Grazie a loro, 
sembrerà di vivere in una antica taverna 

caraibica con soubrette dai costumi scintil-
lanti. Ci sarà la banda musicale del Pelo e 
tanti altri gruppi musicali. Con loro anche 
il gruppo folcloristico boliviano Danza del 
Caporales: musici e ballerini boliviani (tutti 
gli anni molto apprezzati), che si esibiranno 
con i loro costumi nazionali a ritmo del loro 
miglior folclore. 

A disposizione dei più piccoli non man-
cherà la tradizionale Isola dei bambini con 
gonfiabili giganti, il trucca bimbi, gli scultori 
di palloncini e tante altre sorprese.

In piazza Duomo dalle ore 9 alle ore 19 
anche domani verranno allestiti i mercatini 
di Carnevale con prodotti tipici enogastrono-
mici con degustazione e vendita di prodotti 
tipici locali e regionali, prodotti biologici, 
artistici, artigiani e laboratori creativi. Ospiti 
d’onore saranno i Mercanti Medievali. 

Ai Giardini di Porta Seria  sarà ancora 
Carneval Street Food tra le ore 11 e le ore 21. 
Per i più golosi invece ci sarà Carnevalcioc, 
con degustazione e vendita di cioccolato arti-
gianale. Giro Cioc infine prevede il tour nelle 
pasticcerie della città per acquistare specialità 
al cioccolato. Per i turisti ci sarà la Pro Loco 
a disposizione per ogni informazione utile 
e sono previste, come sempre, anche visite 
guidate della città.

Il costo del biglietto d’ingresso sarà di 
8 euro, 4 il ridotto dai 9 ai 14 anni e gratis 
i bambini fino agli 8 anni (per ulteriori 
informazioni si può contattare il Comitato al 
numero 0373/204766 oppure visitare il sito 
www.carnevaledicrema.it). In concomitanza 
con il Martedì Grasso, il giorno 5 marzo 
è prevista la festa dei bambini con tanto di 
spettacolo dei burattini (Compagnia Onofrio) 
alle ore 17 da Mc Donalds.

 IL SOLE BACI A LA SFILATA!
CARNEVALE  2019
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di BRUNO TIBERI

Era programmata per la serata di ieri in 
Sala delle Capriate una riunione pro-

mossa dal ‘Comitato Civile Ciclabile Ma-
dignano-Crema’ volta a fare il punto della 
situazione sulla ‘pista protetta’ a lato della 
415. Il tema è caldo e i sette 
fondatori del gruppo (Piero 
Guardavilla, Maria Teresa 
Tessadori, Giuseppe Viola, 
Alessandra Guerini Rocco, 
Marina Menozzi, Madda-
lena Locatelli e Domenico 
Margheritti) in questi mesi, 
dalla presentazione del ‘so-
dalizio’ a oggi, hanno lavo-
rato per capire come fosse 
possibile smuovere lo stallo 
in cui da anni versa l’opera 
incompiuta. Già perché se il 
Comune di Madignano ha da tempo fatto la 
sua parte (percorso protetto in fregio alla ex 
strada statale Paullese realizzato anni ad-
dietro fino al confine con il territorio citta-
dino) è Crema a non essersi ancora mossa.

A essere chiamata in causa in primis è 

però, comunque, l’amministrazione comu-
nale guidata da Guido Ongaro. Detto che 
il sindaco di Madignano non può decidere 
per quel che compete al collega di Crema e 
alla sua Giunta, il Comitato si chiede “per 
quale ragione per quattro anni sia rimasto 
immobile e solo una interpellanza di due 

consiglieri della stessa mag-
gioranza lo abbia portato a 
cercare di pungolare Crema. 
Non va giù neppure che sia 
passato in sordina un bando 
al quale la città avrebbe po-
tuto partecipare così come 
il fatto che la nostra propo-
sta di anticipare parte della 
spesa al vicino Comune pre-
levandola dagli introiti del 
T-Red, chiedendone la re-
stituzione in un determinato 
numero di anni, sia caduta 

nel vuoto nonostante Crema, almeno que-
sto è quanto ci risulta, si sia detta pronta a 
valutarla”.

Lungo la Paullese si muovono quotidia-
namente, soprattutto in primavera, estate e 
autunno, tanti madignanesi e residenti del 

territorio per ragioni di lavoro e studio. “Vi 
sono stati sinistri – continuano dal Comi-
tato – anche mortali. Non si può più atten-
dere. All’incontro sulla rete di ciclabili del 
territorio, teso a reperire fondi regionali, 
svoltosi a Monte Cremasco, non ci risulta 
abbia partecipato Madignano. Perché que-
sta assenza? Il tema è sentito dalla popola-
zione, 450 firme raccolte per smuovere lo 
stallo a sostegno di quella famosa interpel-
lanza sono un segnale tangibile e incontro-
vertibile”.

Entro fine mandato dovrebbe arrivare 
l’accordo definitivo sul progetto ciclabili. 
“Questo è quello che ci ha detto il sindaco 
– concludono Guardavilla & Co. – ma con 
le elezioni alle porte (alle quali lo stesso 
Guardavilla dovrebbe candidarsi in con-
trapposizione all’assessore uscente Urzì e 
un ex amministratore pubblico, Micheli, 
ndr) siamo certi che qualcosa prima di fine 
maggio si muoverà?”

Ne siamo sicuri, il tema della ciclabile 
sarà uno dei punti caldi, roventi, sui quali 
si giocherà la corsa alla poltrona di sin-
daco del paese. La campagna elettorale è 
iniziata.

CRITICATO
IL SINDACO

PER QUATTRO
ANNI SPESI

SENZA TROVAR
SOLUZIONE

IL COMITATO CICLABILE
TORNA SULLA QUESTIONE

In bici a Crema
Una chimera?

MADIGNANO

Lavori alla struttura ultimati, agi-
bilità in possesso, Sereni Oriz-

zonti, Rsa che farà rivivere come 
struttura sanitaria assistenziale 
l’ex scuola salesiana dell’Abbadia 
Santa Marta di Fiesco, è pronta ad 
aprire i battenti. Sono attesi solo i 
pazienti il cui numero e la cui cre-
scita determinerà anche il piano 
di assunzioni del gruppo friulano 
che gestisce in Italia diverse realtà 
analoghe a quella fieschese. Un’a-
zienda forte e strutturata che ha 
ripreso e completato la riqualifica-
zione del complesso, avviata da un 
imprenditore offanenghese e poi 
abbandonata, trasformandolo in 
una residenza di pregio. 

“L’immobile – si legge nella 
presentazione che il sito di Sereni 

Orizzonti ne fa – conta 6.000 metri 
quadri di superficie distribuiti in 3 
piani fuori terra e un seminterrato, 
è immerso in un ampio parco al-
berato, interamente percorribile a 
piedi o con carrozzine e deambu-
latori ed è dotato di 80 posti letto. 

Le stanze sono ripartite in 74 sin-
gole e 3 doppie, perfetta soluzione 
per delle coppie che vi volessero 
soggiornare anche solo per brevi 
periodi. Le camere sono tutte ar-
redate in modo confortevole e fun-
zionale alle esigenze dell’ospite e 
provviste di ogni comfort, fra cui il 
bagno in camera, adatto alle limi-
tate capacità motorie dell’anziano. 
Dedicata a ospiti autosufficienti e 

non, va ricordato che in ogni came-
ra è stato installato un dispositivo 
di somministrazione dell’ossigeno 
per gli ospiti che ne presentassero 
la necessità. Fra le zone comuni, 
spaziose e molto luminose, trovia-
mo alcune sale dedicate alla socia-
lizzazione e altre ai laboratori, un 
grande salone, una zona pranzo e 
un luogo di culto nella ex cappella 
dei Salesiani”. 

RINASCE
L’EX ISTITUTO
SALESIANO

DELL’ABBADIA
CON UN’ALTRA

VOCAZIONE

FIESCO

Sereni Orizzonti 
Ultimata la nuova Rsa

Due serate dal taglio diverso per il 
terzo anno di ‘Leggendo e Nar-

rando’ la rassegna di incontri con 
autori, storie e personaggi del nostro 
tempo, collaterale alla stagione tea-
trale Sifasera. Promossa da Teatro del 
Viale con la collaborazione e il patro-
cinio dell’amministrazione comunale 
di Castelleone, l’iniziativa si sviluppa a 
cavallo tra la fine di febbraio e l’inizio 
di marzo con due incontri ospitati dal-
la Sala Leone di via Garibaldi. Amore, 
dolore e disegni imperscrutabili da un 
lato, scienza e ragione dall’altro.

Martedì sera Alessandro Milan, 
giornalista di Radio 24, ha condotto il 
pubblico per mano in un viaggio attra-
verso i sentimenti e le emozioni, quel-
le che ti fanno sorridere e quelle che 
ti piegano dal dolore. Intervistato da 
Alex Corlazzoli, l’autore di Mi vivi den-

tro ha presentato il suo libro nel quale 
ha raccolto la parte più significativa 
della sua vita, gli anni trascorsi con la 
moglie strappatagli troppo presto da 
una malattia che non perdona. Lei, 
Francesca Del Rosso, ha affrontato il 
cancro con la tenacia di Wonder Wo-

man (da qui il soprannome di Wondy). 
Alessandro le è sempre stato accanto. 
Il libro racconta questo loro percorso 
nel calvario e nel dolore ma anche 
quanto sono stati felici insieme e come 
la vita prosegua con uno sguardo al fu-
turo, diverso e filtrato dal segno indele-
bile che Wondy ha lasciato nel marito 
e nei due figli. Milan ha parlato, così 
come ha scritto nel suo libro, non solo 
di dolore, per farci capire meglio come 
possa essere affrontato anche se appa-
re come una montagna da scalare; ma 
anche di felicità, quella che ti regala la 
famiglia e del domani, che non è perso 
“Vivere sempre”.

Una testimonianza straordinaria che 
può essere d’aiuto a far crescere quella 

resilienza che è in ognuno di noi e che 
è stato uno degli strumenti con i quali 
Alessandro e i suoi bimbi sono riusci-
ti a superare questo scoglio. Un’ora e 
mezza di emozioni e sentimenti che 
hanno fatto brillare gli occhi ma anche 
strappato un sorriso. Perché questa è 
la vita.

Su un solco completamente diverso, 
scientifico, razionale, si inserisce inve-
ce l’incontro programmato per giovedì 
7 marzo, sempre in Sala Leone, con 
Massimo Polidoro: Strane storie - In-
dagini scientifiche ai confini della realtà. 
Alex Corlazzoli intervisterà il noto 
divulgatore scientifico, giornalista, 
conduttore televisivo da Superquark a 
Youtube, segretario del CICAP, esper-

to di misteri... e di Leonardo da Vinci.
Polidoro, in questa serata patroci-

nata proprio dal Comitato italiano per 
il controllo delle affermazioni sulle 
pseudoscienze, ci parlerà dei miste-
ri del passato e di quelli che ancora 
aleggiano nel presente. Dalla storia al 
paranormale, dalle credenze popolari 
al complottismo, senza dimenticare 
misteri e leggende legate a Leonardo, 
di cui quest’anno ricorrono i 500 anni 
dalla morte. Appuntamento alle 21, in-
gresso, come, sempre libero.

Massimo Polidoro, che da Super-
quark alla sua serie You tube Strane 
storie, indaga tutto quanto si pone ai 
confini della realtà, è scrittore, gior-
nalista e Segretario del CICAP, inse-
gnante di Comunicazione scientifica 
ai dottorandi dell’Università di Pado-
va e in passato è stato docente di Me-
todo scientifico e Psicologia dell’inso-
lito all’Università di Milano-Bicocca. 
Allievo di James Randi, è Fellow 
del Center for Skeptical Inquiry (CSI) 
e autore di 50 libri e centinaia di arti-
coli pubblicati su Focus e altre testa-
te. Leonardo. Il romanzo di un genio ribel-
le è il suo libro più recente. Presenza 
fissa a Superquark, è spesso autore e 
conduttore di programmi di divulga-
zione scientifica. Si può seguire Mas-
simo su YouTube, Instagram, Face-
book, Twitter, Telegram e attraverso 
la sua newsletter.

A lato Alex Corlazzoli e Alessandro 
Milan; sotto, nella foto di Roberta 
Baria, Massimo Polidoro

SIFASERA INCONTRI.
MARTEDÌ SCORSO
AMORE E DOLORE

NELLA STORIA DI MILAN.
GIOVEDÌ LE INDAGINI

SCIENTIFICHE
DI POLIDORO

CASTELLEONE

Leggendo e Narrando... 
tra la vita e la scienza
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Sarà una festa con i fiocchi, anzi con i coriandoli, quella che Co-
mune e associazioni madignanesi (AVIS, Auser, Circolo Ge-

rundo, Oratorio don Bosco, Polisportiva, Pro Loco e Protezione 
Civile) con la collaborazione del Comitato Carnevale Cremasco, 
stanno organizzando per martedì 5 marzo. Torna per il quinto 
anno consecutivo il ‘Carnevale Madignanese’ per divertire grandi 
e soprattutto piccini.

Il ritrovo in maschera è fissato per le 14.45 in piazza Portici 
per la consegna delle iscrizioni (indispensabili per i minorenni) 
dei partecipanti al gran corteo che prenderà le mosse alle 15 per 
portare i colori, i suoni e la gioia del Carnevale in tutte le vie del 
paese. La sfilata porterà i partecipanti sino all’oratorio dove il po-
meriggio, dalle 16 in poi, proseguirà con una ghiotta merenda e 
una coinvolgente animazione.

In caso di maltempo il pomeriggio festoso in maschera sarà co-
munque garantito, anche se in forma ridotta, in oratorio.      Tib

Carnevale in oratorio. La proposta è del circolo parrocchiale 
‘Sant’Antonio’ di Salvirola che per il 5 marzo ‘Martedì Grasso’ 

propone una festa in maschera con tanto di animazione. Appunta-
mento alle 15 al ‘Don Bosco’ ovviamente in maschera. Ci saranno 
musica, giochi, divertimento, lanci di stelle filanti e, ovviamente, me-
renda con le tipiche frittelle.

Per le iscrizioni c’è tempo sino a domani, domenica 3 marzo. Gli in-
teressati devono contattare direttamente l’oratorio o Marika. Le quote 
di partecipazioni corrispondono a: 2 euro per i bambini dell’asilo, 3 
euro per i ragazzi delle elementari, offerta libera per gli adulti, gratis 
per gli under 2.                  Tib

Chartres e la Normandia costituiscono le mete del viaggio prima-
verile organizzato dal Centro Culturale ‘Don Mario Lameri’ di 

Salvirola. Date scelte per la settimana nella parte settentrionale della 
Francia, dal 30 aprile al 5 maggio. Il viaggio consentirà ai partecipanti 
di visitare Chartres con la sua 
splendida cattedrale, Etretat 
con le incredibili coste d’a-
labastro e le falesie naturali, 
Honfleur, le Spiagge dello 
sbarco degli alleati il 6 giu-
gno del 1944 (il D Day che 
portò verso la sconfitta dei 
Nazisti nella Seconda Guer-
ra Mondiale), Caen, Le mont 
Saint Michel, Saint Malò e 
Bourges con la sua bella cat-
tedrale. Una full immersion 
nella storia, nell’arte e nella 
cultura organizzata in tutti i particolari: dai pasti alle visite guidate, 
dai trasferimenti ai pernottamenti alle assicurazione, dal ‘Don Lame-
ri’. La quota di partecipazione ammonta a 930 euro per sistemazione 
in camera doppia con supplemento di 195 euro per chi desiderasse la 
singola. Iscrizioni aperte sino al 12 marzo. Per informazioni e ade-
sioni gli interessati possono rivolgersi a Iris Rosani o contattare il 
339.4840159.                 Tib

L’oratorio ha giocato d’anticipo e sabato scorso ha promosso una 
Festa di Carnevale per le famiglie della comunità (nella foto) con 

tanto di cena insieme nel salone. Questa sera grande tombolata di 
inizio mese che per l’occasione sarà a tema carnevalesaco. Martedì 
Grasso kermesse insieme a Comune e associazioni. 

La spiaggia dello sbarco

Nella foto, la ciclabile ‘monca’ in fregio alla Paullese
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di LUCA GUERINI

Da un sindaco giornalista a un’informa-
zione più completa e a portata di tutti 

il passo è... breve. Così a Casale Cremasco 
Vidolasco dove l’amministrazione guidata 
da Antonio Grassi ha dato alle stampe un 
nuovissimo notiziario, che riporta quanto 
fatto in paese tra Bilancio, Servizi socia-
li, Scuola (e non solo) negli ultimi cinque 
anni, con anche un articolo della minoran-
za e un altro del segretario comunale.

Il sindaco nel suo ‘pezzo’ di apertura 
spiega che “il notiziario serve per informa-
re i cittadini sullo stato dell’arte, impegno 
mantenuto negli anni scorsi attraverso le 
assemblee sul Bilancio e altri incontri su 
tematiche specifiche, per esempio Dunas 
e scuola. È al tempo stesso punto di arri-
vo e di partenza, strumento di analisi per 
cogliere aspetti positivi e negativi di questa 
amministrazione e per progettare nuovi 
interventi. In anni di crisi e di ristrettezze 
economiche la priorità principale è stata il 
contenimento dei costi, senza rinunciare 
all’erogazione dei servizi, alle manuten-
zioni degli immobili e alla realizzazione di 

nuovi investimenti, attenti a non accendere 
nuovi mutui”. 

Grassi ricorda che sono rimaste invariate 
le tariffe dei servizi a pagamento (mensa), 
mantenuti quelli gratuiti (scuolabus); ne 
sono stati aggiunti altri (centro prelievi, rac-
colta ingombranti, centro del riuso), senza 
caricare i costi sulle spalle dei cittadini. “Il 
risultato è stato raggiunto con una attenta 
politica sulla massimizzazione delle risorse 
disponibili, alla richiesta e all’ottenimento 
di contributi da Stato, Regione, Provincia, 
Parco del Serio; alla più stretta collabora-
zione con gli uffici comunali e alla genero-
sità degli sponsor”. 

È stato introdotto un nuovo metodo di 
lavoro, basato sulla responsabilizzazione 
dei consiglieri, ognuno con una delega spe-
cifica e sul coinvolgimento dei dipendenti 
attraverso la valorizzazione delle singole 
abilità. “Sono state proposte iniziative per 
creare spazi di socializzazione e stimolare 
momenti di aggregazione e di confronto 
tra i cittadini e introiettare il concetto di 
identità comunale e di appartenenza a una 
comunità. Questo sforzo ha prodotto la ras-
segna Estate in riva al Serio, il potenziamento 

dell’appuntamento conviviale dell’Età della 
saggezza, la sinergia con parrocchia e Asd 
Casale, la consegna della Costituzione ita-
liana ai diciottenni, ma anche le cerimonie 
del 25 Aprile e del 4 Novembre per ricorda-
re le nostre origini. Molta attenzione è stata 
dedicata alla sicurezza”. 

Tante le iniziative messe in campo, ma 
anche le opere realizzate, come la ciclabile 
per Calderera, la rotonda nei pressi del Mcl 
di Vidolasco e il tratto di marciapiede tra 
via Roma con la ciclabile di Vidolasco. A 
Casale sono stati poi posizionati tre dossi 
richiesti dalla minoranza ed è stato costru-
ito un nuovo parcheggio nell’area dietro al 
Comune. Particolare attenzione è stata de-
dicata all’ambiente. “È stato inaugurato il 
primo Centro del riuso, avviata la raccolta 
porta a porta degli ingombranti, sottoscritta 
una convenzione per liberare dai rifiuti la 
strada di collegamento con la Brebemi. È 
stato attuato il raccordo tra la ciclabile per 
Sergnano e per Vidolasco. È stata costruita 
la ciclabile lungo il Serio che unisce Vido-
lasco a Castelgabbiano”, ricorda il primo 
cittadino. Risorse significative sono state 
investite per Istruzione e Cultura.

CINQUE ANNI ALLA GUIDA DEL PAESE
TANTI I PROGETTI REALIZZATI

Grassi presenta
il suo Bilancio

CASALE CREMASCO

Gran fermento in seno a 
‘Età Libera’, associazio-

ne di volontariato pianenghe-
se costituitasi diversi anni fa. 
Venerdì prossimo, 8 marzo, il 
sodalizio “organizza per tutte 
le donne una serata da trascor-
rere in allegria”. L’incontro, 
che inizierà alle 19, si svolgerà 
al centro diurno. Piatto base la 
pizza, ma non mancheranno 
momenti all’insegna del diver-
timento. Per motivi organizza-
tivi è necessaria la prenotazio-
ne entro mercoledì prossimo, 
rivolgendosi a Nadia  (telefono 
329-0652580). L’invito a parte-
cipare è esteso a tutte le donne.

Per questo mese di marzo, 
‘Età Libera’ ha in calendario 

anche tre serate con la naturo-
pata erborista Monica Ragazzi, 
sempre presso il centro diurno, 
struttura  comunale, che l’as-
sociazione ha avuto in gestio-
ne per un lungo periodo (ora 
la guida è affidata all’AUSER 
Arcobaleno). La prima, su Le 
proprietà delle tisane è già andata 
in archivio. Il prossimo incon-
tro è in calendario venerdì 15 
quando si parlerà del Potenziale 
creativo delle spezie; il terzo, il 22 
marzo, verterà su: L’intestino 
è il secondo cervello: prendersene 
cura con rimedi naturali. Per par-
tecipare “è necessaria la tessera 
di ‘Età Libera’, che ha un costo 
di 10 euro”.

Domenica 24 marzo, in oc-

casione della giornata del Fai 
(Fondo Ambiente Italiano), 
questa associazione ha orga-
nizzato una visita culturale a 
Villa Necchi a Milano. Par-
tenza da piazza della Chiesa 
di Pianengo col pullman alle 
13.30; rientro previsto per le 
19.00. Per l’uscita, ai tesserati 
viene richiesto un contributo 
di 12 euro. Gli interessati sono 
invitati a dare la loro adesione 

a Fabiola (348-2692721).
Anche quest’anno, ai soci 

viene proposto il soggiorno di 
tre giorni (due notti) alle Ter-
me Baistrocchi di Salsomag-
giore. Partenza in bus venerdì 
15 marzo alle 14.30, ritorno a 
casa, a Pianengo, domenica 17 
prossimo. Prenotazioni, al più 
presto, allo 0373-74508.

AL

Le Terme di Salsomaggiore

PIANENGO

‘Età Libera’, a marzo
proposte per tutti
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Borse di studio a Quintano. L’amministrazione comunale 
nell’ultima seduta di Consiglio ne ha elargita una a un bril-

lante studente del paese. Daniel Luigi Zambelli, questo il nome 
del giovane residente nella comunità locale che ha meritato il 
premio in denaro per la sua laurea in Medicina, con 110 e lode. 
Ben 1.000 euro il premio in denaro concesso dal Comune retto 
da Emi Zecchini che, fresco di ricandidatura alle prossime am-
ministrative di maggio, ha affermato: “Con il nostro regolamen-
to delle borse di studio intendiamo premiare il merito scolastico 
e così abbiamo fatto anche con Daniel, cui vanno le congratula-
zioni dell’amministrazione e dei compaesani per il bel percorso 
scolastico e il risultato raggiunto”. L’investimento nel settore 
culturale resta uno dei capisaldi di chi è al governo del paese.

LG

Carnevale anche a Casaletto Vaprio dove domani, domenica 
3 marzo, ci sarà animazione in centro e all’oratorio dalle 

16 alle 17.30 circa. Due ore di giochi e baby dance sul tema Il 
mistero dei pirati. Alle ore 15 la partenza del corteo mascherato 
da piazza Della Chiesa per le vie del paese, con la presenza di 
gruppi tematici e sorprese. Alle ore 16 l’arrivo in oratorio con 
la merenda in ‘stile carnevalesco’. In caso di maltempo la sola 
sfilata sarà sospesa.

LG

A causa del passaggio dall’Anagrafe comunale alla banca dati 
nazionale (ANPR), ieri, venerdì 1° marzo,  l’ufficio Anagra-

fe è rimasto chiuso all’utenza. Vi è da dire che Trescore Crema-
sco si conferma attento alle novità in materia di aggiornamento 
‘istituzionale’, online o meno. Come si ricorderà, recentemente 
nuovi passi sono stati compiuti su diversi fronti, ad esempio con 
l’avvio dello Sportello polifunzionale e di quello digitale relativo 
alle Pratiche edilizie.

La Pro Loco di Trescore Cremasco, con il patrocinio dell’am-
ministrazione comunale, organizza anche per il 2019 la ma-

nifestazione del Carnevale in piazza della Chiesa. L’invito è per 
oggi, sabato 2 marzo, a partire dalle ore 14.30: frittelle, bibite e 
vin brulè, musica, giochi e truccabimbi gli ingredienti della fe-
sta. Non mancheranno il corpo bandistico centenario di Santa 
Cecilia, le majorettes e il tradizionale falò della vecchia quando 
calerà l’oscurità. Una tradizione che si rinnova ogni anno. In 
caso di maltempo l’evento sarà posticipato a sabato 9 marzo.

LG

Donne, benessere e libri 
Cultura a 360 gradi

SERGNANO

L’assessorato alla Cultura organizza venerdì prossimo, 8 
marzo, un incontro sul benessere del gentil sesso, “sul 

cibo che aiuta a star bene, in particolare riferito appunto alla 
donna”, riflette l’assessore Giovanna Ferretti.  L’invito è per 
le 21 nei locali della biblioteca dove interverranno la nutrizio-
nista Mariella Amato, di Romanengo, e Annalisa Andreini, 
di Capralba, food blogger, autrice di alcune fatiche lettera-
rie interessanti, tra cui Dolci emozioni in cucina. Insegnante, 
appassionata ed esperta di cucina, la Andreini ha realizzato 
alcuni libri, tra cui quelli sul tortello e di recente, sul mascar-
pone. Una serata, quella in programma venerdì prossimo, che 
si preannuncia interessante, quindi da prendere in seria con-
siderazione.

L’assessorato alla Cultura, con la collaborazione della bi-
blioteca, in questo periodo, da qui a fine maggio, quando 
terminerà la legislatura (il 26 maggio anche Sergnano andrà 
alle urne per l’elezione del sindaco e il rinnovo del consiglio 
comunale, ndr) proporrà altri momenti di sicuro interesse, 
coinvolgenti. Tra questi anche la presentazione del libro che 
stanno realizzando gli allievi di seconda media di Sergnano 
e Capralba (fa parte dell’Istituto Comprensivo di Sergnano, 
unitamente a Casale Vidolasco, Camisano, Castelgabbiano e 
Pianengo) impegnati nel corso Scrittura creativa, progetto ide-
ato, come nel 2017-18, da Simone Draghetti, di Linee Infinite 
Edizioni, casa editrice di Lodi, esperienza di attualità anche 
lo scorso anno, quando ha riscontrato notevole successo e 
portato avanti grazie alla collaborazione fattiva di scuola ed 
amministrazione comunale. I baby  autori parleranno senz’al-
tro diffusamente della loro interessante esperienza, soffer-
mandosi sul genere letterario prescelto, sulle motivazioni che 
li hanno portati a raccontare. Nel corso dell’ultima stagione 
didattica il loro impegno ha portato alla realizzazione di un 
volume, veramente molto interessante, dall’accattivante titolo 
L’inchiostro prende vita, di oltre 400 pagine; c’è da scommettere 
che ancora una volta i giovanissimi scrittori sapranno stupire 
tutti.

AL

Si annuncia come un’interessante iniziativa quella di venerdì 
8 marzo alle ore 21.15 presso l’oratorio di Casale Crema-

sco. Dopo la via Crucis in chiesa, il Coro Sweet Suite (della 
Scuola di musica Monteverdi di Crema), terrà uno spettacolo. 
L’invito è arrivato dalla Consulta delle Pari opportunità comu-
nale. Il titolo della rappresentazione è La festa dei tulipani rossi, 
finalizzata a ricordare la ‘Festa della donna’, da queste parti 
sempre molto sentita.

A proposito di Consulta per le Pari opportunità del Comune, 
sul periodico appena dato alle stampe, il presidente Ivan Merlo 
ricorda il cammino compiuto sin qui. “Ho iniziato l’esperienza 
di consigliere delegato alle Pari opportunità a fine estate 2016; 
il ruolo mi entusiasmava, ma nel contempo mi spaventava, non 
sapevo se sarei stato in grado di ricoprire un ruolo così, per 
certi versi, difficile e impegnativo. Questo perché, in accordo 
con il sindaco Grassi, questo ruolo voleva essere affidato a un 
membro della ‘opposizione’, proprio per rinforzare il termine 
‘Pari opportunità’ e i già buoni rapporti di collaborazione che 
c’erano tra maggioranza e minoranza”. Tante le iniziative por-
tate avanti fino a oggi. 

“Dopo aver celebrato e organizzato le varie feste col mio 
gruppo, posso dire fieramente di esser stato fortunato ad aver 
avuto la possibilità di ricoprire questo ruolo, che mi ha permes-
so di crescere professionalmente e conoscere diverse persone e 
organizzazioni che si dedicano al bene altrui 365 giorni l’an-
no”.           LG

CASALE CREMASCO
Coro Sweet Suite per la donna

RICENGO: RICENGO: RICENGO: RICENGO: RICENGO: RICENGO: RICENGO: RICENGO: RICENGO: RICENGO: associazione ‘Pizzi’ al Carnevaleassociazione ‘Pizzi’ al Carnevaleassociazione ‘Pizzi’ al Carnevaleassociazione ‘Pizzi’ al Carnevaleassociazione ‘Pizzi’ al Carnevaleassociazione ‘Pizzi’ al Carnevaleassociazione ‘Pizzi’ al Carnevaleassociazione ‘Pizzi’ al Carnevaleassociazione ‘Pizzi’ al Carnevaleassociazione ‘Pizzi’ al Carnevaleassociazione ‘Pizzi’ al Carnevaleassociazione ‘Pizzi’ al Carnevaleassociazione ‘Pizzi’ al Carnevaleassociazione ‘Pizzi’ al Carnevaleassociazione ‘Pizzi’ al Carnevaleassociazione ‘Pizzi’ al Carnevaleassociazione ‘Pizzi’ al Carnevaleassociazione ‘Pizzi’ al Carnevaleassociazione ‘Pizzi’ al Carnevaleassociazione ‘Pizzi’ al Carnevaleassociazione ‘Pizzi’ al Carnevaleassociazione ‘Pizzi’ al Carnevaleassociazione ‘Pizzi’ al Carnevaleassociazione ‘Pizzi’ al Carnevaleassociazione ‘Pizzi’ al Carnevaleassociazione ‘Pizzi’ al Carnevaleassociazione ‘Pizzi’ al Carnevaleassociazione ‘Pizzi’ al Carnevaleassociazione ‘Pizzi’ al Carnevaleassociazione ‘Pizzi’ al Carnevaleassociazione ‘Pizzi’ al Carnevaleassociazione ‘Pizzi’ al Carnevale

È sempre attiva l’associazione ‘Padre Sandro Pizzi’. Anche 
al Gran Carnevale Cremasco è presente con una propria 

bancarella alle ‘quattro vie’ per la vendita delle primule, ini-
ziativa utile per raccogliere fondi da destinare alla solidarie-
tà. Diversi i cremaschi che si sono fermati allo stand per es-
sere generosi. Due immagini dell’indimenticato missionario 
ricenghese morto il 5 ottobre 2009, mostrano con efficacia ai 
passanti la finalità della vendita. 

Nel frattempo, i volontari del gruppo ricenghese rivolgono 
un sentito ringraziamento all’Associazione Popolare Crema 
per il Territorio per il contributo ricevuto. “Ringraziamo 
questo istituto bancario, sempre pronto ad aiutare le associa-
zioni, in particolare la nostra”, affermano. Quest’anno, tra 
l’altro, ricorrerà il decimo anniversario dalla morte di padre 
Sandro, come noto ucciso accidentalmente dalle corna di 
una gazzella nella sua missione nel 2009.

Luca Guerini
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S’intitola Donne d’arte la nuova mostra 
promossa in sala polifunzionale dalla 

Commissione Biblioteca in collaborazio-
ne con l’amministrazione comunale di 
Casaletto Vaprio. Si tratta di una colletti-
va che sarà inaugurata 1’8 
marzo, giornata in cui si 
celebra la donna, alle ore 
21 alla presenza del critico 
Simone Fappanni, il quale 
si soffermerà sull’importan-
za dell’arte femminile nella 
storia, troppo spesso sot-
tovalutata. Presenti anche 
le artiste che esporranno le 
loro opere.

“La rassegna – spiega 
l’assessore alla Cultura Ilaria Panariello 
– vuole essere un momento di riflessione 
della donna nella contemporaneità, anche 
alla luce dei preoccupanti fatti di cronaca 
che riportano episodi di violenze e abusi”. 
“In questa occasione – aggiunge Fappan-
ni – si ha l’occasione di ammirare l’estro 
e la creatività di artiste molto diverse fra 

loro e proprio per questo il loro percorso 
creativo risulta estremamente interessante 
e originale”.

Abile disegnatrice, Dania Agosti propo-
ne ritratti e opere su legno connotate da un 
intrigante realismo. In questi lavori spesso 
si osservano frasi o parole che si riferisco-

no direttamente a chi è raf-
figurato.

Colori caldi e molto av-
volgenti sono quelli dei pae-
saggi e delle nature morte di 
Laura Bruschi: onde lumi-
nose si spandono nelle sue 
tele dalla forte connotazione 
evocativa.

Un segno preciso e accura-
to è quello di Patrizia Baini, 
artista che sa sondare nel 

profondo il paesaggio, ma anche tanti altri 
soggetti con sicura indole espressiva.

Precisa e attenta è la pennellata di 
Mayra Castellon, protagonista di un per-
corso compositivo che spesso tocca persi-
no le note dell’iperrealismo.

Alla sperimentazione si volge Grazia-
maria Giandini, la cui pittura è frequen-

temente ammantata da una luce tutta inte-
riore, spirituale.

Figure e composizioni sono al centro 
della pittura di Terry Mangiatordi, che con 
pennellate sicure e decise definisce imma-
gini sospese fra realtà e immaginazione.

All’antica tecnica del pastello si dedica 
con passione Patrizia Monzio Compagno-
ni, con cui esegue sorprendenti volti che 
paiono connotati da una vellutata morbi-
dezza d’incarnato. 

Possiede una precisione da miniaturista 
Susanna Poli, che nei suoi lavori, sia a co-
lori che in bianco e nero, mostra una scru-
polosa attenzione al dato anche minimo, 
del reale.

La mostra si può visitare gratuitamente 
fino al 17 marzo secondo i seguenti orari 
di apertura, giovedì e venerdì: dalle ore 17 
alle 19, sabato e domenica  dalle ore 10 
alle 12  e dalle ore 17 alle 19.

Originale e pregnante nei contenuti, 
quindi, il modo con il quale l’amministra-
zione comunale casalettese e la Commis-
sione biblioteca hanno deciso di onorare 
la Festa della donna.

Bravi!

COMMISSIONE 
BIBLIOTECA

E COMUNE LA 
PROPONGONO IN
CHIESA VECCHIA

SPECIALE EVENTO IN OCCASIONE
DELLA GIORNATA DELL’8 MARZO

Donne d’arte
in mostra

CASALETTO VAPRIO

Quarto appuntamento con ‘Tea-
tro è… dal territorio interventi 

in scena’ all’Auditorium Galilei di 
Romanengo. La rassegna diretta 
da Fausto Lazzari propone Han-
dicap d’Amore - commedia / tour de 
force in 4 atti della Compagnia Ga-
gio Volonté di Crema Nuova; lo 
spettacolo è in programma doma-
ni, domenica 3 marzo, alle ore 21 
(ingresso 5 euro).

Una famiglia con grandi limiti 
affettivi, incomprensioni, difficoltà 
a comunicare e ad accettarsi, am-
malata di luoghi comuni e odio, 
con un figlio, Ludovico, problema-
tico e disubbidiente da una parte. 
Maurizio, Donato, Livio e Pippo, 
quattro persone disabili, più don 
Agu il parroco ‘straniero’, con li-

miti fisici e psichici che cercano 
emancipazione e inclusione attra-
verso il lavoro, la musica e l’affetto, 
dall’altra. Dalla contrapposizione 
nasce una commedia, con inter-
mezzi musicali suonati e cantati 
dal vivo, esplora condizioni e stati 

d’animo in conflitto tra realtà e so-
gni sospesi.

La Compagnia ha rinnovato 
il suo cast che, per questo nuovo 
lavoro, oltre al nucleo fondativo, 
vede presenti sulla scena anche 
due giovanissimi attori oltre a 
un attore nigeriano, nello spirito 
del teatro popolare di ricerca. La 
sdrammatizzazione è a cura della 
stessa compagnia Gagio Volonté, 
che vede in scena: Andrea Zecchi-
ni, Francesco Bianchessi, Andrea 
Nichetti, Erika Zuvadelli, Fioren-

zo Gnesi, Elisabetta Carminati, 
Shegun Owolabi, Giancarlo Mo-
laschi, Cristina Frassi e Gabriel 
Garcia Pavesi. 

Anche le musiche sono origi-
nali ed eseguite dal vivo, a cura di 
MELGA, della compagnia Gagio 
Volonté e Le Madri Degli Orfani. 
Aiuto regia: Silvia Di Patrizi, testo 
e regia di Gabriel Garcìa Pavesi, 
che con questo lavoro vuole lan-
ciare un messaggio importante: 
“perché l’unico handicap reale è 
l’handicap d’amore”.

Alcuni dati positivi, altri negati-
vi e non poche novità: questi 

sono stati in sintesi gli ingredienti 
principali dell’assemblea annuale 
dei soci di Avis Agnadello, svoltasi 
venerdì scorso alle ore 21 presso la 
sede sociale in via Marconi 6. 

L’avvio della serata è stato 
all’insegna della tradizione: i sa-
luti inziali, la presentazione della 
relazione del presidente Massimo 
Bianchi, la relazione finanziaria 
del Bilancio consuntivo del 2018 
e la relazione del Collegio dei re-
visori – ruolo ricoperto da Angelo 
Ferrari in qualità di presidente e da 
Giovanna Strepparola come com-
ponente effettivo. Spazio, poi, alla 
prima novità dell’anno: l’approva-
zione da parte dell’intera assem-
blea del nuovo statuto dell’Asso-

ciazione, che è stato prontamente 
adeguato alla nuova normativa del 
Terzo Settore. 

L’incontro è stato inoltre oc-
casione per fare una sintesi della 
situazione. Da una parte un dato 
più che positivo, ovvero l’aumento, 
anche se di poco, dei soci donato-
ri: a fine anno se ne sono registrati 
ben 181. Dall’altra, invece, un dato 
negativo: rispetto al 2017 si è veri-
ficato un lieve calo delle donazioni 
che nel 2018 sono state ‘solamente’ 
271. 

L’Avis di Agnadello si contrad-
distingue anche per le numerose 
attività che ogni anno organizza 
coinvolgendo numerose realtà del 
territorio. “Per l’anno 2018 – sot-
tolinea Bianchi – vorrei segnalare: 
il Corso di primo soccorso realiz-

zato in collaborazione con i volon-
tari della Croce Bianca di Rivolta 
d’Adda e rivolto ai ragazzi della 
prima e seconda media; la visita 
al Centro Trasfusionale di Cremo-
na con i ragazzi di terza media”. 
Sempre l’anno scorso e sempre 
protagonisti gli studenti della clas-
se prima della Scuola secondaria di 
primo grado, sono state consegna-
te tre borse di studio e altrettante, 
invece, per gli studenti della Scuola 
secondaria di secondo grado. 

E quali sono i progetti dell’AVIS 

per il 2019? “Per il futuro – comuni-
ca Bianchi –, oltre alle varie inizia-
tive già collaudate, vedi ad esem-
pio la festa ‘E…state con l’AVIS’, 
stiamo riqualificando uno stabile 
avuto in concessione dall’ammini-
strazione comunale per realizzare 
la nuova sede-magazzino dell’Avis 
Agnadello”.

Insomma si prospetta un anno 
veramente impegnativo per l’Asso-
ciazione che sicuramente saprà far 
divertire e soddisfare tutti.

Francesca Rossetti

Gli attori della compagnia Gagio Volonté

La sede dell’Avis di Agnadello in via Marconi

‘COMMEDIA
TOUR DE FORCE’

PROPOSTA DOMANI
AL GALILEI

NELL’AMBITO
DI ‘TEATRO È...’

ROMANENGO

AGNADELLO

Handicap d’amore 
In scena la ‘Volonté’

Avis, crescono i soci 
Progetti importanti
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Gruppo culturale Per Agnadello propone, a tutti coloro che fos-
sero interessati a visitare e conoscere le meraviglie di Pado-

va e del Friuli Venezia Giulia, una gita autunnale di sei giorni. 
La partenza è fissata per sabato mattina 21 settembre alle ore 6 
dal piazzale antistante la palestra e il rientro, invece, è previsto 
per la notte di giovedì 26 settembre. Numerose sono le città che 
si visiteranno: Padova, Palmanova, San Daniele, Grado, Aquile-
ia, Cividale del Friuli e Udine, Trieste, Gorizia, Nova Gorica e 
Redipuglia. Non mancheranno poi le visite al Castello di Duino 
e alla Grotta Carsica, al castello di Miramare… per non dimen-
ticare della passeggiata panoramica sul Rilke che costeggia la 
riserva naturale delle Falesie di Duino. 

Chi fosse interessato dovrà consegnare la propria iscrizione e 
il versamento della caparra effettuato pari a euro 250 presso il 
centro sociale (primo piano) nel pomeriggio odierno, 2 marzo, 
dalle ore 14 alle 15. Il saldo del conto, invece, dovrà essere ver-
sato sabato 24 agosto, presso il centro sociale, dalle ore 14 alle 
15. La quota, che varierà in base al numero delle adesioni e se 
iscritti al gruppo culturale, include tutti gli ingressi a pagamento, 
i pranzi, il soggiorno in albergo in trattamento di mezza pen-
sione, le visite guidate e l’utilizzo delle radioguide per tutta la 
durata della gita. 

Per maggiori informazioni telefonare a 345.7757239 oppure 
scrivere a peragnadello@libero.it.         Francesca Rossetti

In occasione della festa della donna, venerdì 8 marzo, la Fonda-
zione Caimi omaggerà le rappresentanti del gentil sesso orga-

nizzando tre preziosi momenti di prevenzione, utile nel contra-
stare l’insorgere di determinate patologie. 

Il primo appuntamento che la Fondazione propone alle resi-
denti di Vailate è fissato per la giornata di giovedì 7 marzo, dalle 
ore 15 alle 19, quando vi sarà la possibilità di sottoporsi gratui-
tamente all’esame del Pap Test. Due, invece, sono le mattinate 
dedicate alla prevenzione al seno. Per venerdì 8 marzo e sabato 
9 marzo, infatti, vi è l’occasione di sottoporsi gratuitamente a 
un’ecografia. In particolare quest’iniziativa è offerta, oltre alle 
vailatesi, anche alle dipendenti dell’Ospedale Caimi nate tra il 1° 
gennaio 1989 e il 31 dicembre 1999.

Per usufruire di tale servizio è necessario prenotare un appun-
tamento chiamando Barbara Nico, responsabile ambulatori, al 
numero 0363.340297.          Francesca Rossetti

A novembre all’oratorio don Bosco di Vailate si è inaugurato 
un nuovo spazio giochi per bambini di età compresa tra 0 

e 3 anni. Domenica scorsa, 24 febbraio, invece, è stato il turno 
del bar dell’oratorio completamente messo a nuovo dopo alcuni 
lavori di riqualificazione (nella foto la benedizione dei locali).

Don Natalino Tibaldini, parroco di Vailate, dopo la cele-
brazione della santa Messa delle ore 10.30 ha benedetto il bar 
dell’oratorio dove è stato allestito e offerto uno sfizioso aperitivo. 
All’appuntamento vi hanno preso parte non solo i parrocchiani, 
ma anche i volontari e gli educatori che ogni giorno trascorrono 
del tempo in questo locale che ora risplende. 

Grazie ad alcune donazioni e al ricavato delle numerose ini-
ziative organizzate dell’oratorio, è stato possibile sostituire gli 
infissi, tinteggiare le pareti, acquistare nuove arredi e sistemare 
la pavimentazione per un costo totale di 15mila euro. 

Come ha tenuto a precisare don Natalino, i lavori non termi-
nano di certo qua. Ora c’è la necessità di adeguare le aule utiliz-
zate per svolgere le ore di catechismo, che attualmente spesso 
hanno luogo nelle stanze dell’ex appartamento del vicario. C’è 
poi anche il portico interno da sistemare. Si sta pensando a lavori 
di pulitura, tinteggiatura e la posa di teloni per creare uno spazio 
al coperto utilizzabile anche nelle giornate più fredde e uggiose. 

La crisi economica degli ultimi anni aveva rallentato, o me-
glio ‘stoppato’, la costruzione della ‘bretella antitraffico’ 

sul territorio  del Comune di Cremosano. Sarebbe dovuta esse-
re costruita dai lottizzanti dei diversi piani attuativi partiti in 
paese per alleggerire la comunità dal traffico diretto o in arrivo 
da Crema. 

L’amministrazione comunale Perrino sta riprendendo in 
mano il progetto per l’arrivo di 270.000 euro da parte di un 
privato. Soldi che chi è al governo ha ottenuto da una fidejus-
sione giunta dopo che un lottizzante non ha ottemperato agli 
obblighi della convenzione con il Comune. 

Con l’importo a disposizione il Comune realizzerà diretta-
mente buona parte delle opere di urbanizzazione previste per 
l’area, fra cui anche un tratto di bretella da via Ponchielli a via 
Verdi, fino alla Cascina Ghisetti. La lunghezza del nuovo trat-
to viabilistico è di mezzo chilometro circa. Sorgerà la strada, il 
marciapiede ciclabile e una parte dell’arteria viaria interna alla 
lottizzazione. A breve l’amministrazione comunale darà inca-
rico a un professionista di progettare la zona, con l’obiettivo 
di raggiungere entro il 2020 il traguardo: avere pronte le opere 
di urbanizzazione e un bel tratto della nuova ‘bretellina’. In 
tal modo l’area potrebbe poi tornare a interessare i costruttori 
per essere rilanciata; cosa che per il Comune significherebbe la 
possibilità di tornare a incassare importanti cifre nel capitolo 
oneri di urbanizzazione.

LG

CREMOSANO
   Bretella antitraffico

La sala polifunzionale Chiesa Vecchia
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Non ha perso tempo il sindaco di Monte, 
Giuseppe Lupo Stanghellini, e ha subito 

replicato a quanto dichiarato dal consigliere 
di minoranza Moreno Golani che ha ufficia-
lizzato la sua candidatura a sindaco del pa-
ese in un nuovo gruppo. Sì, 
la campagna elettorale è già 
cominciata!

“Sono felice dell’attiva par-
tecipazione di Moreno Gola-
ni alla vita amministrativa di 
Monte. Proprio la lunga espe-
rienza dallo stesso maturata, 
anche se in opposizione, do-
vrebbe renderlo consapevole 
che nell’attuale situazione po-
litico-economica dell’Italia, i 
trasferimenti agli Enti Locali sono quasi azze-
rati e le possibilità di ridurre la pressione fisca-
le è di difficile attuazione. Come si possono 
promettere cose irrealizzabili? Come si può 
essere talmente miopi da poter pensare che 
ognuno di noi possa credere a un’ininterrotta 
sequenza di opere da realizzare e, contempo-
raneamente, a una riduzione della pressione 

fiscale?”, afferma il primo cittadino. 
Il quale fa memoria di aver già ricordato allo 

stesso Golani che i tributi locali sono in linea 
con quella dei Comuni limitrofi con caratte-
ristiche simili alle nostre. “Quelle di Golani 
sono affermazioni che ricalcano le ‘migliori 
tradizioni’ delle solite campagne elettorali 

senza alcuna onestà intellet-
tuale nei confronti di coloro a 
cui si chiede fiducia. Spieghi 
piuttosto il signor Golani  non 
a chiacchiere ma con precise, 
puntuali, documentate e rea-
lizzabili proposte alternative, 
come avrebbe gestito al posto 
mio la situazione finanziaria 
di Monte, in parte derivata da 
scelte fatte da amministrazioni 
di cui egli ha fatto parte con 

ruoli di rilievo”. 
Lupo Stanghellini ripercorre gli ultimi cin-

que anni di amministrazione, “dove oltre a 
garantire i migliori servizi ai cittadini, io e la 
mia squadra abbiamo anche dovuto sanare 
un situazione economica non del tutto rosea. 
Dovrebbe a tal proposito entrare in gioco la 
memoria storica dei nostri concittadini. Go-

lani era in amministrazione in qualità di vi-
cesindaco quando le entrate erano molto più 
consistenti di oggi. La memoria storica dovreb-
be inoltre rammentare quali furono le opere 
realizzate e i servizi forniti al cittadino. Oggi 
la mia amministrazione offre servizi ancora 
maggiori e ha realizzato opere visibilmente 
utili alla comunità, con un’entrata a Bilancio 
decisamente minore”. 

Il sindaco rispedisce al mittente anche la 
frase... “‘con un approccio diverso da quello 
dell’attuale amministrazione, con una concreta 
e maggiore disponibilità del sindaco e di tutta 
la lista’. Nessun muccese può dire di non esse-
re stato ricevuto o non ascoltato da me o dalla 
mia squadra e così continuerà con i miei nuovi 
compagni di viaggio, tutti radicati nella realtà 
del paese tanto quanto gli altri candidati”.

Per quanto riguarda l’accusa di una non 
oculata gestione della cosa pubblica, Lupo 
Stanghellini ritorna al recente passato quando 
“Golani ha riunito nella propria abitazione 
fornitori e professionisti a mio avviso per indi-
rizzare le scelte dell’amministrazione, come se 
la cosa pubblica si potesse trattare come que-
stione personale”.

Allo stesso Golani la facoltà di replica.

CAMPAGNA
ELETTORALE

GIÀ NEL VIVO
A TRE MESI
DAL VOTO

LUPO STANGHELLINI COMMENTA
LE DICHIARAZIONI DI GOLANI

Elezioni, si scalda
l’atmosfera

MONTE CREMASCO

Anche quest’anno si è ripetuto 
il tradizionale appuntamento 

della visita alla sede della Regione 
Lombardia da parte degli studen-
ti delle classi quinte delle scuole 
elementari di Bagnolo Cremasco. 
Un momento molto atteso dai 
bambini, che per un giorno posso-
no toccare con mano il luogo più 
importante della politica a livello 
regionale, dove maturano le deci-
sioni e le leggi che riguardano la 
vita di tutti noi.

La visita si è svolta lo scorso 21 
febbraio, accompagnati dal sin-
daco Doriano Aiolfi, dagli inse-
gnanti e dalla dirigente scolastica 
dell’Istituto Comprensivo ‘Rita 
Levi Montalcini’ Paola Orini. I 
giovani alunni hanno vissuto in 

prima persona una giornata molto 
formativa a stretto contatto con le 
Istituzioni, un bel modo per ‘avvi-
cinarli’ alla politica e alle sue di-
namiche. 

Ad accogliere la delegazione 
i consiglieri regionali Matteo 

Piloni (cremasco, in minoranza 
nelle file del Pd) e Giovanni Ma-
lanchini dell’Ufficio di Presiden-
za. L’esperienza si inserisce in 
un ampio progetto, in corso da 
anni grazie alla collaborazione 
tra Comune e Scuola, un coin-
volgimento dei cittadini più gio-
vani nella vita delle istituzioni 
per comprendere i meccanismi 
amministrativi che guidano Co-
muni, Regione e Stato. La visita 
al ‘Pirellone’ è sicuramente un 

momento fondamentale di que-
sto percorso che vede gli alunni 
sempre molto entusiasti. 

I ragazzi, grazie alla fondamen-
tale collaborazione e disponibilità 
della dirigente e dei loro insegnan-
ti, hanno infatti avuto l’opportu-
nità di vivere una giornata signi-
ficativa, guidati nella simulazione 
di una vera e propria seduta di 
Consiglio Regionale, votando ed 
eleggendo presidente e consiglie-
ri, scegliendo tra i loro compagni. 

Un’esperienza educativa e civica 
nella quale i ragazzi si sono messi 
in gioco e hanno preso confiden-
za con un ruolo importante come 
quello ricoperto dai consiglieri re-
gionali. 

Per l’amministrazione comuna-
le un appuntamento ormai fisso 
e immancabile: i giovani ‘baby’ 
consiglieri hanno preso posto 
tra i banchi dei ‘grandi’ e a loro 
sono stati illustrati i compiti e il 
funzionamento dell’Assemblea 
legislativa, con particolare atten-
zione ai passaggi relativi alla ste-
sura e d’approvazione delle leggi. 
A livello locale, l’amministrazio-
ne Aiolfi, ha promosso, invece, il 
Consiglio comunale dei Ragazzi, 
appena rinnovato nella seduta di 
fine gennaio. In questo caso un’i-
niziativa realizzata per gli studenti 
delle scuole medie (insieme al Co-
mune di Chieve), sempre nell’otti-
ca di un coinvolgimento delle nuo-
ve generazioni alla vita politica del 
paese.

Luca Guerini

I giovanissimi studenti
di Bagnolo Cremasco
in visita al Pirellone

STUDENTI DELLA
QUINTA CLASSE
DELLA PRIMARIA

IN VISITA
AL PALAZZO

DELLA REGIONE

BAGNOLO CREMASCO

Piccoli amministratori 
regionali crescono
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Settimana dedicata alla donna. L’università del Benessere di 
Rivolta d’Adda ha in programma cinque iniziative, dal 4 all’8 

marzo che interessano il gentil sesso. “Ogni giorno, un regalo 
‘speciale’ a tutte le donne .... perché loro sono ‘speciali’!  Per chi 
farà registrare il maggior numero di presenze ci sarà una sor-
presa finale”, riflette Clara Vismara, presidente della bella realtà 
che ha pensato alle iniziative che si svilupperanno la settimana 
entrante. Per ragioni organizzative, la prenotazione è consigliata 
per le attività di mercoledì e venerdì (telefono 377.6670019, mes-
saggio oppure  chiamata  dopo le ore 16).

Si comincia dopodomani con ‘brain fitness’, la ginnastica per 
la mente, dalle 20 alle 22. “Si tratta di una serata di giochi per 
allenare la mente e prevenrire l’invecchiamento precoce del cer-
vello a cura di Angelo Suardi, psicologo”. L’attività si svolgerà 
nella sala Montanelli del centro ‘La Chiocciola’.

Martedì, Le donne si raccontano vuole essere un allegro pome-
riggio (dalle 15 alle 17), sempre al centro La Chiocciola (ex bar) 
in compagnia di Luisa ed Erika, mentre mercoledì dalle 17 alle 
19, nel seminterrato delle scuole elementari, si potrà partecipare 
al laboratorio di riciclo creativo, Qui non si butta via niente, con 
Nathasha Avita, sarta di professione.

Giovedì sarà dedicato a Le donne e la musica. Il ruolo delle donne 
in ambito musicale. Si tratta di una conferenza  pubblica a cura di 
Rosaugusta Maccalli che inizierà alle 20.30 nella sala Giovanni 
XXIII del centro ‘La Chiocciola’ di via S.Renzi. Infine, venerdì 8 
marzo, festa della donna, in serata (dalle 20 alle 22) ancora nella 
sala Giovanni XXIII, è in programma il laboratorio di creatività: 
Colori, pennelli e fantasia, a cura di Katia Baiocco, pittrice e arte 
terapeuta.

AL

L’ondata del carnevale ‘passerà’, domani 3 marzo, anche da 
Rivolta d’Adda, per iniziativa della Pro Loco, che potrà con-

tare sulla collaborazione e sulla partecipazione della banda ‘S. 
Alberto’, FareLegami, Oratorio S. Alberto, Università del Ben-
Essere, e Casa Famiglia ‘F. Spinelli’. Sono invitati anche i ragazzi 
delle scuole, i loro amici e fratellini.

Gli ingranaggi cominceranno a girare alle 14.30, quando è fissa-
to il ritrovo presso la ‘Casa Famiglia’; alle 14.45: secondo ritrovo 
presso la scuola primaria di via G. Galilei, da dove i partecipanti 
partiranno verso piazza Vittorio Emanuele, accompagnati dalla 
‘Banda Cittadina S. Alberto’. Dalle 15 alle ore 17.30 saranno in 
funzione la giostra con mini seggiolini per bambini, il gonfiabile 
e il trucca bimbi. “Sono previsti tanti giochi, non mancheranno i 
dolci e si svilupperà il laboratorio mascherine. Insomma, ci sarà 
da divertirsi. D’altro canto, si tratta della festa di carnevale”.

Si terrà mercoledì 6 
marzo alle ore 21 

l’appuntamento Il giro 
del mondo in 80 cani, ov-
vero la presentazione 
del libro, dallo stesso ti-
tolo, scritto da Alfonso 
Montefusco. Il Comune 
bagnolese ha concesso 
il proprio patrocinio. Si 
tratta di una serata di-
vulgativa cinofila, “tra 
amore e informazione”, 
come si legge nel mani-
festo di lancio della pro-
posta. L’incontro è con-
vocato presso il Centro 
culturale di Bagnolo Cre-
masco di piazza Roma 2, 
a ingresso libero.

LG

Bagnolo
 Con Fido
 nel mondo

Dopo il Carnevale 
spazio ai bonsai

VAIANO CREMASCO

Anche a Vaiano Cremasco, come in altri paesi del territorio, 
ci si sta preparando a dovere alla festa di Carnevale, tra-

dizione sentita all’interno della comunità. Negli ultimi anni il 
coinvolgimento della popolazione è stato positivo e l’ammini-
strazione Molaschi si augura che anche quest’anno la partecipa-
zione sia quella delle grandi occasioni. La prima sfilata – dietro 
alle maschere tipiche dei Pamòi – è prevista per domani domeni-
ca 3 marzo, mentre la seconda nel giorno del ‘Martedì Grasso’, 
il 5 marzo. Il ritrovo, in entrambe le occasioni, sarà in piazza 
Gloriosi Caduti alle ore 15, con la partenza della sfilata delle 
maschere e dei mascheroni per le vie del paese. Al rientro, la 
festa dei coriandoli e delle stelle filanti, ma anche dei dolci tipici, 
proseguirà nella piazzetta dei Donatori di Sangue, con frittelle e 
merenda per i piccoli e grandi partecipanti, sempre offerta dalle 
associazioni del paese. In caso di maltempo il corteo maschera-
to non avrà luogo, ma il Carnevale si festeggerà lo stesso. 

Entro oggi, 2 marzo, invece, ci si può iscrivere al laborato-
rio amatoriale di bonsai per principianti, alla quinta edizione. 
La serata di presentazione sarà mercoledì 6 marzo in sala Pace 
al centro ‘Don Milani’. Le lezioni gratuite saranno sei, tutte di 
mercoledì, fino al 17 aprile, dalle ore 21 alle ore 23.

Le Sezioni ASSORAIDER di Rodano e Vaiano Cremasco 
hanno passato insieme il Thinking Day 2019; ovvero la ri-

correnza che celebra il compleanno di Baden Powell (fondatore 
dello Scoutismo) e che viene 
ricordata dagli Scout di tut-
to il mondo. In occasione di 
questo importante complean-
no si ha l’opportunità di ri-
flettere e agire per rafforzare 
il Movimento scoutistico e la 
fratellanza internazionale. 

Quella di incontrarsi è di-
ventata ormai, per le due As-
sociazioni, una consuetudine 
che si ripete frequentemente.

Ospitati a Crespiatica, 
presso la palestra messa a 
disposizione dall’Ammini-
strazione comunale, i Lupetti 
e gli Esploratori di Rodano e 
Vaiano Cremasco (più di 60 
ragazzi) hanno giocato, can-
tato e ballato per due giorni.

Il clima (quasi) primaverile e il sole, hanno facilitato lo svol-
gimento delle attività, con tanto di escursione e falò serale.

Per informazioni sull’attività del gruppo scout vaianese: 
http://www.scoutraidercremaschi.it 

Oppure via mail a annibalestringa@gmail.com o al numero 
334 7794413.

Vaiano: thinking day scout
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Festa di carnevale anche a Bagnolo Cremasco, dove l’edi-
zione 2019 dell’evento attende tutti per domani domenica 

3 marzo in piazza Aldo Moro. Il programma (rodato) della 
manifestazione organizzata dal Comune, in collaborazio-
ne con l’oratorio ‘Don Giovanni Bosco’, prevede il ritrovo 
in piazza alle ore 14.45, per un pomeriggio di svago, diver-
timento 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 presso 
l’oratorio Don Bosco.

LG
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Domani in piazza, lunedì in biblioteca. La festa di Carnevale 
sarà di attualità anche a Spino d’Adda, per iniziativa della Pro 

Loco, che si avvarrà del patrocinio dell’amministrazione comuna-
le e della biblioteca. Domani il fischio d’inizio è previsto alle ore 
14.30. “Aspettiamo tutti in piazza XXV Aprile per un pomeriggio 
in allegria! Non mancheranno divertimento e animazione favoriti 
anche della presenza del prestigiatore-mentalista Offar Wolf”.  Si 
potranno gustare inoltre chiacchiere, cioccolata e té caldo. “E pri-
ma del rompete le righe ci saranno le premiazioni delle 3 migliori 
mascherine che hanno deciso di partecipare al concorso. L’iscri-
zione va fatta domani entro le 15.30 in piazza XXV Aprile”. La 
Pro Loco, archiviato l’appuntamento col carnevale, comincerà a 
pensare al programma della festa della Madonna del Bosco, che si 
svilupperà attorno al grazioso luogo di culto, domenica 24 marzo.

Iniziativa di sensibilizzazione e prevenzione contro l’uso di 
droghe. ‘Gruppo Vita’, Oratorio, Istituto Comprensivo e Co-

mune hanno programmato due incontri con Giorgia Benusi-
glio messi in calendario presso l’Istituto Comprensivo di Spino 
d’Adda, protagonisti 150 ragazzi delle classi seconde e terze 
della Media dell’obbligo di Spino e Dovera, e presso il cinema 
teatro Vittoria di Spino d’Adda,  invitati i genitori con i loro fi-
gli, gli educatori e i giovani. “Gli incontri sono stati organizzati 
su sollecitazione di alcune mamme e papà preoccupati della 
situazione attuale, in particolare per l’età di prima assunzio-
ne delle sostanze che si abbassa sempre più, ora si inizia dal-
la scuole media”. A raccontare la sua esperienza, la scrittrice 
Giorgia Benusiglio, autrice dei libri Vuoi trasgredire? non farti! e 
Io non smetto, la vita è uno sballo.

“Si tratta di un modo per coinvolgerli i genitori e i ragazzi, 
condividere un momento insieme, informarsi, conoscere e con-
frontarsi. Perché dal confronto, se fatto con educazione e rispet-
to, nascono sempre le cose più belle e si cresce insieme”. Invito 
alla partecipazione esteso anche gli educatori nell’ambiente sco-
lastico e sportivo che sono in continuo contatto con i giovani, 
oltre agli stessi ragazzi. Giorgio Danelli, presidente del ‘Grup-
po Vita’ nel sollecitare la partecipazione, ha fatto notare che “si 
tratta di un’occasione per ascoltare una testimonianza di una 
ragazza che a 17 anni, ha vissuto in prima persona una scelta 
che le sta costando per tutta la vita. Da circa 19 anni Giorgia 
Benusiglio, ospite di importanti trasmissioni, tra le quali Porta a 
Porta e il Maurizio Costanzo Show, gira l’Italia incontrando alunni, 
genitori, educatori e insegnanti, per raccontare la sua vicenda: 
ha rischiato di morire a 17 anni per l’assunzione di mezza pasti-
glia di ecstasy e ha dovuto subire il trapianto del fegato”. Giorgia 
ha deciso infatti di trasformare la sua esperienza in una lezione 
di vita, informando e parlando ai ragazzi dei rischi legati all’as-
sunzione di droghe.

Da più di 10 anni svolge un’attività di prevenzione raccontan-
dosi nelle scuole “perché il suo errore possa evitare quello di 
qualcun altro, per dare ai giovanissimi quella giusta informazio-
ne che lei non ha avuto, informazione che porterà nelle scuole e 
nella comunità spinese per fare riflettere i nostri ragazzi, parten-
do da un punto di vista personale”.

AL

Il dottor Emilio Canidio, Primario 
dell’Unità Operativa di Pediatria dell’O-

spedale Maggiore di Crema, prossimo alla 
pensione, è stato ospite alla conviviale del 
Rotary Club Pandino Visconteo, che si è 
tenuta martedì 26 febbraio presso il Ri-
storante Villa Toscanini a 
Ripalta Guerina. Canidio: 
“La medicina necessita di 
un cambiamento”.

Il dottore ha portato 
nell’Unità Operativa di Pe-
diatria dell’Ospedale Mag-
giore di Crema una ventata 
di umanità e ora che è pros-
simo alla pensione vuole 
consegnare a quel reparto 
un’eredità che potrebbe rap-
presentare una “mezza rivo-
luzione della medicina”. Lo 
ha raccontato con la solita 
umiltà che lo contraddistin-
gue durante la conviviale del Rotary Club 
Pandino Visconteo di cui è stato ospite in 
settimana.

Accolto con entusiasmo dalla presiden-
te Rosanna Ferrari e da tutti i soci, ha poi 
proseguito: “All’inizio della carriera ero 
definito il maggior esperto di codifiche, 
ma ora che sono giunto alla conclusione 
del mio percorso professionale ho capito 
che la medicina necessita di un radicale 
cambiamento, soprattutto sotto il profilo 
della comunicazione. I codici che caratte-
rizzano il linguaggio medico stanno diven-

tando sempre più complicati e questo fa-
vorisce, nel tentativo di tradurli, la perdita 
di numerose informazioni. È necessario, 
dunque, passare da una comunicazione in 
codice a una comunicazione naturale, pro-
pria della medicina, che semplifichi anche 

il rapporto con i pazienti». 
Il dottor Canidio punta in 

alto. E, per farlo, ha già at-
tivato uno studio in collabo-
razione con alcuni validi stu-
denti universitari. Alcuni di 
quei pochi che sono rimasti.

“Di certo il fenomeno del-
la fuga di cervelli non aiuta 
il nostro Paese. In Italia, or-
mai, la meritocrazia latita e 
questo invoglia le persone 
più valide a cercare fortu-
na oltreconfine”. E, quelle 
poche che restano, spesso 
desistono dall’intraprende-

re la carriera ospedaliera, per il cumulo 
di responsabilità che comporta, cui non 
corrisponde un’adeguata remunerazione. 
“Lavorare in ospedale non è cosa sempli-
ce: ci sono turni massacranti e una miriade 
di impegni diversi cui far fronte. La vita 
in corsia non è per tutti, ma solo per chi è 
animato da una grande passione per que-
sto lavoro”. O forse per chi, nonostante 
l’attuale situazione, ha ancora il coraggio 
di concepire il lavoro di medico come una 
missione. “Oggi purtroppo è venuta meno 
la considerazione dell’alto valore sociale 

delle professioni sanitarie. Non ho mai 
voluto essere il Primario che resta seduto 
dietro a una scrivania a impartire ordini. 
Ho sempre preferito valorizzare le forze 
a disposizione, veder crescere i medici in 
corsia e dare loro una chiara direzione eti-
ca”.

Quella di mettersi sempre nei panni 
dell’altro. “Entrare in ospedale per i bam-
bini è un grosso trauma. Il nostro impe-
gno, dunque, non deve essere solo quello 
di curare la loro malattia, ma anche quello 
di rendere il periodo di degenza meno dra-
stico, facendoli sorridere”. Anche attraver-
so dei semplici doni. “Ringrazio di cuore il 
Rotaract Terre Cremasche che, ogni anno, 
attraverso l’iniziativa ‘Un regalo per sorri-
dere’ ci aiuta con numerosi doni a strappa-
re un sorriso ai piccoli pazienti. E grazie, 
in generale, a tutti i Rotary Club per i loro 
preziosi interventi nei più disparati ambiti. 
La vostra attività è davvero importante” 
ha concluso, ringraziando tutti i presenti 
alla conviviale, ancora una volta di grande 
spessore. 

I soci con soddisfazione si sono dati ap-
puntamento a giovedì 21 marzo presso il 
Fondaco Dei Mercanti, dove, insieme ai 
membri degli altri Rotary Club locali e a 
quelli del Panathlon e Panathlon Junior, 
assisteranno alla relazione di Andrea Pal-
ma, test driver di Pagani Automobili, e di 
Pietro Perolini, Campione italiano della 
classe Super GT Cup del Campionato Ita-
liano Gran Turismo 2018.

IL PRIMARIO
DI PEDIATRIA

DEL MAGGIORE
DI CREMA DICE:

“BASTA
COMUNICAZIONE 

CODIFICATA”

COSÌ CANIDIO HA PARLATO
ALL’ULTIMA CONVIVIALE ROTARY

COSÌ CANIDIO HA PARLATO

“La medicina
deve cambiare”

PANDINO

Canidio e Ferrari

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.

SPINO D’ADDA - FIESCO: 80 PRIMAVERE!

Domenica 10 febbraio Cesarina Marcarini ha festeggiato con 
gioia gli 80 anni circondata dall’affetto di tutta la sua famiglia.

Il marito Giordano, i figli Roberto con Elisa ed Ersilia con Giu-
seppe, le nipoti Anna ed Elena, i consuoceri Claudio e Rosalina, 
i parenti e amici tutti le porgono i più affettuosi auguri per il tra-
guardo raggiunto. Buon compleanno!

LAUREA

Giovedì 21 febbraio Sebastian 
Patryk Barra si è laureato in 
“web designer e comunicazione 
d’impresa” presso l’Accademia 
Santa Giulia di Brescia.

Al neo dottore i più calorosi 
auguri da mamma, papà, Andrzej, 
dalle nonne Piera e Virginia e da 
tutta la famiglia.

BAGNOLO CREMASCO: LAUREA

Venerdì 22 febbraio, Federico 
Agazzi si è laureato in Sicurezza 
Informatica con il risultato di 110 
e lode.

Al neo dottore facciamo i nostri 
complimenti per il prestigioso e 
meritato risultato raggiunto.

Mamma, papà, Chiara, Sara
e nonna Francesca

Laurea
CREMA

Lunedì 25 febbraio Matteo Doldi si è brillantemente laureato con 
110 e lode in Scienze Motorie presso l’Università Statale di Milano.

I nonni Quintiliano e Giuliana orgogliosi si congratulano per il 
traguardo raggiunto.

Friendly
 Auguri da Ricky, Cristina, 

mamma e papà, nonni e amici ad 
ALESSANDRO che venerdì 1° 
marzo ha raggiunto il traguardo 
dei bellissimi 40.

 I nostri più sinceri auguri 
di buon compleanno a DOME-
NICO per i suoi 80 anni che ha 
festeggiato ieri 1° marzo. Auguri 
dalla moglie, dai figli e dai nipoti.

 Per JOSEPHINE che do-
menica 3 marzo compie 45 anni. 
Tantissimi auguri di buon com-
pleanno dai figli, dalla mamma, 
dal papà, dalla sorella, dal fratel-
lo e dai nipoti.

Animali
 VENDO GIOVANE CONI-

GLIO MASCHIO da produzione 
a € 20. ☎ 328 3767124

 Jack Russel terrier giova-
ne, bello, CERCA COMPA-
GNA per accoppiamento. ☎ 324 
8686744

Bambini
 VENDO CAVALCABILE 

MAX IL CARRO ATTREZZI 

(per bambini dai 10 ai 36 mesi), 
marca Clementoni, con luci e suo-
ni, come nuovo, con scatola, ven-
do a € 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

 COPPIA LAMPADE 
DA GIARDINO sferiche, 
diametro cm 32 in pvc, sa-
tinate bianche con relati-
vo supporto per fissaggio, 
prezzo speciale a € 40 cad.; 
VENDO SPECCHIO con cor-
nice in legno dorata e intagliata 
con foglie e conchiglie di venere 
altezza cm 103, larghezza cm 80, 
vendo a € 120. ☎ 333 9167034

 VENDO COMÒ in noce a € 
300; ARMADIETTO a colonna a 
€ 150; VETRINETTA a € 150 
tutto in stile antico in buono stato. 
☎ 340 6862173

 REGALO CASSETTO-
NE basso, moderno con 6 cas-
setti e pianale di marmo. ☎ 0373 
648030

 CREDENZA LIBERTY, 
in perfetto stato, arrotondata sui 
fianchi esterni, parte inferiore 
con 2 antine e 2 cassetti, parte 
superiore con antine con vetri 
trasparenti, smerigliati, con ri-
piani, lunga cm 145, alta cm 200 
vendo a € 190. ☎ 035 878400

 VENDO DIVANO 3 PO-
STI, usato molto poco, cusci-
ni con piumino d’oca a € 200. 
☎ 339 5316198

 VENDO TAVOLO DA 
LAVORO PROFESSIONA-
LE, piano in legno e struttura 
in ferro, lunghezza cm 215, 
larghezza cm 83, altezza cm 
90 con cassettiera in ottime 
condizioni a € 280. ☎ 0373 
30564

Auto, cicli e motocicli
 VENDO BICI DA BAMBI-

NA (ruota 24”), come nuova, a € 
80; VENDO BICI DA BAMBI-
NO, in buone condizioni, a € 20. 
☎ 338 6167263

 CERCO BICICLETTA DA 
DONNA marca Specialized a scatto 
fisso con velocità. ☎ 328 9433295

 VENDO SCOOTER YA-
MAHA 180 cc con 30.000 km a 
€ 400 + REGALO SCOOTER 
quasi completo Majestic. ☎ 370 
3415880

 VENDO FIAT 126 bian-
ca, anno 1983 a € 500. ☎ 0373 
31456

Oggetti smarriti/ritrovati
 In Crema centro, intorno al 

20 gennaio, è stato SMARRI-
TO UN OROLOGIO da donna 
marca Baune Mercier con cintu-
rino in acciaio, grande valore af-
fettivo. Chi lo trovasse è pregato 
di contattere il n. 339 8200475

Varie
 VENDO N. 34 PIA-

STRELLE in plastica polietile-
ne per esterno (giardino) di color 
verde misura cm 40x40 a € 60. 
☎ 347 4959465

 VENDO TAPPA BOTTI-
GLIE per tappi in plastica a 
corona € 20 + 50 tappi a € 20. 
☎ 339 7323719

 VENDO N. 30 BOTTI-
GLIE DI VINO, piene, datate 
30/40 anni fa, da esposizione, 
a € 100 complessivi trattabili. 
☎ 338 8469274

 VENDO RADIO GIORDA-
NI 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, sopram-
mobili, a € 60 totali; VENDO 
ACQUARIO completo da 180 
litri in ottime condizioni a € 160. 
☎ 347 3756243

 VENDO ESTRATTORE 
Philips “Avance Collection” pra-
ticamente nuovo con imballo, 
pagato € 299, a € 120. ☎ 392 
6472374

 PANCA PER ADDO-

MINALI semiprofessionale, 
come nuova VENDO a € 40. 
☎ 348 8999453

 COMPRO FOULARD DI 
SETA grandi, in buono stato a 
€ 5; VENDO 2 SCULTURE di 
legno alte 1 metro a € 100 cad. 
☎ 340 8325111

 Causa inutilizzo VEN-
DO TELEVISORE Samsung 
32 pollici, a € 100. ☎ 328 
5373097
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Signore 40enne
CERCA QUALSIASI LAVORO

purché serio. Preferibilmente
FABBRO, SALDATORE

O ELETTRICISTA
☎ 351 2614128

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
Agenzia di Assicurazioni in Crema CERCA IMPIEGATA/O

con esperienza per sostituzione maternità
e con la possibilità di proseguire il rapporto di lavoro.

Inviare CV a: thedarkinthepark@libero.it

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

• TECNICO DI
PROGRAMMAZIONE - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 25 marzo 2019
• TECNICO DISEGNATO-
RE/PROGETTISTA ELET-
TROTECNICO - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 25 marzo 2019
• AUTISTA PATENTE C E 
CQC MERCI - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 22 marzo 2019
• TIROCINANTE UFFICIO 
LOGISTICA - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 22 marzo 2019
• TIROCINANTI ADDETTI 
VENDITA - CR
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 21 marzo 2019
• CAMERIERE SERVIZIO AI 
TAVOLI - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 21 marzo 2019
• SALES (EDUCATIONAL) 
CONSULTANT - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 20 marzo 2019
• ANIMATORI
TURISTICI - CR
posizioni disponibili n. 20
Scadenza: 20 marzo 2019
• ADDETTI
DI CENTRO - CR
posizioni disponibili n. 5
Scadenza: 20 marzo 2019
• TECNICI
DI CENTRO - CR
posizioni disponibili n. 5
Scadenza: 20 marzo 2019

• ADDETTO PAGHE
E CONTRIBUTI - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 19 marzo 2019
• IMPIEGATA/O UFFICIO 
AMMINISTRATIVO - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 19 marzo 2019
• COLLABORATORE
PER LE LOCAZIONI - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 19 marzo 2019
• TIROCINANTE
CONTROLLO 
QUALITÀ - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 18 marzo 2019
• ASSISTENTI
AI BAGNANTI - CR
posizioni disponibili n. 20
Scadenza: 18 marzo 2019
• BARISTI - CR
posizioni disponibili n. 15
Scadenza: 18 marzo 2019
• ASSISTENTI
AGLI SCIVOLI - CR
posizioni disponibili n. 20
Scadenza: 18 marzo 2019
• ANIMATORI
DI CONTATTO - CR
posizioni disponibili n. 6
Scadenza: 18 marzo 2019
• CASSIERE/
COMMESSE - CR
posizioni disponibili n. 3
Scadenza: 18 marzo 2019
• ADDETTI
ALLE PULIZIE - CR
posizioni disponibili n. 15
Scadenza: 18 marzo 2019

• CUOCHI 
E AIUTO CUCINA - CR
posizioni disponibili n. 5
Scadenza: 18 marzo 2019
• GIARDINIERI - CR
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 18 marzo 2019
• ELETTRICISTA - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 18 marzo 2019
• OPERAI 
DI MANGIMIFICIO - CR
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 18 marzo 2019
• OPERATORE OSS - CR
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 18 marzo 2019
• 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

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 
operai/e confeziona-
mento prodotti ali-
mentari per società co-
operativa a circa 10 km a 
est di Crema
• n. 1 posto per im-
piegato/ a fi scale 
compilazione dichia-
razioni per Centro di as-
sistenza fi scale di Crema
• n. 1 posto per im-
piegata/ o contabi-
le per sostituzione 
maternità per studio di 
consulenza professionale 
della zona di Pandino
• n. 1 posto per im-
piegato/ a ammini-
strativo/ a per società 
di servizi fi nanziari per la 
sede di Lodi e Crema
• n. 1 posto per im-
piegato/ a com-
merciale estero per 
azienda commerciale 
vicinanze Crema, zona 
Spino d’Adda
• n. 2 posti per ope-
rai/ e produzione 
settore cosmetico per 
agenzia per il lavoro di 
Crema, per azienda clien-
te
• n. 1 posto per au-
tista-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 im-
piegato uffi cio tecni-
co-geometra per azien-
da di serramenti zona 
Fara Gera d’Adda (Bg)
• n. 1 posto per ap-
prendista parruc-
chiera per salone di ac-
conciature e barberia di 
Crema
• n. 1 posto per ap-
prendista estetista per 
Centro Estetico in Crema
• n. 1 posto per par-
rucchiera con espe-
rienza per salone di 
acconciature a pochi km 
da Crema
• n. 1 posto per siste-
mista informatico per 
società di servizi informa-
tici di Crema
• n. 1 posto per tec-
nico di rete per società 
di servizi tecnologici di 
Crema, per ampliamento 
organico

• n. 1 posto per re-
sponsabile attività 
di facchinaggio per la 
sede di Codogno per so-
cietà di servizi settore del 
verde e di facchinaggio
• n. 1 posto magaz-
ziniere - addetto alla 
vendita al banco per 
azienda del settore au-
tomotive della zona di 
Crema
• n. 1 posto per mec-
canico o carrozziere 
autoveicoli per autoffi -
cina di Caravaggio
• n. 1 posto per pro-
grammatore centri di 
lavoro cnc per azienda 
produzione impianti di 
Crema
• 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 dise-
gnatore/progettista 
meccanico per società 
di progettazione settore 
meccanico di Crema
• n. 1 posto per mec-
canico autoveicoli con 
esperienza per autoffi ci-
na a pochi km da Crema 
direzione Castelleone
• 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 ristoran-
te in Crema
• n. 1 posto per aiuto 
cuoco per ristorante in 
Crema
• n. 1 posto per as-
sistente di asilo nido 
per asilo nido privato a 
pochi km da Crema
• n. 1 posto per assi-
stente alla poltrona 
per studio odontoiatrico 
con sedi a Crema e Mi-

lano
• n. 1 posto per ad-
detto alla raccolta e 
pulizie di raccoglitori 
rifi uti per società di ser-
vizi di pulizie
• 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 tra-
sporto c/terzi zona Cre-
ma
• n. 1 posto corriere 
patente B part-time 
per azienda commerciale 
di Crema
• 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 ap-
prendista elettricista 
per azienda di installa-
zione impianti elettrici vi-
cinanze Crema
• 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. 2 posti per elet-
tricisti/impiantisti per 
azienda di impianti di 
telecomunicazioni in forte 
sviluppo
• 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. 1 posto per tec-
nico per gestione ap-
parati antincendio per 
società di servizi tecnici 
per la zona di Crema
• n. 2 posti per tecnici 
verifi catori consumi 
per società per la verifi -
ca sui sistemi di misura 
dell’energia elettrica
• n. 1 posto per ad-
detto accettazione 
autovetture per azien-
da del settore automotive 
della zona di Crema
• n. 1 posto per pro-
gettista/disegnato-
re elettrotecnico per 
azienda di assemblaggio 
e cablaggio quadri elettri-
ci vicinanze Crema
• n. 1 posto per im-
piegato uffi cio tecni-
co-geometra o perito 
agrario per società di 
gestione rete idrica per 
servizi all’agricoltura del-
la zona di Crema

OFFERTE
DI TIROCINIO

• n. 1 posto per tiroci-
nante perito meccani-
co per azienda vicinanze 
Crema
• n. 1 posto per ti-
rocinante per azienda 
lavorazioni meccaniche 
a Crema
• n. 1 posto per tiroci-
nante Customer Ser-
vice 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 accompa-
gnamento al tutor per 
azienda stampa e serigra-
fi 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 tiroci-
nante 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

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
MAGAZZINIERE

con almeno due anni di esperienza
e patentino muletto

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

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
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di LUCA GUERINI

Una collaborazione che continua e 
che – anche logisticamente – sarà 

sempre più stretta, pur nell’autonomia 
delle due realtà. È quella tra Associazione 
Industriali della Provincia di Cremona e Libe-
ra Artigiani Crema. 

Martedì, in città, presso via Giuseppe 
di Vittorio, s’è tenuta l’importante inau-
gurazione, al piano terra della palazzina 
della Libera, della sede cremasca dell’As-
sociazione Industriali, che nel nostro ter-
ritorio conta il 40% dei suoi associati. 
Un dato economico importante per il 
Cremasco. Nella stessa occasione, la sala 
congressi/formazione della struttura (da 
80 posti), è stata intitolata a “Samuele 
Vailati”, scomparso un anno fa e ricorda-
to – non senza emozione – dal presidente 
degli Artigiani Marco Bressanelli, presen-
te con il segretario Renato Marangoni. Al 
loro fianco il presidente dell’Associazione 
Industriali di Cremona Francesco Buzzella 
e il direttore Massimiliano Falanga.  

“Siamo qui per celebrare due impor-
tanti avvenimenti. Da oggi, infatti, la sede 
principale della Libera Associazione Artigia-
ni ospiterà anche la nostra sede cremasca 
– ha esordito il presidente dell’Associa-
zione Industriali della Provincia di Cremona 
Buzzella –. La sala Congressi sarà gestita 
in comune dalle due associazioni”. 

“Ringrazio Buzzella e il suo staff  per 
l’intitolazione all’amico Vailati – gli ha 
fatto eco il numero uno della Libera Ar-
tigiani Bressanelli –. Da sempre legato 
all’associazione, prima come presidente 
del Gruppo Giovani, poi da consigliere 
nel Direttivo e, infine, per due mandati 
membro di Giunta Esecutiva, Samuele è 
stato anche un mio valido supporto nella 
presidenza”. 

L’abitare sotto lo stesso tetto – è stato 
sottolineato dai presenti – porterà indubbi 
vantaggi a tutti gli imprenditori associati.  
“Le imprese hanno l’esigenza di essere 
il più possibile rappresentate a livello lo-
cale, regionale e nazionale, di avere pro-
grammi di formazione attuali, aggiornati 
e di rapida fruibilità, di ottenere servizi 

IN SINERGIA CON

puntuali, avanzati e una consulenza evolu-
ta, infine, di dare seguito concreto, e non 
retorico, ai tanti discorsi sul fare rete”. 

È evidente che la vicinanza delle due sedi 
e la gestione univoca di una sala Congressi 
e Formazione siano il segno della volontà 
delle due associazioni di unire ancor più 
le forze, per dare migliore rappresentan-
za e servizi ai soci. La collaborazione tra 
Libera Artigiani di Crema (rappresentante 
di Casartigiani) e Confindustria di Cre-
mona, in effetti, parte da lontano. “Sono 
più di 20 anni che le nostre associazioni 
hanno tra di loro una fattiva cooperazione 
imperniata su un rapporto sempre franco 
e leale e costellata di numerose ed efficaci 
collaborazioni. L’esempio più illuminante 
è stata la reindustrializzazione dell’area ex 
Olivetti dove sorge questa sede, iniziativa 
realizzata dai piccoli e medi imprenditori 
della Libera Artigiani e guidata con lungi-
miranza da Gino Villa, all’epoca presiden-
te dell’Associazione Industriali di Cremo-
na”, ha sottolineato Bressanelli. 

“Una condivisione di valori, oltre che 
di spazi. Obiettivo è sempre rilanciare l’e-
conomia del territorio e le imprese. Siamo 
due associazioni che pensano al fare”, ha 
detto ancora Buzzella.

Alcuni esempi di collaborazione ricor-
dati sono stati: l’apparentamento per il 
Consiglio della futura Camera di Com-
mercio che dovrà rappresentare le imprese 
della nostra provincia, il pronto impegno a 
partecipare al “Tavolo per la competitivi-
tà” riaperto su sollecitazione di Confindu-
stria di Cremona (“se il territorio si muove 
insieme i risultati arrivano”, ha dichiarato 
Falanga), la volontà comune nel mantene-
re la sede della Camera di Commercio di 
Crema e nel modernizzarla. 

Dopo gli interventi, le cerimonie del ta-
glio dei nastri. Prima, però, lo scoprimen-
to del totem nel piazzale della sede, con il 
“marchio” delle due associazioni. Di se-
guito, forbici alla mano, Buzzella ha inau-
gurato con Ettore Seragni la sede cremasca 
degli Industriali: sale per la formazione 

da 12, 18 e 25 posti, servizi e uffici all’a-
vanguardia. A impartire la benedizione, il 
parroco di Sant’Angela Merici don Fran-
cesco Gipponi, presenti diversi imprendi-
tori cremaschi e autorità, tra cui il sindaco 
Stefania Bonaldi e il cavalier Gian Dome-
nico Auricchio, presidente della Camera di 
Commercio.

Di seguito tutti alla vicina sala Forma-
zione, intitolata a Vailati. Bressanelli e 
Buzzella, insieme, hanno tagliato il nastro 
tricolore, ricordando l’amico artigiano 
“che ha sempre guardato avanti spronan-
do i nostri associati a stare al passo con il 
mercato e a cogliere le opportunità. Sape-
va fare squadra e raggiungere gli obiettivi 
seguendo con grande impegno e passione 
il settore della formazione professionale. 
dedicargli questo spazio mi è sembrato 
naturale”, ha affermato il presidente della 
Libera. “Ringrazio l’associazione Indu-
striali della provincia di Cremona e il suo 
presidente Buzzella, di avere accolto senza 
esitazione questa nostra proposta”. 

“Siamo partiti da un’idea semplice. Sia-
mo due mondi paralleli, ognuno con la 
propria dimensione, ma  con un accordo e 
una sede comune potremo dare maggiore 
qualità al lavoro di entrambe le associazio-
ni. La collaborazione è proficua anche sul 
Masterplan 3C, che ha l’obiettivo di pensare 
al futuro e non subirlo”, ha riflettuto il se-
gretario della Libera Marangoni.

Bisogna reagire al momento economi-
co difficile. Se il futuro dell’imprenditoria 
di questo Paese dipende dalla volontà dei 
Governi nell’incentivare lo sviluppo e la 
crescita delle imprese, certamente l’impe-
gno delle due associazioni sarà quello di 
formare nuovi (giovani) e navigati impren-
ditori, “siano essi capitani d’industria o 
piccoli Artigiani, accomunati nella volontà 
di creare ricchezza e sviluppo”. 

Ed è proprio nei momenti di difficoltà, 
quando è facile smarrire i riferimenti, che 
realtà come l’Associazione Industriali di Cre-
mona e Libera Artigiani di Crema diventano 
un sostegno indispensabile per le imprese. 

Nuova sede per gli Industriali

INAUGURATA MARTEDÌ,
A CREMA, NEGLI SPAZI 
DI VIA GIUSEPPE DI VITTORIO
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   LiberaArtigiani

-  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 -

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

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

CREMA - Via Stazione, 32 Tel. 0373.257214

AUTOFFICINA D.F.DF

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

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

VENDITA E NOLEGGIO
ATTREZZATURE

DA GIARDINAGGIO

www.ceserani.it

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

GIARDINI - DISINFESTAZIONI - SEMENTIGIARDINI - DISINFESTAZIONI - SEMENTI

CREMA - VIA MILANO 59 B - ( 0373 31430

POTATURE

PREVENTIVI GRATUITI

Presso: Consorzio di Bonifica Dugali Naviglio Adda Serio – Ufficio di Crema via G. Verdi, 16 – CREMA 
Tel. e Fax 0373 259693 e-mail: segreteria.crema@dunas.it

AVVISO DI CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA GENERALE DEI CONSORTISTI

A termini di Statuto i Sigg. Consortisti sono invitati a 
partecipare all’Assemblea Generale che si terrà a Crema 
presso la Sala Achilli in via Frecavalli N. 2/A (g.c.) alle ore 
8 in prima convocazione il giorno 13 marzo 2019, valida 
in seconda convocazione, qualunque sarà il numero de-
gli intervenuti e delle superfici rappresentate, il giorno di:

VENERDÌ 14.03.2019 ALLE ORE 10:30
per la trattazione del seguente O.d.G.:
1. Discussione e approvazione del Conto consuntivo 
 dell’anno 2018
2. Discussione e approvazione del Bilancio preventivo
 dell’anno 2019
3. Nomina Sindacato Centrale triennio 2019-2021;
4.  Nomina dei revisori dei Conti per l’anno 2019;
5. Varie ed eventuali
Ogni Consorziato potrà rappresentare altro o altri Consor-
ziati mediante delega scritta.
La documentazione inerente all’Ordine del Giorno è dispo-
nibile per la consultazione presso la sede del Consorzio 
previo avviso telefonico di 1 giorno.
Crema, lì 26 febbraio 2019

IL SINDACATO CENTRALE

Consorzio di irrigazione 
rogge comuna e unite
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Dopo il successo della Notte del Liceo Classico – ampiamente 
illustrata dal nostro Settimanale e che verrà ancora ricordata 

sul giornalino della scuola che uscirà con Il Nuovo Torrazzo sabato 
9 marzo – l’istituto “Racchetti-da Vinci” si apre nuovamente alla 
città per regalare attraverso l’entusiasmo dei suoi studenti emo-
zioni e cultura. 

L’occasione è la Giornata Mondiale della Poesia che si tiene il 21 
marzo, primo giorno di primavera, su iniziativa dell’Unesco, che 
nel 1999 ha deciso di celebrare “Una delle più preziose forme di 
espressione umana e di identità linguistica e culturale. Praticata 
nel corso della storia – in ogni cultura e in ogni continente – la 
poesia parla alla nostra comune umanità e ai nostri valori condi-
visi trasformando i versi più semplici in un potente catalizzatore 
per il dialogo e la pace”.

Numerose le iniziative che l’istituto cittadino, guidato dal di-
rigente scolastico Claudio Venturelli, ha organizzato per festeg-
giare anche a Crema una data così significativa. Con il coordina-
mento delle professoresse Alessandra Lorenzini e Ilaria Tresoldi 
gli studenti del liceo “Racchetti - da Vinci” hanno preparato pro-
poste per tutti. 

Le celebrazioni prenderanno avvio venerdì 8 marzo, alle ore 
21, presso l’aula magna nella succursale di viale Santa Maria del-
la Croce, con la conferenza La gloria della lingua del professor Da-
niele Piccini (associato di Filologia all’Università di Perugia, fine 
critico letterario e poeta), che dialogherà con Giancarlo Pontiggia 
(poeta, critico, traduttore dal francese e dalle lingue classiche), 
figura schiva, appartata, ma che sin dagli anni Settanta ha dato 
un contributo determinante alla poesia italiana. 

Giovedì 21 marzo, presso la sede dell’istituto, in via Stazione 
1, gli studenti presenteranno, dalle 18 alle 21, i lavori legati al 
progetto La strada della poesia. Ogni classe proporrà un ambiente 
cittadino in cui si rivela la lirica o le liriche lette durante le ore di 
scuola e inviterà il pubblico a lasciarsi condurre nel percorso di 
(ri)scoperta di una parola, quella poetica, che è stata detta anche 
per noi.

Venerdì 29 marzo, alle ore 21, di nuovo presso l’aula magna del 
liceo, Giancarlo Stoccoro, psichiatra, psicoterapeuta e apprezza-
to poeta parlerà de Il latte della poesia.

Chiude le celebrazioni venerdì 12 aprile, alle ore 21, sempre 
presso l’aula magna, l’incontro Poesia come esperienza: il Circolo Po-
etico Correnti a Crema dagli anni Novanta ad oggi, animato da diversi 
relatori quali Alberto Mori con un intervento dal titolo L’evoluzio-
ne dei linguaggi e delle proposte performative: happening e video, Rita 
Remagnino che parlerà de Le antologie, Mariangela Torrisi con Gli 
autori e i reading e, infine, Franco Gallo presenterà Correnti nella 
poesia di Crema contemporanea.

Ancora una volta l’istituto “Racchetti - da Vinci” si propone 
di aprirsi al territorio per stimolarlo grazie alla freschezza della 
visione dei giovani e invitarlo alla bellezza della poesia, quell’ar-
te che “Unica, ci rende consapevoli della straordinaria diversità 
umana: la diversità dei linguaggi e delle culture. È un punto di 
incontro tra l’individuo e il mondo. È un’introduzione alla di-
versità, al dialogo, alla pace. È la testimonianza dell’universalità 
della condizione umana oltre gli innumerevoli mezzi usati per 
descriverla” (Audrey Azoulay, direttore generale dell’Unesco).

Il dirigente scolastico Venturelli a proposito dell’iniziativa, di-
chiara: “I nostri tre licei sono lieti di condividere con la cittadi-
nanza un messaggio di vita, di speranza, di bellezza e di armonia 
e l’entusiasmo dei nostri studenti nello scoprire nelle poesie di 
sempre l’intimità del cuore umano che supera l’effimero e il ru-
more dell’oggi. Proprio questo fa sì che la poesia sia un ‘bene’ 
di tutti e proprio per questo nel percorso formativo offerto dalla 
nostra scuola la Giornata della poesia e gli eventi ad essa connessi 
rivestono un significativo spazio pedagogico”. 

A MARZO 
IL LICEO 
RACCHETTI
DA VINCI 
CELEBRA, 
CON DIVERSE 
INIZIATIVE, 
LA “GIORNATA 
MONDIALE 
DELLA POESIA”: 
LE PROPOSTE

La sede del liceo classico 
Racchetti-da Vinci in via 
Giardini; nel riquadro 
il richiamo alla Giornata 
mondiale della 
poesia riconosciuta 
dall’Unesco

Primavera 
di poesia

IIS RACCHETTI DA VINCI

La Fondazione Man-
ziana accoglie, anche 

quest’anno, il teatro di-
dattico e interattivo. A 
proporlo agli alunni del-
la scuola primaria nella 
giornata di venerdì 22 
febbraio è stato ancora 
una volta la compagnia 
Teatro del Tamburino 
sotto la direzione artisti-
ca di Michele Marinini e 
Rossella Gualeni. Prota-
goniste le classi I, II e III. 
Il 12 aprile sarà invece la volta delle IV e delle V. Perché 
didattico? Perché propone tematiche scolastiche per impa-
rare divertendosi. Perché interattivo? Perché non c’è quasi 
distinzione fra attori e spettatori. Con il Tamburino, infat-
ti, i bambini non sono solo spettatori, ma vengono coinvolti 
come attori, come parte attiva dello spettacolo. La magia 
teatrale delle luci e delle musiche, delle proiezioni e dei co-
stumi si mescola con giochi e azioni teatrali che rendono i 
bambini partecipi del racconto svolto dagli attori.

L’apprendimento in età scolare è caratterizzato da pro-
blematiche che ostacolano il lavoro didattico ed educativo 
degli insegnanti: la difficoltrà da parte dei bambini di ascol-
tare e concentrarsi, collaborare, rispettare le regole comuni. 
Questo disagio cognitivo ha radici in un disagio emotivo e 
affettivo che risale solitamente a problemi familiari, da qui 
l’importanza del teatro che permette di giocare con gli stati 
emotivi, educa a riconoscere le emozioni come figlie della 
vitalità dell’individuo, a organizzarle e canalizzarle in ter-
mini proficui. 

Alle classi I e II è stato presentato lo spettacolo Porcospino 
goloso. Le parole come nascono, a cosa servono, come si usa-
no? Alcuni versi del grande poeta Montale spiegati da una 
voce, poi letti in coro, poi trasformati in movimento, in dan-
za, in gioco. Un percorso ora lieve, ora forte che dà il senso 
della bellezza di conoscere una lingua fino a renderla poesia. 
Gli alunni di classe III hanno invece assistito a Oddio, l’uo-
mo! La Preistoria: un lungo viaggio di 300mila anni. Come mo! La Preistoria: un lungo viaggio di 300mila anni. Come mo!
in un racconto, natura permettendo, l’uomo si avventura nel 
mondo... 

Manziana: teatro didattico
DA VINCI: DA VINCI: DA VINCI: DA VINCI: DA VINCI: DA VINCI: DA VINCI: DA VINCI: DA VINCI: DA VINCI: a caccia di onde gravitazionalia caccia di onde gravitazionalia caccia di onde gravitazionalia caccia di onde gravitazionalia caccia di onde gravitazionalia caccia di onde gravitazionalia caccia di onde gravitazionalia caccia di onde gravitazionalia caccia di onde gravitazionalia caccia di onde gravitazionalia caccia di onde gravitazionalia caccia di onde gravitazionalia caccia di onde gravitazionalia caccia di onde gravitazionalia caccia di onde gravitazionalia caccia di onde gravitazionalia caccia di onde gravitazionalia caccia di onde gravitazionalia caccia di onde gravitazionalia caccia di onde gravitazionalia caccia di onde gravitazionalia caccia di onde gravitazionalia caccia di onde gravitazionalia caccia di onde gravitazionalia caccia di onde gravitazionalia caccia di onde gravitazionalia caccia di onde gravitazionalia caccia di onde gravitazionalia caccia di onde gravitazionalia caccia di onde gravitazionali

A metà gennaio è arrivata la comunicazione della selezione 
dell’Iis Racchetti-da Vinci per una visita guidata a Virgo, 

l’interferometro che rileva le onde gravitazionali, presso Cascina 
(PI). Le insegnanti hanno colto l’occasione e il 12 febbraio un 
gruppo di 57 studenti del triennio e 4 docenti è partito verso Pisa, 
con tante domande e aspettative. La giornata è iniziata con una 
breve introduzione durante la quale  è stato spiegato che le onde 
gravitazionali le ha previste A. Einstein nella teoria della Relati-
vità Generale, tutti i tentativi di rilevazione precedenti sono falliti 
in quanto la strumentazione usata non aveva una sensibilità ade-
guata, gli interferometri  sono stati  i primi strumenti in grado 
di  “ascoltare” l’universo. Le onde gravitazionali si generano da 
eventi catastrofici quali la fusione di buchi neri o di stelle di neu-
troni e si propagano alla velocità della luce, quando attraversano 
la Terra generano deformazioni impercettibili a qualsiasi stru-
mento di misura tradizionale, Virgo è in grado di rilevare uno sti-
ramento nell’ordine di una parte su 10^(21). L’interferometro Vir-
go è costituito da due bracci perpendicolari tra loro lunghi 3 km, 
un laser emette un raggio di luce, uno specchio semitrasparente 
divide il fascio in due parti che percorrono i due bracci; all’inter-
no, tramite riflessioni multiple, viene estesa la lunghezza ottica da 
3 a circa 100 chilometri, infine i due fasci vengono ricombinati in 
condizione di interferenza distruttiva su un rivelatore. Se un’onda 
gravitazionale attraversa l’interferometro si ha una variazione del 
cammino ottico e si produce sfasamento tra i fasci, di conseguen-
za un’alterazione dell’intensità luminosa osservata proporzionale 
all’ampiezza dell’onda gravitazionale. I ricercatori, che hanno ac-
compagnato gli studenti nella visita, hanno utilizzato un modello 
di Virgo per evidenziare i problemi che riscontrano nel mantenere 
la macchina al massimo dell’efficienza a causa di interferenze con 
la strumentazione di vario genere: dai terremoti, alle maree, alle 
fluttuazioni quantistiche... Le aspettative dei ragazzi non sono 
state deluse.

Alessia Severgnini 5 C Scientifico

via Goldaniga 2/A
CREMA

Tel. 0373 256350

e-mail:
info@ilnuovotorrazzo.it

ULTIMI GIORNI
PER IL RINNOVO

DELL’ABBONAMENTO

via Goldaniga 2/A

Seguici anche su
www.ilnuovotorrazzo.it

Visita il nostro sito internet: www.paviceramica.it

Dimensione da cm 60 a cm 180, spessore 10 mm

a partire da € 16 mq
iva esclusa

LASTRE IN GRES 
porcellanato e�etto legno

Made in Italy

vi aspettiamo 
nel nostro shoowroom
Nuove trame e linee 
impresse su ceramiche, 
versatilità del materiale 
e facilità di pulizia 
e manutenzione

SS. 415 Paullese km18 (via Parma, 8) - SPINO D’ADDA
Tel. 0373 965312 Fax 0373 966697 
Dal lunedì al sabato 8.30-12 e 14-18.30. 
Sabato 15-18

Info e prenotazioni: NEXTOUR Centro Turistico
P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 1/C 

(di frontre alla stazione ferroviaria)
Crema (CR) - Tel. 0373.250087

e-mail: crema@nextour.it - www.nextourcrema.it

SOGGIORNO A SORRENTO 21 marzo-4 aprile € 620 
bus da Crema, pensione completa con bevande, escur-
sioni, hotel  fronte mare, assicurazione medico bagaglio
PARIGI dall’8 al 12 aprile € 600 viaggio in pullman da 
Crema e a disposizione per tutto il tour, visite con guida, 
hotel 3*, trattamento di mezza pensione, assicurazione 
sanitaria e annullo viaggio, accompagnatore.
PASQUA A SORRENTO – TOUR dal 18 al 23 aprile € 
495, viaggio in bus, escursioni come da programma, si-
stemazione in hotel 4*, pensione completa dalla cena 
del primo giorno alla colazione dell’ultimo, visite guidate 
come da programma, assicurazione medico bagaglio.
BERLINO dal 28 al 30 giugno € 299, volo, bagaglio a 
mano, trattamento di pernottamento e prima colazione, 
assicurazione medico bagaglio, accompagnatore.
ABRUZZO SOGGIORNO MARINO a Montesilvano 
8-22 giugno € 795, bus da Crema, trattamento di pen-
sione completa con bevande, soggiorno in hotel 4*, ani-
mazione, servizio spiaggia, assicurazione medico baga-
glio. COSTO VALIDO PER PRENOTAZIONI ENTRO IL  
22 APRILE. 
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Studio EQUITY
• Gestione Contenzioso

• Contratti di Compravendita
   e Locazione

• Pratiche di Successione

• Risarcimenti

Per informazioni:
Telefono 0373 386266 studioequitycrema@gmail.com

via Carlo Urbino, 66/A  -  Crema

GALMOZZI: GALMOZZI: GALMOZZI: GALMOZZI: GALMOZZI: GALMOZZI: GALMOZZI: GALMOZZI: GALMOZZI: GALMOZZI: Melun-Crema, che gemellaggio!Melun-Crema, che gemellaggio!Melun-Crema, che gemellaggio!Melun-Crema, che gemellaggio!Melun-Crema, che gemellaggio!Melun-Crema, che gemellaggio!Melun-Crema, che gemellaggio!Melun-Crema, che gemellaggio!Melun-Crema, che gemellaggio!Melun-Crema, che gemellaggio!Melun-Crema, che gemellaggio!Melun-Crema, che gemellaggio!Melun-Crema, che gemellaggio!Melun-Crema, che gemellaggio!Melun-Crema, che gemellaggio!Melun-Crema, che gemellaggio!Melun-Crema, che gemellaggio!Melun-Crema, che gemellaggio!Melun-Crema, che gemellaggio!Melun-Crema, che gemellaggio!Melun-Crema, che gemellaggio!Melun-Crema, che gemellaggio!Melun-Crema, che gemellaggio!Melun-Crema, che gemellaggio!Melun-Crema, che gemellaggio!Melun-Crema, che gemellaggio!Melun-Crema, che gemellaggio!Melun-Crema, che gemellaggio!Melun-Crema, che gemellaggio!Melun-Crema, che gemellaggio!Melun-Crema, che gemellaggio!Melun-Crema, che gemellaggio!Melun-Crema, che gemellaggio!Melun-Crema, che gemellaggio!Melun-Crema, che gemellaggio!

Lunedì 25, alle ore 16.30, il sindaco Stefania Bonaldi e l’asses-
sore all’Istruzione Attilio Galmozzi hanno ricevuto, presso 

la galleria del Comune, una delegazione di insegnanti di Melun, 
città francese gemellata con Crema. Come sottolineato, i rapporti 
tra le due città sono iniziati dai primi anni 2000 e tuttora esistono 
grazie al progetto della Scuola Secondaria di 1° grado A. Gal-
mozzi (I.C. Crema 3), che ogni anno porta una delegazione di 
studenti a Melun. Il gemellaggio continua anche grazie al merito 
del gruppo dei Pantelù e del Franco Agostino Teatro Festival. Il 
primo cittadino ha affermato: “Un’occasione per ribadire il sen-
timento di amicizia che ci lega ai francesi e di fratellanza, grazie 
alle radici europee che ci accomunano e ci rendono orgogliosi”.

F. Rossetti

UNIVERSITÀ & LAVORO: UNIVERSITÀ & LAVORO: UNIVERSITÀ & LAVORO: UNIVERSITÀ & LAVORO: UNIVERSITÀ & LAVORO: UNIVERSITÀ & LAVORO: UNIVERSITÀ & LAVORO: UNIVERSITÀ & LAVORO: UNIVERSITÀ & LAVORO: UNIVERSITÀ & LAVORO: UNIVERSITÀ & LAVORO: UNIVERSITÀ & LAVORO: UNIVERSITÀ & LAVORO: UNIVERSITÀ & LAVORO: UNIVERSITÀ & LAVORO: UNIVERSITÀ & LAVORO: UNIVERSITÀ & LAVORO: UNIVERSITÀ & LAVORO: UNIVERSITÀ & LAVORO: UNIVERSITÀ & LAVORO: UNIVERSITÀ & LAVORO: UNIVERSITÀ & LAVORO: il 7 e l’8 marzoil 7 e l’8 marzoil 7 e l’8 marzoil 7 e l’8 marzoil 7 e l’8 marzoil 7 e l’8 marzoil 7 e l’8 marzoil 7 e l’8 marzoil 7 e l’8 marzoil 7 e l’8 marzoil 7 e l’8 marzoil 7 e l’8 marzoil 7 e l’8 marzoil 7 e l’8 marzoil 7 e l’8 marzoil 7 e l’8 marzoil 7 e l’8 marzoil 7 e l’8 marzo

Giovedì 7 e venerdì 8 marzo si terranno presso l’università 
di Milano, sede di via Bramante a Crema, le due giornate 

di orientamento Università & Lavoro, organizzate dal Servizio 
Orientagiovani del Comune di Crema. Dalle ore 9 alle ore 16 si 
potranno avere informazioni sulla scelta universitaria (giovedì) 
e professionale. In particolare venerdì saranno presenti circa 40  
realtà che si occupano di orientamento professionale e aziende 
che informano circa le effettive necessità del mercato del lavo-
ro. Fra le aziende interverranno Coim, Polocosmesi, Lumson, 
Latteria Soresinese, Omz Zanotti, Reindustria, Autoguidovie, 
Gigroup, Maw, Sister S. P. A., Sodexo... Verrà spiegato come 
stendere un curriculum vitae efficace, come gestire un colloquio 
e mettere in luce le proprie competenze e come muoversi nella 
ricerca del lavoro.

La partecipazione è libera e gratuita, per tutte le informazioni 
tel. 0373. 893324-25-28.

M. Zanotti
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È iniziata la rassegna di incontri Scuola genitori, organizzata 
dal Comune di Crema  e CPP  Centro Psico Pedagogico in 

collaborazione con I.C. Crema I, I.C. Crema II, I.C. Crema III, 
Fondazione Manziana, Scuole dell’Infanzia paritarie di Santa 
Maria, di San Bernardino, di Ombriano e Pia Casa Provviden-
za. Dopo il primo appuntamento con Daniele Novara, respon-
sabile scientifico del Cpp, giovedì 28 febbraio, che ha trattato 
il tema Urlare non serve a nulla. Gestire i conflitti e guidare i figli 
nella crescita, mercoledì 20 marzo  sarà la volta dell’intervento 
di Laura Beltrami, consulente e formatrice Cpp che proporrà il 
tema A scuola ci vado io! Il ruolo dei genitori nell’impegno scolastico 
dei figli. Non stare alla pari. Mantenere la giusta distanza nel rapporto 
tra genitori e figli, con Paolo Ragusa, consulente e formatore Cpp 
è l’appuntamento calendarizzato  per martedì 2 aprile. Giovedì 
9 maggio chiuderà la rassegnai Regole e non comandi. I no che ser-
vono ai figli con Laura Patrini, consulente e formatore Cpp.

Gli incontri si terranno dalle ore 20.30 alle ore 22.30 presso 
l’Università degli Studi di Milano, sede di Crema, via Braman-
te, 65. La partecipazione è libera e gratuita fino a esaurimento 
posti. Per informazioni e la conferma della presenza (gradita ma 
non obbligatoria) tel. 0373.894513.

M. Zanotti

Una settimana all’insegna della Preistoria! Gli Una settimana all’insegna della Preistoria! Gli Ualunni delle classi terze (sezioni A, B e C) del-
la scuola primaria Borgo San Pietro (I.C. Crema 
I) hanno vissuto una bellissima esperienza: marte-
dì 26 febbraio, in piazza Garibaldi è giunto il bus 
della Preistoria sul quale i bambini, accompagnati 
dalle loro insegnanti e dalla Dirigente Cristina 
Rabbaglio, hanno scoperto i segreti di un’era tanto 
lontana. Il Viaggio nella Preistoria ha coinvolto gli Viaggio nella Preistoria ha coinvolto gli Viaggio nella Preistoria
alunni in un laboratorio mobile allestito su un pul-
lman dove è stata ricostruita una grotta dell’anti-
chità. Qui i bambini hanno osservato le differenze 
anatomiche delle ossa (calchi e crani di ominidi e 
di fossili), hanno compreso cosa voglia dire ‘arte 
preistorica’ (amigadale-chopper) e scoperto l’uso 

di ocre preistoriche per riprodurre disegni e for-
me sulle pareti di pietra delle caverne. Gli alunni, 
entusiasti dell’iniziativa, hanno compreso la diffe-
renza tra animali carnivori ed erbivori dall’analisi 
dei loro crani e hanno manipolato i minerali. Un 
incontro favoloso che ha portato i bambini – che 
stanno studiando la Preistoria nel loro program-
ma didattico – ad approfondire aspetti e curiosità 
di questa era così misteriosa.

Anche gli scolari delle classi terze della scuola 
primaria Braguti di Crema (nella foto a destra) 
hanno partecipato al Viaggio nella Preistoria del Viaggio nella Preistoria del Viaggio nella Preistoria
museo itinerante martedì mattina; una proposta 
che ha suscitato un evidente interesse didattico.

Mara Zanotti

Primarie: alla scoperta della Preistoria

Un corso di formazione per do-
centi del territorio e operatori 

dell’orientamento, con l’obiettivo 
di migliorare la capacità di orienta-
re gli studenti delle scuole superiori 
verso il mondo del lavoro, proget-
tando anche percorsi post-diplo-
ma, per rispondere alla richiesta 
delle aziende di figure professionali 
che non possono essere formate a 
livello universitario. Questo l’o-
biettivo del percorso formativo Le 
nuove frontiere del capitale umano 
nelle filiere produttive manifatturiere: 
una serie di giornate di approfon-
dimento promosse dalla Camera 
di Commercio di Cremona, in 
collaborazione con il Politecnico 
di Milano–Mip, IIS Torriani di 
Cremona, Ufficio scolastico terri-
toriale di Cremona, Rei-Reindustia 
Innovazione e Sraffa di Crema. Si 
tratta di un percorso di formazione 
suddiviso in 8 giornate da 3 ore cia-
scuna (la prima parte del corso si 
conclude a maggio, la seconda se-
rie di appuntamenti inizia a settem-
bre per terminare il 5 novembre), 
comprensivo di visite aziendali e 
workshop, che intende sviluppare 
tematiche relative alle nuove fron-

tiere del capitale umano nelle filie-
re produttive e gli aspetti tecnologi-
ci di industria 4.0, che vede anche 
lo Sraffa protagonista. Infatti, se 
la sede degli incontri è Cremona, 
presso le strutture del Politecnico 
di Milano, lo Sraffa di Crema offre 
la possibilità ai docenti del Crema-
sco, di seguire il corso in videocon-
ferenza, utilizzando l’aula polifun-
zionale della sede di via Piacenza. 
Nei giorni scorsi, alla presenza di 
Laura Baroni in rappresentanza 
di Servimpresa, azienda speciale 
della Camera di Commercio, si è 
tenuto il primo appuntamento, in 
videoconferenza con Luca Fuma-
galli, docente del Politecnico che 
ha affrontato il tema del mercato 
del lavoro manifatturiero, tra tra-
sformazioni e nuove richieste. 

Per la dirigente dello Sraffa, Ro-
berta Di Paolantonio, “Si tratta 
di un percorso di formazione, che 
siamo contenti di ospitare in video-
conferenza, perché particolarmen-
te utile per gli istituti professionali 
del territorio, per meglio rispondere 
alle necessità che le filiere produtti-
ve locali rappresentano, attraverso 
l’adeguamento dell’offerta formati-

va e dei quadri orari alle richieste 
del mercato del lavoro in continua 
evoluzione”. Un messaggio che va 
colto da tutti, aggiunge la dirigente, 
non solo dalle scuole secondarie 
di 2° grado, ma anche dalla scuo-
la media, come ha già fatto l’IC di 
Bagnolo Cremasco, guidato dalla 
dirigente Paola Orini. “È in atto un 
processo di modernizzazione che 
interessa tutti e che induce a una 
riflessione rispetto ai piani di stu-
dio proposti, per meglio orientare i 
ragazzi e accompagnarli verso una 
formazione utile e meglio aderente 
alle dinamiche del mondo produtt-
vo locale, al fine di favorire un in-
serimento lavorativo al termine dei 
percorsi di studio. L’adesione dello 
Sraffa a questa iniziativa – conclu-
de la dirigente Di Paolantonio – è 
un segnale di responsabilità per la 
scuola, che deve diventare un mo-
tore di intraprendenza e fare la sua 
parte, collaborando con le realtà 
produttive locali, il mondo dell’as-
sociazionismo e le organizzazioni 
di categorie”. Per ulteriori informa-
zioni: http://www.servimpresa.
cremona.it/formazione-docen-
ti-e-operatori

ORIENTAMENTO: FORMAZIONE PER DOCENTI

Videoconferenze per 
le filiere produttive

SRAFFA-MARAZZI

Si ripete in queste settimane, 
presso la sede centrale dello 

Sraffa, la proposta di appro-
fondimenti con gli avvocati 
Maria Luisa Crotti e Micol 
Parati, nell’ambito del con-
corso promosso dalla sezione 
di Cremona e Crema “Sandro 
Bocchi” della Camera Penale 
Distrettuale della Lombardia 
Orientale. Tema di quest’an-
no è il processo mediatico, 
tra diritto di cronaca, difesa 
e riservatezza, che proprio in 
questi giorni impegnerà gli 
studenti delle scuole superiori 
nella produzione di elaborati 
riguardanti le tematiche og-
getto del concorso. Nel corso 
degli interventi allo Sraffa, le 
due professioniste hanno dia-
logato con i giovani studenti, 
introducendoli nel complesso 
quanto affascinante mondo 
del diritto di cronaca, con par-
ticolare riguardo alle vicende 
giudiziarie e alle modalità 
attraverso le quali i media, e 
ora, i social media dedicano 
spazio, non sempre in maniera 
corretta, oggettiva ed equili-
brata. Con l’ausilio di filmati 
ed esempi concreti, sono stati 
affrontati argomenti relativi 
alla configurazione del diritto 
di cronaca: dalla verità della 
notizia, all’interesse pubbli-
co alla conoscenza dei fatti, 
fino alla correttezza formale 
dell’esposizione. L’attenzio-
ne delle due professioniste si 
è poi concentrata su aspetti 
legati alla differenza tra per-
cezione, racconto e realtà dei 
fatti, con riguardo ad alcune 
controverse vicende giudizia-
rie, presenti nelle cronache 
degli ultimi anni. Al centro 
del confronto con gli studenti 
l’oggetto stesso del concorso 
proposto alle scuole, di gran-
de attualità in un mondo dove 
l’immagine viene veicolata e 
amplificata dalla diffusione 
del web: il processo mediatico, 
tra informazione e disinfor-
mazione, grande attenzione 
per le indagini preliminari ri-
spetto alle fasi dibattimentali, 
rapporto tra accusa e difesa, e 
infine l’esigenza dei media di 
pubblicare velocemente le no-
tizie, che incide sulla verifica 
delle fonti. Per tutto questo, 
fondamentale il rispetto delle 
norme e della complessa e co-
pleta deontologia del profes-
sionista dell’informazione che 
opera in questo campo.

Lezioni 
di Diritto

F�ta della donna
Gli affettati misti all’italiana

Le verdurine  di stagione in agrodolce
Gli involtini di zucchine con prosciutto e scamorza

L’insalata di calamari e patate tiepida all’olio extravergine
d’oliva e limone verde


Il risotto con salva cremasco e zafferano

Le pennette con tonno rosso e olive taggiasche


La frittura mista di pesce - Il sorbetto al limone verde


La tagliata di manzo Garronese con rucola
e raspadura di Grana Padano

Patatine fritte


Il dolce Mimosa - Il caffè


Il Gutturnio dei colli piacentini doc - L’Ortrugo
dei colli piacentini doc - Il Prosecco brut - Il Moscato

IL PREZZO DI QUESTO MENÙ È DI € 32 TUTTO COMPRESO

Domenica 10 marzo 2019
 a pranzo con musica dal vivo

F�ta della donnaF�ta della donnaF�ta della donna
 a pranzo con musica dal vivo

La giornata sarà allietata con musica dal vivo e balli
 

 RISTORANTE GOMEDO
Via provinciale Adda n° 60 Gombito (Cr)

☎ 0374 350556
www.gomedo.com    e-mail: info@gomedo.com

RITIRO ORO

CREMA 
Piazza Marconi, 36

Per info: Tel 348 78 08 491

DENTIERA ROTTA!!!
RIPARAZIONE 
IMMEDIATA

Pulitura, lucidatura 
rimessa a nuovo protesi mobili

Per tutti un utile OMAGGIO telefonando allo

RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO
CREMA: Via Podgora, 3 (zona Villette Ferriera)

0373•83385
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Operazione 
Mato Grosso: 
Arte e carità  

Rimarrà aperta fino a domenica 
10 marzo la bella mostra Arte e 

carità inaugurata sabato 23 presso 
la galleria ArtTeatro della Fonda-
zione San Domenico. 

I mobili realizzati dai falegna-
mi della missione di don Ugo De 
Censi raccontano una storia di 
riscatto, di impegno, di solidarie-
tà, ma anche di bellezza e abilità 
creativa. All’apertura dell’origi-
nale allestimento sono intervenuti 
la consigliera della Fondazione 
Letizia Guerini Rocco, l’assesso-
re comunale al Welfare Michele 
Gennuso e il consigliere regionale 
Matteo Piloni; tutti hanno sot-
tolineato l’importanza di questa 
mostra e dell’azione solidale che 
l’associazione Operazione Mato 
Grosso sta compiendo. Quin-
di i volontari hanno sintetizzato 
l’attività svolta da don De Censi 
(venuto a mancare nel dicembre 
del 2018) che ancora prosegue e 
che aiuta migliaia di famiglie non 
solo con la falegnameria ma anche 
con asili, presidi ospedalieri, scuo-
le. Accanto ai mobili (sedie, letti, 
comò, librerie, tavoli, pezzi unici 
realizzati da un singolo falegname 
che firma l’opera) una mostra foto-
grafica molto intensa che illustra la 
dura vita dei campesinos peruvia-
ni. Un evento unico per la bellezza 
dei pezzi in mostra (prenotabili e 
personalizzabili) e per la coscienza 
di quanto si può fare per chi ha bi-
sogno. I volontari dell’Operazione 
Mato Grosso (associazione che si 
sta affermando anche a Crema), lo 
stanno facendo da anni.

M. Zanotti

Per l’8 marzo un calendario 
strepitoso e... necessario

di MARA ZANOTTI

“Mamma cucina e stira, papà lavora e legge”: questo assurdo 
e ineducativo stereotipo di genere, apparso su un libro di 

seconda primaria e fortunatamente fortemente contestato sul web, 
è stato ricordato anche durante la conferenza stampa di mercoledì 
pomeriggio quando, presso sala Ricevimenti di palazzo comuna-
le, l’assessore alla Cultura Emanuela Nichetti, Gianna Bianchetti  
dell’associazione Donne contro la violenza, Cecilia Brambini per la 
Consulta Pari Opportunità, Graziella Della Giovanna del Comita-
to di Promozione dei Principi della Costituzione, Sabrina Sparti del 
quintetto femminile Folies Ensemble e Lauretta Alberti del Comune 
hanno presentato il ricco programma per le celebrazioni dell’8 mar-
zo, Festa della Donna nel mondo e che, ormai da anni, dipinge di 
‘rosa’ il mese primaverile per eccellenza. Una ricorrenza che ancora 
oggi è indispensabile, anzi forse più che mai alla luce dei rigurgiti 
sessisti che stanno prepotentemente tornando nel mondo e anche nel 
nostro Paese (tanti, troppi i tristi esempi che confermano come la 
cultura odierna voglia ancora discriminare ed emarginare la donna 
in un ruolo subordinato che, ormai, non le compete più).

Nichetti ha sottolineato la ricca proposta di quest’anno che va a 
toccare diversi ambiti dell’universo femminile, dagli aspetti sanitari 
ai molti ‘mondi’ dove le donne eccellono: la scienza, il teatro, la let-
teratura, l’arte, la musica, la politica... ovunque!

Il programma ha inizio domani, domenica 3 marzo con l’apertura 
dell’Ospedale – centro di senologia – per visite e informazioni spe-
cialistiche. Sempre domani presso l’Arci di Ombriano verrà proposto  
Una donna che stira cantando. Florilegio di uomini che amano le donne, a 
cura dell’associazione Donne contro la violenza, ente che da anni 
opera a Crema. Bianchetti è intervenuta sottolineando come il clima 
generale nei confronti della donna e delle sue istanze stia via via peg-
giorando in Italia a partire, per esempio, dal Ddl Pillon che, se mai 
approvato, “annullerebbe decenni di conquiste”. Minacciato anche 
l’anonimato delle donne che si rivolgono ai centri antiviolenza dopo 
la legge regionale che obbliga a fornire i codici fiscali delle donne.

Il Circolo delle Muse omaggia la lunga storia delle donne con l’ap-
puntamento di martedì 5 marzo: alle ore 21, in sala Cremonesi del 
Museo Civico, verrà proposto l’incontro Le donne nel secondo confitto 
mondiale. Mercoledì 6 marzo ancora attenzione alla salute femmini-
le: in sala Ricevimento si terrà l’incontro Da donna per le donne: qual-
che trucco per affrontare meglio le malattie difficili. Interverrà la dott.ssa 
Angela Noviello direttrice dell’Italia Oncology Esthetics. L’appunta-
mento è curato dal Soroptimist International Club Crema. Sempre 
mercoledì prossimo per la rassegna letteraria DeGenere, di libri, di auto-
ri, di editori e di altre oscenità (iniziativa quest’anno tutta al femminile) 
si terrà – con inizio alle ore 21, presso il Caffè del Museo di Crema 
– l’incontro con Deborah Brizzi, ispettore di Polizia in servizio pres-
so l’ufficio Anti Stalking della Questura di Milano, esperta nei temi 
della violenza contro le donne. Dopo anni nel servizio operativo del-
la Squadra volante, la Brizzi ha avuto modo di conoscere a fondo la 
Milano del crimine e della corruzione e ne ha fatto l’ambientazione 
delle sue storie, sia del primo romanzo, Ancora notte, che del secondo, 
La stanza chiusa, due thriller noir editi rispettivamente da Rizzoli e da 
Mondadori. Protagonista di entrambe le storie è l’ispettrice Norma 
Gigli, impegnata a combattere non solo il crimine ma anche molte 
discriminazioni di genere che si consumano nel suo ambiente di lavo-
ro, irrimediabilmente maschilista. Giovedì 7 marzo presso la biblio-
teca comunale “Clara Gallini”, alle ore 21 primo appuntamento del-
la rassegna letteraria in rosa. Caleidoscopio. Intersezione di silenzi, che 
propone La violenza dolente delle narratrici americane. Venerdì  8 marzo 
open day del Consultorio femminile in via Manini a Crema per la 

promozione della salute della donna, test dell’impedenziometro (pre-
notazioni tel. 0373.218220). Dall’8 al 17/3 in sala Agello (Museo 
civico, piazzetta Terni De Gregorj) mostra fotografica di Abdoulaye 
Barry, dal titolo Popoli del Lago Ciad. A tal proposito è intervenuto 
Claudio Ceravolo che ha spiegato come su questo centralissimo lago 
africano si affaccino 4 stati: il Ciad, il Niger, la Nigeria e Camerun. 
Sotto la minaccia di Boko Haram, la condizione femminile è parti-
colarmente a rischio. Infine, sempre venerdì 8 marzo, presso il teatro 
San Domenico di Crema verrà proposto lo spettacolo Stasera ovulo 
con Antonella Questa (regia di Virginia Martini).

Fino al 15 aprile si susseguiranno altri appuntamenti, che non 
mancheremo di segnalare. Fra questi Sofonisba i ritratti dell’anima: lu-
nedì 15 aprile alle ore 20.45 in sala Bottesini, Fondazione San Dome-
nico, Chiara Montanari presenterà il suo romanzo dedicato alla pri-
ma artista rinascimentale italiana (era di Cremona) che lavorò presso 
le corti europee. Peccato che, in quanto donna, non potesse firmare i 
suoi lavori ne ricevere compensi. La storia dell’emancipazione fem-
minile ha radici ataviche. E il cammino non è ancora terminato.

La femminilità nell’arte
È dedicata alle donne che hanno un posto di rilievo nella storia la 
nuova mostra allestita fino al 17 marzo all’Arci San Bernardino di 
Crema e rientra nell’ampio ventaglio di proposte culturali che lo spa-
zio di via XI Febbraio intende promuovere con continuità, alternando 
esposizioni e conferenze su vari argomenti, dopo i positivi consensi 
ottenuti dalla rassegna di gennaio dedicata alla Shoah. In questa oc-
casione, la mostra collettiva Famous Women intende proporre ai visi-
tatori una serie di ritratti, realizzati da artisti contemporanei, dedicati 
a donne che si sono distinte in vari campi: dalla medicina allo sport, 
dalla letteratura alla poesia, dalla musica alla politica, dalla danza 
alla musica, per ampliarsi a tanti altri campi. Trentadue sono i lavo-
ri proposti, soprattutto disegni, ma anche litografie e tecniche miste 
eseguite persino con l’ausilio di tecnologie digitali unite a quelle tra-
dizionali: tempera, acquerello, acrilico. Fra le donne rappresentate si 
possono facilmente individuare i volti di Madre Teresa di Calcutta, 
della poetessa Emily Dickinson, della scrittrice Virginia Wolf, del-
le scienziate Marie Curie e Rita Levi Montalcini, della pedagogista 
Maria Montessori, delle attrici Marylin Monroe, Rita Hayworth e 
Audrey Hepburn. Inaugurazione giovedì 7 marzo, ore 17,30.

Lunedì torna
Amenic 
Cinema  

Uno dei più celebrati film “on 
the road” è Strada a doppia 

corsia (di Monte Hellman, 1971). 
La pellicola verrà proposta lunedì 
prossimo 4 marzo, alle ore 21.10 
presso la sala A. Cremonesi, Mu-
seo Civico di Crema e del Crema-
sco (ingresso tessera annua Ame-
nic Cinema, 7 euro).

Due giovani californiani, il 
pilota (Taylor, cantautore) e il 
meccanico (Wilson, batterista 
dei Beach Boys), se ne vanno 
in giro per le highways del Su-
dovest con la loro grigia Che-
vrolet del 1955 dal motore truc-
cato senza uno scopo che non 
sia quello di partecipare a gare 
clandestine e parlare di auto e 
di motori. La grande sfida che 
domina il film dovrebbe essere 
la gara fino a Washington con 
G.T.O. (Oates) che, però, se ne 
va con la ragazza (Bird) che si 
era unita ai due. È un road mo-
vie diventato negli States un film 
di culto tra i giovani. Meglio di 
Easy Rider e senza le sue ‘astuzie 
ruffiane’, riassume con scon-
solato e radicale pessimismo il 
vuoto esistenziale, l’alienazione 
e la solitudine dell’uomo-massa 
nell’America di Nixon. Scritto 
da Rudolph Wurlitzer e Will 
Corry. Tutti i canoni del cine-
ma di strada sono gradualmente 
stravolti, rovesciati o svuotati dal 
lavoro di erosione di Hellman: 
attese insoddisfatte, personaggi 
antieroici, tempi e spazi vuoti 
come i due catatonici protago-
nisti. Prossimo appuntamento 
della rassegna Nastri d’asfalto il 
memorabile Duel (11/03) di Ste-
ven Spielberg.

M. Zanotti

Da sinistra Bianchetti, Brambini, Della Giovanna, 
Nichetti, Sparti e Alberti

Rassegna Sguardi sulla Seconda Guerra Mondiale
In occasione del 75° anniversario dello sbarco in n occasione del 75° anniversario dello sbarco in 

Normandia e del 10° anniversario del museo “Il Normandia e del 10° anniversario del museo “Il 
D-Day in miniatura”, l’Associazione Circolo delle D-Day in miniatura”, l’Associazione Circolo delle 
Muse organizza, con il patrocinio del Comune di Muse organizza, con il patrocinio del Comune di 
Crema, un ciclo di incontri intitolato Crema, un ciclo di incontri intitolato Sguardi sulla 
Seconda Guerra MondialeSeconda Guerra Mondiale. Gli appuntamenti saranno 
tenuti da Giordano Formenti, fondatore e curatore tenuti da Giordano Formenti, fondatore e curatore 
del museo: si tratterà di cinque serate monografiche del museo: si tratterà di cinque serate monografiche 
su alcuni temi inerenti il Secondo Conflitto Monsu alcuni temi inerenti il Secondo Conflitto Mon-
diale articolate a cadenza bisettimanale dal mese di diale articolate a cadenza bisettimanale dal mese di 
marzo e che saranno seguite dalla proiezione di due marzo e che saranno seguite dalla proiezione di due 
delle più famose e acclamate produzioni cinematodelle più famose e acclamate produzioni cinemato-
grafiche dedicate al D-Day.grafiche dedicate al D-Day.

Tutti gli incontri e le proiezioni si terranno il Tutti gli incontri e le proiezioni si terranno il 
martedì sera in Sala Cremonesi, presso il Centro martedì sera in Sala Cremonesi, presso il Centro 
Culturale Sant’Agostino, Museo Civico di Crema Culturale Sant’Agostino, Museo Civico di Crema 
e del Cremasco, alle ore 21. La prima proposta, in e del Cremasco, alle ore 21. La prima proposta, in 
occasione delle manifestazioni organizzate per celeoccasione delle manifestazioni organizzate per cele-
brare l’8 marzo, sarà dedicata a brare l’8 marzo, sarà dedicata a Le donne nel II con-
flitto mondiale:flitto mondiale: un approfondimento sul ruolo e l’im-
pegno, spesso poco conosciuti, delle donne durante pegno, spesso poco conosciuti, delle donne durante 
i lunghi anni di guerra: si terrà martedì 5 marzo e i lunghi anni di guerra: si terrà martedì 5 marzo e 
sarà seguito, il 19 marzo da un incontro rivolto da sarà seguito, il 19 marzo da un incontro rivolto da 
approfondire uno dei temi più delicati e complessi approfondire uno dei temi più delicati e complessi 
dell’intero conflitto: l’Olocausto.dell’intero conflitto: l’Olocausto.

Martedì 2 aprile sarà la volta del terzo incontro, Martedì 2 aprile sarà la volta del terzo incontro, 
dedicato a dedicato a Gli italiani in guerra: le forze armate itaGli italiani in guerra: le forze armate itaGli italiani in guerr -
liane impegnate nel conflitto inizialmente a fianco liane impegnate nel conflitto inizialmente a fianco 
delle forze dell’Asse, dall’attacco alla Francia nel delle forze dell’Asse, dall’attacco alla Francia nel 
1940 all’invasione della Sicilia nel 1943, e poi come 1940 all’invasione della Sicilia nel 1943, e poi come 

cobelligeranti delle forze alleate. Il quarto incontro, 
martedì 16 aprile, affronterà invece un tema molto 
particolare, le Spie in guerra. Si cercherà di delinea-
re l’importanza dello spionaggio nel conflitto, dalla 
decriptazione alle operazioni di depistaggio alleate 
nelle maggiori campagne di guerra. Il ciclo di incon-
tri si chiuderà martedì 21 maggio con Gli strumenti 
di guerra: un approfondimento su alcuni tra i più 
importanti prodotti del genio militare: il Vallo atlan-
tico, i porti artificiali Mulberry, la linea di riforni-
menti sottomarina Pluto e i mezzi speciali utilizzati 
nelle operazioni anfibie. Seguiranno le proiezioni di 
Il giorno più lungo (5 giugno), realizzato da HollywoIl giorno più lungo (5 giugno), realizzato da HollywoIl giorno più lungo -
od con un incredibile cast di attori in occasione del 
ventennale dallo sbarco, e di Salvate il soldato Ryan (7 
giugno), il film capolavoro di Spielberg, vincitore di 
numerosi premi Oscar. In occasione di questi appun-
tamenti il museo Il D-Day in miniatura organizzerà 
inoltre una serie di aperture speciali durante alcuni 
weekend, i cui dettagli verranno comunicati durante 
i vari incontri.

Sabato 2 marzo alle ore 16.30 si terrà il quarto 
appuntamento invernale della rassegna Storici 

dell’arte in Palazzo Vescovile organizzata dalla Lidell’arte in Palazzo Vescovile organizzata dalla Lidell’arte in Palazzo Vescovile -
breria Cremasca in collaborazione con la Diocesi 
di Crema. Ospiti saranno Paola Venturelli e Gior-
gio Milanesi che presenteranno gli atti dell’Incon-
tro internazionale di studiosi delle tavolette da soffitto e 
dei soffitti dipinti medievali, tenutosi a Viadana il 21 
e 22 ottobre 2017. Il volume dall’evocativo titolo 
Storie di animali e di iconografie lontane è stato curaStorie di animali e di iconografie lontane è stato curaStorie di animali e di iconografie lontane -
to da Monique Bourin, Mario Marubbi e Giorgio 
Milanesi e pubblicato all’interno della collana dei 
Quaderni della Società Storica Viadanese.

Giorgio Milanesi (già intervenuto durante la 
conferenza dello scorso 12 gennaio) è storico 
dell’arte, ricercatore presso l’Università degli Stu-
di di Parma e direttore di Vitelliana, il bollettino 
della Società Storica Viadanese di cui è vicepresi-
dente. 

Paola Venturelli è storica dell’arte e ricercatrice 
nel settore delle arti decorative. Ha al suo attivo 
numerose e importanti pubblicazioni nel campo 
della pittura, dei tessuti e dell’oreficeria. Ha dedi-
cato tanti anni allo studio delle botteghe artistiche 
cremasche fra Quattro e Cinquecento, soprattutto 
in relazione alla produzione delle tavolette da sof-in relazione alla produzione delle tavolette da sof-in relazione alla produzione delle tavolette da sof
fitto. 

Il volume Storie di animali e di iconografie lonta-
ne si presenta come uno studio puntuale sulle tane si presenta come uno studio puntuale sulle tane -

volette da soffitto e sui soffitti dipinti medievali 
in diverse località in Italia e in Europa. A cura di 
Giorgio Milanesi, Mario Marubbi (conservatore 
presso il Museo Ala Ponzone di Cremona) e di 
Monique Bourin, ex docente alla Sorbona di Parigi 
e presidente della Association internationale de Re-Association internationale de Re-Association internationale de Re
cherche sur les Charpentes et Plafonds Peints Médiévaux 
(RCPPM) di Capestang in Francia, accoglie impor(RCPPM) di Capestang in Francia, accoglie impor(RCPPM) di Capestang -
tanti interventi di studiosi del settore come Pier-
re-Olivier Dittmar, Georges Puchal, Licia Buttà, 
Gianluca Poldi, Roberta Aglio e Paola Venturelli. 
Il saggio della prof.ssa Venturelli getta uno sguar-
do complessivo sul panorama artistico di Crema a 
cavallo del XV e del XVI secolo, enucleando i temi 
iconografici maggiori, elencando le botteghe attive 
nella produzione delle tavolette e citando i cicli più 
importanti. Viene inoltre definito un primo impor-
tante collegamento fra Crema e Mantova.

La giornata di studi sulle tavolette che si è tenuta 
nell’ottobre 2017 e del quale il presente volume è 
la raccolta degli atti è stata voluta dal presidente 
della Società Storica Viadanese Giuseppe Flisi, de-
sideroso di far conoscere da appassionati e studiosi 
le tante tavolette dipinte conservate presso il Mu-
seo Civico viadanese. 

Fra i patrocinatori della giornata di sudi anche 
la Società Storica Cremasca. Sul sito www.ilnuo-
votorrazzo.it intervista esclusiva al prof. Milanesi 
e alla prof.ssa Venturelli.

Oggi Storie di animali e di iconografie lontane
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Mentre a Los Angeles si assegnano gli Oscar in Marocco è an-
dato in scena il Fiff  (Fes International Film Festival), spet-

tacolare e sontuosa 1a edizione alla quale ha partecipato anche il 
cremasco Arrigo Barbaglio con il corto Il mistero delle meduse, lavoro 
che ha ricevuto una menzione particolare per la “Creativa capa-
cità artistica di fondere testi e immagini nella sottile parodia del 
genere docu.fiction”. Barbaglio – noto per la sua attività fotografi-
ca, autoriale e ora anche cinematografica –  era anche nella giuria 
dei lungometraggi (mentre il suo corto concorreva nella categoria 
cortometraggi con altra giuria) “Un lavoro  bellissimo anche se de-
fatigante nella visione di 19 film lungometraggi in 3 giorni in tutte le 
lingue del mondo con sottotitoli in francese o inglese; poi l’analisi, 
la discussione delle pellicole, protrattasi a volte fino alle 3 di not-
te” commenta Barbaglio che prosegue “Poi, per chiudere, stuoli di 
ragazzine/i che scambiando probabilmente noi giurati per i giudici 
di X factor ci fermavano nel teatro per vere e proprie audizioni...  
così teneri e così ardentemente credenti nelle luci della ribalta,  sem-
pre un po’ troppo propagandate dalle tv di tutti i continenti!”.

Barbaglio, dopo questa personale affermazione e splendida espe-
rienza, è stato anche ufficialmente invitato al Cinema Festival di 
Atene e alla 24a edizione  di Cine Ville sempre in nord Africa. 

M. Zanotti
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L’ora della fiaba che da anni allieta i pomeriggi dei più piccoli, per 
tre pomeriggi sarà proposta... in tutte le lingue del mondo. Il 

primo appuntamento interculturale si è tenuto giovedì scorso, 28 feb-
braio quando la mamma Tatiana Urus ha letto Ursul pacalit de vulpe 
in lingua moldava e l’insegnante di cultura e civiltà romena Ioana 
Marcu ha letto La leggenda del Marzolino in lingua romena. Al primo 
incontro, svoltosi nella sala ragazzi della biblioteca  di Crema “Clara 
Gallini” sono intervenuti anche tanti bambini e ragazzi delle Scuole 
Cremasche per l’Intercultura (era la volta dell’I.C. Crema 1, prima-
ria Castelnuovo classe seconda e I.C. Crema 2 primaria Ombriano, 
classi 5A e 5B). Il progetto si fonda sulla convinzione che ascoltare 
e leggere fiabe fa bene, ma ascoltarle insieme, in lingue diverse dalla 
propria, ha un valore aggiunto: consente di conoscere altre culture e 
di farle interagire fra loro. La prima fase del lavoro si è svolta nelle 
rispettive scuole e ha coinvolto non solo docenti e studenti, ma anche 
i loro genitori. L’assessore alla Cultura, Emanuela Nichetti, interve-
nuta a giovedì ha sottolineato la particolare importanza del progetto. 
“Poiché le fiabe sono presenti in tutte le culture e appartengono alla 
vita e all’esperienza diretta di ogni bambino, esse possono essere pun-
to d’incontro tra la cultura italiana e le culture straniere presenti nel 
nostro Paese. Infatti l’immaginario fiabesco costituisce per i bambini 
un’opportunità importante, non solo per valorizzare la propria cultu-
ra d’appartenenza, ma anche per comprendere quella degli altri”. Il 
progetto, crea significativi momenti di incontro e confronto tra bam-
bini e adulti di nazionalità diverse, inserendosi così a pieno titolo tra 
le attività della “Casa delle Culture”. Prossimo appuntamento gio-
vedì 28 marzo quando la mamma Bordeianu Lenke Ildiko leggerà 
L’orso ingannato dalla volpe in lingua romena e la mamma Susy Misme 
Ascona La cucarachita Martina in lingua spagnola.

M. Zanotti

La rassegna di prosa del Teatro San Dome-
nico procede alla grande. Il successo che 

riscuote è ben visibile anche per l’ottimo nume-
ro di spettatori intervenuti sia per L’importanza 
di chiamarsi Ernesto, sia per La scuola delle mogli 
– andata in scena domenica 24 febbraio – una 
delle commedie del cosiddetto Molière maturo. 
Una storia che per certi versi ricorda molto lo 
stile delle commedie latine di Plauto dove il per-
sonaggio, che cerca in tutti i modi di ottenere 
ciò che tanto brama, viene deriso dal fato. Qui 
il ‘povero’ sfortunato è Arnolfo (Arturo Cirillo 
nonché anche regista)  convinto che le ragazze 
colte tradiscano più facilmente i mariti, adotta 
Agnese, la figlia di una contadina in povertà, e 
la educa a rimanere a lui fedele e in uno sta-
to di ignoranza totale. Arnolfo del resto, come 
gli uomini del tempo e non solo, desidera per 
sé una moglie-schiava che si preoccupi solo di 
faccende domestiche. L’uomo, però, non ha 
fatto i conti con il fato. Nel frattempo, infatti, 
la bambina cresce, diventa una giovane donna 
e si innamora di un ricco ragazzo di nome Ora-
zio. I due dovranno confrontarsi con gli ingan-
ni e la forza di Arnolfo, desideroso sempre più 
di sposare Agnese. Tra varie vicissitudini ecco 
giungere il tanto atteso dolce finale: la coppia di 

innamorati si può sposare e Arnolfo rimane a 
mani vuote. Uno spettacolo che ha regalato tan-
te risate e che è riuscito a far mantenere gli oc-
chi incollati alla scena grazie anche alla velocità 
con cui accadeva ogni cosa, a partire dai dialo-
ghi un po’ spiazzanti in apertura perché hanno 
infranto la cadenza generalmente più tranquilla 
dei primi minuti degli spettacoli. Apprezzabile  
il cambio scena avvenuto sotto gli occhi del pub-
blico: le luci si abbassavano e si alzava il volume 
della musica; la casa iniziava a girare affidando 
alle scene domestiche con Agnese protagonista 
l’interno della casa e a quelle esterne con  gli 

incontri tra Arnolfo e Orazio la facciata dell’a-
bitazione.

Il prossimo appuntamento della stagione di 
prosa è in programma per venerdì 8 marzo alle 
ore 21, quando andrà in scena Stasera ovulo, 
uno spettacolo di Carlotta Clerici. Antonella 
Questa calcherà il palco portando un monologo 
che affronta problematiche importanti come la 
maternità per una donna over 35 e la sterilità 
femminile. Costo del biglietto euro 17-22. Per 
informazioni: 0373-85418 oppure info@teatro-
sandomenico.com. Un altro successo nella pro-
grammazione del teatro San Domenico: Red 
Canzian (nella foto), membro storico dei Pooh, 
che, dopo lo scioglimento del gruppo, ha intra-
preso una carriera solista, lancerà il suo nuovo 
tour Testimoni del tempo proprio a Crema con la 
data zero al teatro cittadino mercoledì 3 aprile. 
La scaletta prevede 10 brani dei Pooh. Biglietti 
euro 33/28. Segnaliamo infine che oggi, sabato 
2 marzo, ore 21,  presso Villa San Michele a Ri-
palta Cremasca, nell’ambito delle celebrazioni 
per il centesimo anniversario della fondazione 
dell’Istituto Folcioni si terrà il concerto con 
Eleonora Filipponi, mezzosoprano, Cristiano 
Amici, tenore, Marco Brunelli, pianoforte e 
Diego Romani, viola.       Francesca Rossetti 

SEMPRE BENE LA PROSA. ARRIVA 
LA DATA ZERO DI RED CANZIAN

Mogli a scuola? 
Anche no!

TEATRO SAN DOMENICO

Sabato 23 febbraio alle ore 21 
nella Sala Teatro dell’Oratorio 

di Ripalta Cremasca si è tenuto un 
concerto lirico che ha visto prota-
gonisti il mezzosoprano Eleonora 
Filipponi e il pianista Simone Bol-
zoni. La cantante cremasca si sta 
formando un bel repertorio e ha 
già ottenuto ruoli in vari teatri, ol-
tre ad aggiudicarsi riconoscimenti 
a concorsi lirici. Sabato sera, da-
vanti a un buon numero di spetta-
tori, ha dato modo di apprezzare il 
proprio percorso artistico, costrui-
to su un bel timbro e su capacità 
interpretative in costante sviluppo. 
Gradevole il programma proposto, 
costituito da pagine d’opera ma 
pure da arie da salotto fra le più ce-
lebri. Di Bellini la bella melodia di 
Vaga Luna che inargenti, interpre-
tata con dolcezza mettendo in evi-
denza i toni bruniti del timbro di 
mezzosoprano. Più intimo e solen-
ne, evidentemente di diversa scuo-
la, la Serenade di Schubert. Il pur 
differente carattere popolare dei 
primi brani ha quindi lasciato spa-
zio al brillante Stornello del 1869, 
piccolo brano spiritoso e giocoso, 
seguito dalla famosa aria salottie-
ra Non t’amo più di Tosti, davvero 
ben resa nei suoi toni più tenui e 
delicati, che si sono animati in pic-

chi intensi. Non è stato trascurato 
neppure il repertorio barocco, con 
il titolo forse maggiormente ascol-
tato, tratto dal Rinaldo di Haendel, 
il toccante momento espressivo 
Lascia ch’io pianga, sentito dall’in-

terprete, sempre accompagnata e 
sostenuta alla tastiera dal maestro 
Bolzoni, attento a ogni sfumatura 
espressiva, che ha potuto esibirsi 
da solista nel bel Gran Valzer da Il 
Gattopardo di Verdi per un discor-

so sonoro di forte immediatezza, 
sulle cui note la Filipponi ha reci-
tato alcuni passi. Tipiche arie che 
diventano “cavalli di battaglia” 
di ogni mezzosoprano Stride la 
vampa da Il Trovatore di Verdi e la 
sensuale quanto energica Habanera 
dalla Carmen di Bizet, nella quale 
la protagonista manifesta la sua 
forte e indipendente personalità. 
Eleonora Filipponi si è mossa con 
disinvoltura in entrambi i casi, re-
galando un’Azucena dai contra-
stanti effetti nella sua pagina cupa 
e drammatica, mentre come Car-
men è apparsa sicura di sé e disin-
volta, scegliendo di riproporla nei 
bis. Suggestiva Nebbie di Respighi 
per la linea vocale in crescendo e 
un certo senso di desolazione. Ma-
liziosa e scanzonata invece A’ vuc-
chella di Tosti su parole di D’An-
nunzio, concludendo con Il bacio 
di Arditi, danza vivace e spigliata 
presa di slancio dall’interprete, che 
ha confermato la sua buona pa-
dronanza del mezzo vocale. Fuo-
ri programma Tace il labbro da La 
vedova allegra di Lehar per toccare 
anche il mondo dell’operetta con 
il suo titolo più emblematico. Ap-
plausi e approvazioni da parte del 
pubblico per l’affiatato duo.

Luisa Guerini Rocco

Il maestro Simone Bolzoni e il mezzosoprano Eleonora Filipponi

MUSICA

Il duo Filipponi-Bolzoni 
strappa tanti applausi 

di LUISA GUERINI ROCCO

La Cascina Giardino del 
maestro Pietro Pasquini 

domenica 24 febbraio verso le 
ore 18 ha ospitato l’esibizione 
di Giulio Francesco Togni, al-
lievo di Pasquini al Conserva-
torio di Brescia. Impegnativo il 
programma, quasi interamente 
eseguito all’organo, con qual-
che puntata al clavicembalo, 
per musica dedicata al periodo 
Barocco della scuola secentesca 
romana.

L’appuntamento cremasco 
ha rappresentato la prova ge-
nerale dell’esibizione avvenuta 
ieri in America del medesimo 
programma. Per cominciare il 

maestro di Girolamo Fresco-
baldi, Ercole Pasquini, con i 
virtuosismi della breve Toccata 
e una lenta Canzona. Di Fresco-
baldi una ricca antologia che ha 
compreso la Toccata Ottava, un 
corposo ripieno su cui si sono 
dipanati abbellimenti e passaggi 

più meditativi – brano eseguito 
al cembalo come bis per mostra-
re i differenti effetti fonici scatu-
riti dai due diversi strumenti – la 
danzante Aria detta la Fresco-
balda che ha permesso l’uso di 
vari registri, il serrato contrap-
punto di alcune sezioni del Ca-
priccio sopra Ruggiero, chiuso da 

un’agile corsa, fino alla Toccata 
duodecima, dai studiati passaggi 
armonici. Al cembalo la Tocca-
ta VII di Michelangelo Rossi, 
una complessa progressione 
sonora ricca di contrasti ritmici. 
Ritorno all’organo con Bernar-
do Storace nella sua scorrevole 
ed elegante Ciaccona. La lunga 
composizione ha ceduto il pas-
so poi a Bernardo Pasquini con 
le Variazioni su un tema pacato 
rielaborato attingendo a ritmi, 
fioriture, alternanza di registri. 
Gran finale con Arcangelo Co-
relli e il Concerto grosso in fa mag-
giore op.6 n.9, cinque movimenti 
dal carattere ora avvolgente e 
tenero, ora virtuosistico ora 
grazioso, concludendo con l’e-
laborata Ouverture dal Rinaldo 
di Haendel. 

L’abilità del giovane strumen-
tista, che sta portando a termine 
la sua formazione Accademica 
triennale, è stata apprezzata dal 
pubblico, che gli ha tributato 
lunghi applausi, per la soddisfa-
zione del maestro Pasquini.

Giulio Francesco Togni durante 
il concerto di domenica 
24 presso la Cascina Giardino 
di Pietro Pasquini

GIULIO FRANCESCO 
TOGNI 

HA DIMOSTRATO 
UN’ECCELLENTE 
PREPARAZIONE

MUSICA

Cascina Giardino, bene 
il concerto d’organo

Un momento dello spettacolo “La scuola delle mogli”

Quando i casalinghi 
sono disperati

SIFASERA

Prosegue con successo la pro-
grammazione della stagione 

teatrale Sifasera: domenica 10 
marzo, alle ore 21, al Teatro 
Sociale di Soresina, sarà la vol-
ta dello spettacolo Casalinghi di-
sperati (di Cinzia Berni e Guido 
Polito, regia  Diego Ruiz) con 
Nicola Pistoia, Gianni Ferrari, 
Max Pisu e Danilo Brugia.  

Chi l’ha detto che gli uomini 
senza le mogli non riescono a ca-
varsela? Quattro uomini, separa-
ti e piuttosto al verde, si dividono 
un appartamento districandosi 
tra faccende domestiche, spese 
al supermercato e una difficile 
convivenza. I quattro casalin-
ghi disperati potrebbero anche 
riuscire a trovare un equilibrio, 
se non fosse – ovviamente – per 
il rapporto con le rispettive ex 
mogli che comunque continua a 
condizionare le loro vite; perché 
“si arriva a odiare una persona 
solo se l’hai tanto amata, se non 
la odi è perché non te ne è mai 
importato niente!” Casalinghi 
disperati è una commedia friz-
zante e coinvolgente, un ritratto 
divertente e scanzonato di una 
realtà sociale che ultimamente è 
saltata più volte agli onori della 
cronaca. Uno spettacolo esila-
rante che, con sguardo attento e 
sensibile, affronta tematiche im-
portanti in cui tante persone si 

possono riconoscere. “I quattro 
protagonisti sono uomini fragili 
che cercano di sopravvivere alla 
loro condizione di separati, ten-
tando di districarsi tra problemi 
economici, sentimentali, di con-
vivenza e provando a salvaguar-
dare almeno il loro rapporto con 
i figli” (Diego Ruiz). Biglietti 
poltronissime/palchi intero euro 
20, ridotto euro 18, loggione 
euro 12. Info e prenotazioni: 
0374.350944, 348.6566386.

Per la rassegna Leggendo e nar-
rando, incontri con autori, per-
sonaggi, storie giovedì 7 marzo 
alle ore 21 in Sala Teatro Leo-
ne, via Garibaldi a Castelleone 
verrà proposto Strane storie, in-
dagini scientifiche ai confini della 
realtà. Alex Corlazzoli intervista 
Massimo Polidoro, divulgatore 
scientifico, giornalista, condut-
tore televisivo (cfr p. 35).



  

sabato
2

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 8.25 Unomattina in famiglia. Cont.
 10.40 Buongiorno benessere. Rb
 11.30 Dreams road. Canada Orientale 
 12.15  Gli imperdibili. Magazine 
 12.20 Linea verde life. Lecco
 14.00 Linea bianca. Zoldo
 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
3

lunedì
4 5 6 7 8

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.10                  
 7.00 Cedar cove. Serie tv
 9.10 Rai Parlamento
 9.45 Un ciclone in convento. Telefilm
 10.30 Frigo. Ema Stokholma
 11.10 Mezzogiorno in famiglia
 14.00 Il collegio. Reality
 16.20 Giovani e influencer. Real tv
 17.20 Sereno variabile. Rb
 18.50 Macgyver. Telefilm
 19.35 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 Ripetute web. 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. Nord Terra dei fuochi

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 Supercinema. Magazine dal mondo
 9.20 Documentario
 11.00 Forum. Rb
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Amici. Talent show
 16.00 Verissimo
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Striscia la notizia 
 21.20 C'è posta per te. Show
 0.30 Speciale Tg5
 1.50 Striscia la notizia
 2.15 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 
 7.35 Tom & Jerry. Cartoni anim.
 10.35 Una mamma per amica. Telefilm
 13.45 Upgrade. Gioco
 14.30 Batman forever. Film
 16.50 Mike & Molly. 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 Pets. Vita da animali. Film
 23.20 Dragon Ball super
 0.15 Grimm. Telefilm
 1.55 Ciak. Domani è un altro giorno. Spec.

 14.30 
 16.50 
 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. Rb
 14.00 Lo sportello di Forum
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm 
 16.45 Il ritorno di Colombo. Film 
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia weekend. Rb
 21.25 I 2 superpiedi quasi piatti. Film
 23.55 White noise-Non ascoltate. 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
  Ignazio di Loyola. Girolamo Segato
 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
 18.00 Novastadio
  Rubrica sportiva
 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 Catania
 12.20 Linea verde. Natura e storia: Matese... 
 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 Sorgente di vita. 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: Il Vesuvio
 12.25 Tgr mediterraneo. Rb
 13.00 Il posto giusto. Rb
 14.30 1/2 ora in più
 15.30 Kilimangiaro
 20.00 Blob
 20.30 Grazie dei fiori. Rb
 21.20 Amore criminale. Documenti
 0.10 Sopravvissute. Lucia
 0.35 1/2 ora in più

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 Speciale TG5. Approfondimento
 9.50 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 
 7.00 Carmichael show. Sit. com.
 7.40 Tom & Jerry. Cartoni animati
 8.10 Garfield. Il supergatto. Film
 9.45 Futurama. Cartoni animati
 10.35 Una mamma per amica. Telefilm
 14.00 Mr. Bean's Holiday. Film
 15.55 Dc's legends of tomorrow. Telefilm
 19.30 C.S.I. New York. Film
 20.25 C.S.I. Scena del crimine. Film
 21.20 Le iene show
 1.00 Girlfriend experience. Telefilm
 2.25 Sport Mediaset

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 7.30 Ieri e oggi in tv. Popcorn 1982
 7.55 Un ciclone in famiglia 3. Serie tv
 10.00 S. Messa. Dalla Santa Casa di Loreto
 11.00 Dalla parte degli animali
 12.30 Donnavventura. Reportage
 12.40 La signora in giallo. Telefilm
 14.45 Chi più spende... più guadagna! Film
 16.45 Sparatoria ad Abilene. Film
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia weekend. Rb 
 21.25 Fire with fire. Film
 23.25 Il caso Thomas Crawford. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 14.30 Borghi d'Italia. Tursi 
 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 Persuasione 
  Film con Rupert Penry-Jones
 23.00 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 Spazio auto 
 14.00 Novastadio. Rb
 17.15 Shopping
 18.00 Novastadio. Rb
 21.15 Soul. Rb
 23.45 Musica e spettacolo
 24.00 La notte delle auto

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina. Contenitore
 10.00 Storie italiane
 11.30 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Vieni da me. Talk show  
 15.40 Il Paradiso delle signore. Daily
 16.50 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Con Flavio Insinna
 20.30 I soliti ignoti. Il ritorno 
 21.25 Il nome della rosa. Miniserie 
 23.20 Che fuori tempo che fa. Talk show
 0.30 S'è fatta notte. Fontana e Giorgino
 1.35 Sottovoce. Rb

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.45 Sea Patrol. Telefilm
 8.40 Madam secretary. Telefilm
 9.25  Sereno variabile. 40 anni insieme 
 11.10 I fatti vostri
 13.50 Tg2. Medicina 33. Rb
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.45 Apri e vinci. Gioco 
 17.15 Castle. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm 
 21.00 Tg2 post
 21.20 Made in sud. Show
 23.40 Suburra-La serie

 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: Venezia e il ghetto ebraico
 15.20 Giro del mondo. Wilbur Smith
 16.20 Rai cultura: le parole della Costituzione
 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 Autumn in New York. 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 L'isola dei famosi. Reality show 

 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 Fast & Furious-Solo parti originali. Film
 23.35 Final destination 3. Telefilm

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 7.15 Hazzard. 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
 16.45 Delitto in Costa Azzurra. 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
 0.10 Banana Repubblic. Film documentario

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 storia di Ruth
  Film con Stuart Whitman 
 23.30 Buone notizie. Rubrica
 24.00 La Compieta. Preghiera

 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 Soliti ignoti. Il ritorno 
 21.25 Conversazione su Tiresia. Monologo
 23.00 Porta a Porta. Talk show
 1.10 Sottovoce. Rb 
 1.40 Rai cultura: Italia viaggio nella bellezza 

 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: Legge Acerbo. Notte di liberalismo
 14.50 Tgr Carnevale di Viareggio
 16.00 Rai Parlamento. Notiziario
 16.10  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 Sole a catinelle. Film  
 23.55 Basilicata coast to coast

 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
 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             
 7.15 Hazzard. Telefilm
 9.15 Carabinieri. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.50 Quel maledetto colpo al “Rio Grande Express”
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Il segreto. Telenovela
 22.30 Una vita. Telenovela
 23.30 Lo straniero che venne dal mare. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato   
 16.00 Terra nostra. Telenovela 
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario. 
  Da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Sconosciuti 
  Rubrica
 20.00 Rosario a Maria che...
 21.05 Un amore splendido 
  Film con Cary Grant 
 23.10 Retroscena. Rubrica
 23.30 La Compieta. Preghiera

 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: Porto-Roma
 23.00 Magazine Champions league
 23.45 Porta a Porta. Talk show
 1.55 Sottovoce. Rb
 2.55 Rai gold- Movie mag. Rb 

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.45 Sea Patrol. Telefilm
 8.40 Madam secretary. Telefilm
 9.25  Sereno variabile. 40 anni insieme 
 11.10 I fatti vostri
 13.50 Tg2. Medicina 33. Rb
 14.00 Detto fatto. Contenitore
 16.45 Apri e vinci. Gioco 
 17.15  Castle. Telefilm
 19.40 Ncis. Telefilm 
 21.05 Tg2 post
 21.20 La porta rossa. Film
 23.35 Mine vaganti. 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: I ragazzi di Villa Emma
 15.20 Giro del mondo. Alexandra Marinina
 15.40 Rai cultura: Ostacolo: A. Barbera
 16.15  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 Mamma o papà? Film 
 24.00 La vita facile. Film

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.45 Cartoni animati
 8.25 Chicago fire. Telefilm
 10.20 Chicago P.D. Telefilm
 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 Sopravvissuto-The Martian. Film
 0.10 Lucifer. Telefilm

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 7.15 Hazzard. Telefilm
 9.15 Carabinieri. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.45 Dimmi la verità. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 The butler-Un maggiordomo alla Casa Bianca
 24.00 Under suspicion. Film
 2.40 Stasera Italia. Rb

 TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato
 16.30 Statio e Processione Penitenziale,
  S. Messa, con imposizione 
  delle ceneri. Da Roma
 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 F.

 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
 24.00 La notte delle auto

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
 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. Talk show
 1.50 Sottovoce. Rb
 2.20 Il Colosso di Rodi. 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: Elezioni in America 1980
 15.20 Giro del mondo, Michael Crichton
 16.15  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 A united Kingdom. L'amore...Film
 23.20 I miei vinili. Conduce Riccardo Rossi

 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 
 1.05 Striscia la notizia

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.45 Cartoni animati
 8.25 Chicago fire. Telefilm
 10.20 Chicago P.D. Telefilm
 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 Fast & Furious 5. Film
 23.55 Hazzard. Film

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 7.15 Hazzard. Telefilm
 9.15 Carabinieri. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.45 I tre della croce del sud. Film
 19.50 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Dritto e Rovescio. Talk show
 0.30 Tatort: legittima difesa. 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. Rb. 
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi 
  Preghiera 
 20.45 TgTg a confronto
 21.05 Maria Montessori 
  Una vita per i bambini 
 22.50 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
 10.55 Celebrazione Giornata della donna
 12.15 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. Semifinale
 24.00 Tv7. Settimanale

 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
 13.30 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 Ncis. Telefilm
 23.40 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: Maria Montessori maestra...
 15.25 Ritratti: Walter Chiari
 16.20  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 7 minuti. Film
 23.00 Sex story. 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
 17.10 Pomeriggio cinque 
 18.45 Avanti un altro! Gioco
 20.40 Striscia la notizia 
 21.20 Il silenzio dell'acqua. Miniserie 
 0.05 Supercinema
 0.35 Striscia la notizia

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.45 Cartoni animati
 8.25 Chicago fire. Telefilm
 10.20 Chicago P.D. Telefilm
 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 Tata Matilda e il grande botto. Film
 23.40 American Pie 2. Film

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 7.15 Hazzard. Telefilm
 9.15 Carabinieri. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 I viaggi di Donnavventura
 16.15 Le sabbie del Kalahari. 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 Maria Montessori
  una vita per i bambini 
 22.55 Effetto notte. Rb

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 8,45 Le ricette di Guerrino
  Rubrica
 9,00 Shopping. Televendite 
 10,00 Tg agricoltura
 10,30 Soul. Rubrica
 11,15 Videocomics
 11,30 Bellezza selvaggia
 12,00 Griglia di partenza in pista
  Talk show
 18.30 Metropolis per te
 19.45 Novastadio sprint
 23.30 Musica e spettacolo

martedì venerdìgiovedì
T
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Il salotto domenicale 
intorno al pallone

 di SERGIO PERUGINI                       

Oscar edizione 91, miglior film è Gre-
en Book, storia di amicizia e integra-

zione, già in sala. 
Miglior regista è Alfonso Cuarón per 
Roma, su Netflix. 
I premi e le indicazioni della Commis-
sione Film Cei

Green Book si è imposto su tutti. La 
commedia dalle sfumature drammati-
che di Peter Farrelly tratto da una storia 
vera vince l’Oscar come miglior film agli 
Academy Awards edizione 91, i premi 
assegnati dall’industria del cinema sta-
tunitense. Nella cerimonia che si è te-
nuta nella notte tra 24 e 25 febbraio a 
Los Angeles, Green Book ha ottenuto il 
riconoscimento più importante insieme 
al premio per la sceneggiatura originale 
e l’interprete non protagonista Maher-
shala Ali.

Il film propone la vicenda del tutto-
fare italoamericano Tony Lip – padre 
dello sceneggiatore Nick Vallelonga –, 
che all’inizio degli anni ’60 accetta di 
accompagnare il pianista afroamerica-
no Don Shirley in tournée nel Sud degli 
Stati Uniti, regioni ancora infiammate 
da scontri e tensioni razziali. “Dallo sti-
le fluido e incalzante – rimarca Massimo 
Giraldi, presidente della Commissione 
nazionale valutazione film Cei– correda-
to da un’ambientazione d’epoca riuscita 
così come da musiche avvolgenti, Green 
Book restituisce attraverso i dialoghi tutta 
la complessità della questione razziale in 
America, non privandoci però di sguardi 
ricchi di speranza. 

Dal punto di vista pastorale, il film è 
consigliabile, problematico e adatto per 
dibattiti”.

Agli Oscar ha lasciato poi un segno 
anche Roma di Alfonso Cuarón, forte 

di 10 nomination: 3 le statuette di peso 
vinte, per le categorie regia, film stra-
niero (Messico) e fotografia. Già Leone 
d’oro al Festival di Venezia 2018, con la 
vittoria agli Oscar Roma permette così a 
Netflix di entrare con passo deciso nelle 
dinamiche hollywoodiane. Il film, uscito 
in sala per pochi giorni, è da dicembre 
disponibile sulla piattaforma streaming.

Tra gli altri trionfatori degli Academy 
ci sono: Bohemian Rhapsody di Bryan 
Singer, commedia musicale sulla band 
britannica Queen, che ottiene 4 premi 
tra cui miglior attore Rami Malek, e il 
colossal action targato Marvel Black Pan-
ther, 3 statuette tecniche.

Il dramma grottesco La favorita del 
greco Yorgos Lanthimos, disponibile 
ancora in sala, già premiato con due 
riconoscimenti alla scorsa Mostra del 
Cinema di Venezia, conduce la britanni-
ca Olivia Colman a conquistare l’Oscar 
come miglior attrice per il ruolo della 
regina Anna Stuart, spodestando così la 
veterana Glenn Close in lizza con The 
Wife.

Infine, vincono un Oscar l’animazione 
Spider-Man. Un nuovo universo, prodotto 
dalla Sony-Marvel – tra i disegnatori c’è 
l’italiana Sara Pichelli, originaria di Por-
to Sant’Elpidio –, e il mélo musicale A 
Star is Born di Bradley Cooper con Lady 
Gaga, ora in home video, che conquista 
la statuetta per la canzone “Shallow”.

CINEMA

di MARCO DERIU

Nonostante gli sforzi per promuovere anche gli altri sport, il 
calcio è e rimane il principale fulcro passionale dei tifosi 

italiani. Tanto calcio, ma non solo. 
Anche tanti ospiti, tante parole, qualche sketch, qualche canzo-

ne e qualche attenzione particolare al mondo del web e, natural-
mente, dei social. Sono questi gli ingredienti principali di Quelli 
che… il calcio, fortunato programma del pomeriggio domenicale di 
Rai2 condotto da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, con l’aiuto di 
Mia Ceran.

Il programma resiste e continua di edizione in edizione a piace-
re, nonostante l’età: varato nel 1993 su Rai3 da Fabio Fazio, che 
lo ha condotto fino al 2001, è poi passato nelle mani di Simona 
Ventura fino al 2011, in seguito è stato affidato a Victoria Cabello 
fino al 2013, a Nicola Savino fino al 2017 e infine al duo Luca e 
Paolo, oggi saldamente in sella.

Il nome della trasmissione si ispira direttamente alla canzone 
Quelli che… dell’indimenticato Enzo Jannacci, appositamente ria-
dattata come sigla nella stagione d’esordio. 

Nella prima edizione Fazio era affiancato dal giornalista spor-
tivo Marino Bartoletti e da una serie di personaggi in studio che 
commentavano in diretta le partite a cui assistevano. A fianco del 
conduttore si avvicendavano Teo Teocoli, Anna Marchesini, Car-
lo Sassi, Paolo Brosio, Luciano Rispoli, Peter Van Vood e altri 
volti noti.

Sia allora che oggi fra i momenti forti ci sono i collegamenti fissi 
dagli stadi, con “inviati speciali” – raramente giornalisti profes-
sionisti chiamati a commentare le vicende della propria squadra 
in campo. 

Anche le imitazioni dei protagonisti del mondo del pallone 
erano e sono un punto fisso. Se in passato sono stati protagonisti 
Maurizio Crozza e Max Tortora, oggi le imitazioni sono affidate 
a Ubaldo Pantani, a suo agio nei panni di Massimiliano Allegri, 
Carlo Ancelotti e Massimo Giletti, mentre Brenda Lodigiani fa la 
parodia di Diletta Leotta e Chiara Ferragni.

L’edizione di quest’anno ha rinnovato lo studio, la grafica e par-
te del cast. Fra gli ospiti fissi è presente la band degli Jaspers, che 
suona la sigla dal vivo e accompagna i due conduttori nelle loro 
incursioni musicali all’insegna della parodia canora.

Francesco Mandelli e Federico Russo, insieme al duo dei Calcia-
tori brutti, sono gli inviati.

Rispetto ad altre trasmissioni più istituzionali o al caos or-
ganizzato di certi studi di emittenti locali, Quelli che… il calcio 
mantiene freschezza, spontaneità e dinamismo senza alzare ec-
cessivamente i toni e coniugando adeguatamente gli aspetti tec-
nici del gioco con quelli spettacolari tipici dell’intrattenimento 
domenicale.

Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche ·                       Rubriche · Rubriche 

RADIO
ANTENNA5
CREMA
FM 87.800

Programmi
6.45: Inizio programmi con
 “Prima di tutto”
7.00: In blu notizie
7.36: Oggi in edicola
8.00: Santa Messa in diretta 
 dalla cattedrale di Crema
9.00: GR flash. A seguire,
 “Vai col liscio”
10.00: In blu notizie
10.06: Rassegna stampa locale.
 A seguire le classifiche
11.00: In blu notizie. A seguire, 
 mattinata in blu
12.00: In blu notizie
12.30: Gazzettino Cremasco,
 edizione principale
13.00: In blu notizie
13.15 – 17.00: Musica 
    e intrattenimento
14.30: Notiziario Flash locale
16.30: Notiziario Flash locale
17.00: Musica
18.00: In blu notizie
18.30: Gazzettino Crem. Replica

Rubriche
Mercoledì ore 21: Radio Antenna 5 
quarant’anni anni on air 
 Con Max Fabretto; storia della Radio
Lunedì ore 20,30: DonLorenzOnAir 
 La Radio dei giovani per i giovani
Giovedì ore 11: Filo diretto 
Sabato dalle 9 alle 12: RA5 Magazine 
 ore 9 Segui l’onda, 10,15 su il sipario, 
10,45 ciak si gira, 11,05 TuttInCampo, 
11,45 le ricette di zia Annunciata. 

“Green Book” 
Oscar miglior film

a cura dei Medici dell’Ospedale Maggiore di Crema

AzioneEduc
SANITARIA

di FILIBERTO FAYER *                                        
e STEFANO BELTRAMI **                                            

Negli ultimi anni la patologia della mammella 
ha assunto sempre più importanza come 

elemento preso in considerazione nella definizione 
del concetto di “salute” e qualità della vita. Questa 
maggiore attenzione è sicuramente dovuta sia a una 
visione del seno come organo fondamentale della 
donna, non solo a connotazione estetica ma anche 
come elemento fondamentale della femminilità, che 
da un aumento dei casi con una rilevanza sanitaria 
e sociale sempre maggiore. Le patologie della 
mammella si possono suddividere in due grandi 
linee: benigne e maligne. Tra le prime troviamo le 
cisti, i fibroadenomi e la mastopatia fibrocistica, 
spesso frequenti nell’età giovanile e non pericolose 
per la vita. 

Ben diverso è il discorso per le patologie maligne. 
Nel nostro territorio il cancro della mammella è il 
tumore più frequente nella popolazione femminile, 
colpendo quasi 13 donne su 100. In base al tipo 
di cellule che compongono il tumore si possono 
distinguere molte lesioni diverse tra loro. I più 
frequenti sono il “duttale” e il “lobulare”. 

Per definire l’aggressività di un tumore mammario 
gli anatomopatologi forniscono indicazioni 
sulle caratteristiche biologiche delle cellule che 
lo compongono. Affrontare una malattia così 
complessa richiede un percorso multidisciplinare 
articolato in varie fasi: prevenzione, diagnosi, 
terapia chirurgica, terapia medica e radioterapia. 

In questa ottica l’approccio multidisciplinare 
attraverso il contributo di singoli specialisti afferenti 
alla Breast Unit garantisce una gestione integrata 

del paziente, attraverso un cammino terapeutico 
condiviso che porta a un miglioramento della cura 
con un aumento delle guarigioni.

La Breast Unit rappresenta un modello di 
assistenza specializzato nella diagnosi, cura e 
riabilitazione psico-fisica nelle donne con patologia 
mammaria. In questo setting l’organizzazione e 
la gestione del percorso della paziente è affidata 
a un Gruppo MultiDisciplinare di professionisti 
dedicati (MDS) e con esperienza specifica in ambito 
senologico, che permette alla donna di affrontare la 
patologia con la sicurezza e la serenità necessarie, 
accompagnata nell’intero percorso di malattia.

Obiettivi
• Favorire l’accesso di tutte le pazienti per cui ci 

sia un’indicazione a trattamenti integrati, attraverso 
attivazione di una consulenza multidisciplinare nelle 
diverse fasi del percorso diagnostico-terapeutico.

• Favorire una maggiore tempestività e 
appropriatezza delle cure, ottenendo migliori 
risultati terapeutici (-18% di mortalità nelle 
organizzazioni Breast Unit).

• Assicurare la continuità dell’assistenza per le 
pazienti interessate, secondo le evidenze scientifiche 
più aggiornate.

Il Gruppo MDS denominato Breast Unit è 
formato da specialisti della patologia mammaria 
che hanno il compito di esaminare e individuare 
congiuntamente un percorso diagnostico terapeutico 
il più mirato e personalizzato alle necessità cliniche 
ed emotive della donna.

(1 - continua)
  * Medico U.O. di Chirurgia 

e responsabile della Senologia 
** Medico della Senologia

LA PATOLOGIA DELLA MAMMELLA (1)

Senologia e prevenzione

Immagine presa dal sito 
www.cinefilos.it

La bomboniera si offre per ringraziare e per 
ricordare insieme un momento speciale della 

nostra vita; un ricordo ancor più significativo per-
ché chi la produce riceve, grazie alla nostra scelta, 
una giusta remunerazione per il suo lavoro. Gli 
oggetti che vengono proposti sono fatti di mate-
riali naturali: stoffa, legno, ceramica, carta – seta 
o di riso, in cui la tradizione si sposa al gusto mo-
derno, la raffinatezza alla semplicità…

Non solo oggetti artigianali vengono proposti, 
ma anche abbinamenti con 
prodotti alimentari, come le 
diverse varietà di tè, caffè, tisa-
ne, spezie, miele, marmellate 
provenienti da tutto il mondo. 
Oppure anche con prodotti di 
cooperative solidali italiane, 
come olio e pasta della Ma-
dre terra, del circuito dell’As-
sociazione papa Giovanni, 
o di Libera. Sono tutte realtà 
che operano in sintonia con 
gli obiettivi del commercio 
equo: promuovere condizioni 
di vita dignitose per le perso-
ne, rispettose della cultura e 
tradizione artigianale, attente  
all’ambiente naturale.

I confetti proposti, con zuc-
chero di canna, mandorle o 
cioccolato, provengono dal lavoro dei contadini 
della Palestina o dell’America centrale, spesso 
soci di  cooperative che permettono loro di far 
fronte all’agguerrita concorrenza delle grandi 
multinazionali, di non lasciare la propria terra, 
di migliorare progressivamente la produzione, di 
avere i mezzi per far studiare i figli…

Le cooperative spesso sono composte da don-
ne, più attente e responsabili rispetto ai bisogni 
della famiglia, e che grazie ad attività di forma-
zione e microcredito conquistano dignità e indi-
pendenza.

Alcuni degli oggetti più indicati da abbinare a 
sacchettini di confetti sono le coloratissime croci 
di varie dimensioni della cooperativa  Semilla de 
Dios, del Salvador.

Semilla de Dios è una cooperativa di ispira-
zione cristiana con sede nella città de La Palma, 
costituita nel 1977 a partire dall’iniziativa del 
pittore salvadoregno Fernando Llort. L’idea base 
del progetto era quella di ridurre il problema della 
disoccupazione nella comunità, attraverso forme 
di artigianato che si potessero realizzare colletti-
vamente. Semilla de Dios è oggi una realtà dove 
numerose categorie svantaggiate possono conta-
re sulla propria abilità per procurarsi un reddito 

svolgendo un’attività sosteni-
bile anche dal punto di vista 
ambientale. L’aspetto colletti-
vo ha sofferto negli anni pas-
sati a causa di un forte ricam-
bio dei soci dovuto alla nuova 
possibilità di lavorare in labo-
ratori famigliari, ma soprat-
tutto alla guerra civile che 
imperversava nel Paese. Più 
di recente, la stabilizzazione 
delle condizioni ha permesso 
che lo spirito cooperativistico 
riprendesse energia.

Il nome della cooperativa 
si traduce letteralmente con 
“Il seme di Dio” perché all’i-
nizio dell’attività veniva la-
vorato il seme di copinol per 
farne miniature. In seguito si 

è aggiunta la lavorazione del  legno, che adesso è 
l’attività principale. La città de La Palma è oggi 
un importante centro artigianale con oltre cento 
laboratori.

Le possibilità di lavoro offerte da Semilla de 
Dios rappresentano un’occasione essenziale per 
numerose persone. Tra i soci e i beneficiari della 
cooperativa si incontrano infatti non solo indigeni 
e donne, ma anche disabili e rifugiati di guerra, 
chi ha cioè maggiori difficoltà a trovare e mante-
nere un impiego, per di più in un contesto sociale 
che non riesce a occuparsi di loro.

 www.lasiembra.it 

Crema. Tel. 0373.250670

SolidaleCittà
VENGONO DA TUTTO IL MONDO E RACCONTANO DI VOI

La tua festa con un gesto di solidarietà

 

 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



 di FEDERICA DAVERIO

Pergolettese-Oltrepovoghera  0-1
Reti:  s.t. 11’ Monopoli

Pergolettese: Stucchi, Manfroni, Villa, Manzoni (16’st Schiavini), 
Lucenti, Bakayoko, Piras (42’st Fabbro), Cazzamalli, Bortoluz (24’st Bi-

tihene), Franchi, Morello (24’st Russo). All. Contini

Nel calcio nulla è scontato. E domenica al Voltini la dura lezione è toccata 
alla Pergolettese che è incappata in un’imprevista sconfitta contro il fa-

nalino di coda (ora penultima) Oltrepovoghera che già all’andata aveva fermato 
i gialloblù con un misero pareggio. 

Si è interrotta dunque la striscia positiva di 8 vittorie consecutive, ma soprattut-
to si riavvicina il Modena che ora è a meno 3 dalla vetta. I cremaschi non hanno 
fatto un tiro in porta a onor del vero, mentre gli ospiti al minuto 11 del secondo 
tempo hanno trovato l’episodio con Monopoli e hanno portato a casa l’intera po-
sta. In campo parecchio nervosismo alimentato da diverse decisioni (discutibili) 
prese dalla terna arbitrale. Per la Pergolettese prima espulsione stagionale ai danni 
di Cazzamalli e prima della fine della gara anche mister Contini è stato invitato a 

lasciare il campo. Va detto che il mister è stato “appiedato” per ben tre giornate e la 
società sta valutando se fare ricorso. 

Comunque, lo stesso mister, in sala stampa, non ha attaccato gli arbitri per motivare 
la sconfitta: “È stata una partita difficile, nel primo tempo siamo stati bravi e messi 
bene in campo ma poco concreti a rete. Nel secondo tempo il loro gol e l’espulsione di 
Cazzamalli hanno complicato le cose. Sicuramente bisogna stare attenti ai particolari 
ed essere più calmi e luciditi. È mancata un po’ di cattiveria nell’ultimo passaggio e 
c’è stata un pò troppa frenesia. Dovremmo pensare invece che ogni pallone sia deter-
minante. Non ci vogliamo attaccare all’arbitro. Nessuna partita è una passeggiata, 
tutte le partite sono battaglie. Oggi poi il campo non era al massimo e in questi mesi 
abbiamo speso tanto quindi ci può stare un calo di qualche giocatore”. 

Il riscatto è dietro l’angolo: domani alle ore 14.30 grande battaglia a Lodi contro il 
Fanfulla. I gialloblù hanno una gran voglia di dimostrare che non stanno là nell’alto 
della classifica per caso. A parte lo squalificato Cazzamalli, in dubbio c’è solo la pre-
senza di Gullit alle prese ancora coi problemi alla caviglia. Le sue condizioni verranno 
valutate all’ultimo momento. 

C’è fermento nel frattempo fra i tifosi che hanno già acquistato in prevendita oltre 
200 biglietti per la trasferta. L’ambiente non smette di credere al sogno della pro-
mozione ed è giusto così. Finora infatti si è dimostrato di avere grande potenziale a 
dispetto delle formazioni più blasonate. 

In settimana la buona notizia è arrivata da Collecchio dove la Rappresentativa di 
serie D, che ha fatto un mini raduno, ha battuto la Primavera del Parma per 3 a 0 e in 
gol è andato ancora Morello che è stato successivamente convocato per la Viareggio 
Cup che si svolgerà settimana prossima durante la sosta di campionato.

CALCIO 
SERIE D

Pergolettese: Voghera ancora 
spina nel fianco... ora tutti a Lodi!

SABATO 2 MARZO 2019

 di FEDERICA DAVERIO

Pergolettese-Oltrepovoghera  0-1
Reti:  s.t. 11’ Monopoli

Pergolettese: Stucchi, Manfroni, Villa, Manzoni (16’st Schiavini), 
Lucenti, Bakayoko, Piras (42’st Fabbro), Cazzamalli, Bortoluz (24’st Bi-

tihene), Franchi, Morello (24’st Russo). All. Contini

Nel calcio nulla è scontato. E domenica al Voltini la dura lezione è toccata 
alla Pergolettese che è incappata in un’imprevista sconfitta contro il fa-

nalino di coda (ora penultima) Oltrepovoghera che già all’andata aveva fermato 
i gialloblù con un misero pareggio. 

Si è interrotta dunque la striscia positiva di 8 vittorie consecutive, ma soprattut-
to si riavvicina il Modena che ora è a meno 3 dalla vetta. I cremaschi non hanno 
fatto un tiro in porta a onor del vero, mentre gli ospiti al minuto 11 del secondo 
tempo hanno trovato l’episodio con Monopoli e hanno portato a casa l’intera po-
sta. In campo parecchio nervosismo alimentato da diverse decisioni (discutibili) 
prese dalla terna arbitrale. Per la Pergolettese prima espulsione stagionale ai danni 
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Mister Contini viene invitato dall’arbitro a lasciare il campo. Mano pesante: 3 giornate

risultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultati
Adrense-Ciliverghe                           1-2
Calvina-Classe                             0-0
Lentigione-Mezzolara                                  0-1
Modena-Fanfulla                         4-0
Pavia-Fiorenzuola                          Pavia-Fiorenzuola                          Pavia-Fiorenzuola 0-2
Pergolettese-OltrepoV.                                0-1
S. Marino-Axys Zola                             S. Marino-Axys Zola                             S. Marino-Axys Zola 1-1
Sasso Marconi-Crema                    2-2Crema                    2-2Crema
Carpaneto-Reggio A.                             1-1

Un rovescio inaspettato, che nulla toglie al Un rovescio inaspettato, che nulla toglie al Ubuon giudizio complessivo sul campionaUbuon giudizio complessivo sul campionaU -buon giudizio complessivo sul campiona-buon giudizio complessivo sul campiona
to, ma che deve comunque far riflettere. Que-
sto si può dire della sconfitta in cui la Parking 
Graf Crema è incappata sabato scorso a Vare-
se, dove si è presentata da prima della classe 
per affrontare l’ultima in graduatoria.

Il più classico dei testa coda, una serata 
dove in casa cremasca ha funzionato poco nul-
la. E pure l’inizio era stato più che prometten-
te. Dopo i primi minuti di studio Crema aveva 
piazzato un bel break che l’aveva portata a 
prendersi un vantaggio in abbondante doppia 
cifra, sfruttando il dominio sotto le plance del-
la coppia Nori-Blazevic (nella foto). Ecco, forse 
questo break è arrivato troppo presto, e ha cau-
sato uno stato di rilassamento generale, una 
sorta di convinzione di aver chiuso la partita 
dopo soli 10 minuti. Non è stato così. Vare-
se, con la forza della disperazione di chi cerca 
punti per agganciare il treno playout ed evitare 
la retrocessione diretta, unita a un allenatore, 
Luca Visconti, che molte delle biancoblù le 
conosce benissimo per averle allenate per un 
quadriennio, è risorta ed è tornata prontamen-
te in partita, già a partire dal secondo quarto. 

Nella ripresa la Parking Graf avrebbe dovu-
to, come fatto in altre circostanze, cambiare 

marcia e prendersi il vantaggio definitivo, ma 
non ci è riuscita. È stata una serata da 2-21 al 
marcia e prendersi il vantaggio definitivo, ma 
non ci è riuscita. È stata una serata da 2-21 al 
marcia e prendersi il vantaggio definitivo, ma 

tiro da fuori per cui non c’era alternativa alle 
soluzioni vicino a canestro, e col passare dei 
minuti le “varesotte” hanno chiuso l’area 
bene. Troppe le giocatrici biancoblù in serata 
no, praticamente tutte a parte le due già cita-no, praticamente tutte a parte le due già cita-no, praticamente tutte a parte le due già cita
te Nori e Blazevic e forse Parmesani, ma non 
è bastato per vincere. Varese si è dimostrata 
più concreta e alla fine ha vinto con merito per 
57-49. Una sconfitta che a Crema è costata la 
vetta della classifica, ora condivisa dalla cop-
pia Alpo-Costa, con le cremasche a inseguire 

a due lunghezze. La quarta in graduatoria è 
ancora a distanza di sicurezza, e c’è tutta la 
possibilità di riagganciare nuovamente il tre-
no di vetta, ma bisogna evitare questo tipo di 
rilassamenti, oltretutto in partite che le altre 
contendenti non perderebbero mai. Domani si 
concluderà la prima parte del girone di ritor-concluderà la prima parte del girone di ritor-concluderà la prima parte del girone di ritor
no con la gara interna, alle 18 alla Cremonesi, 
contro le Lupe di San Martino, partita asso-
lutamente alla portata ma solo e soltanto se 
affrontata con la giusta mentalità. 

Se c’è una cosa che la sfida di Varese ha 
fatto capire chiaramente è che questa rimane 
pur sempre la serie A2, dove squadre battute 
in partenza e senza talento non ce ne sono. Per 
vincere le partite bisogna giocarsele fino alla 
fine. Ed è importante fare i due punti, perché 
poi dal turno successivo inizierà come un altro 
campionato, pieno di scontri diretti al vertice, 
il primo dei quali proprio la visita alla capo-
lista Alpo, più l’appuntamento con la Coppa 
Italia del 22 a Campobasso. Un mese di marzo 
che sarà intensissimo ma sarà un gran banco di 
prova per le reali ambizioni del gruppo bianco-
blù che, lo ripetiamo, ha davvero tutte le carte 
in regola per emergere positivamente. Lo ha 
già dimostrato, e può ribadirlo ulteriormente.

tm

Basket A2: Varese più concreta batte la Parking Graf

Anche se nel clan neroverde nessuno Anche se nel clan neroverde nessuno Apensa ad “alzare bandiera bianca”, Apensa ad “alzare bandiera bianca”, A
potrebbero essere definitivamente naufra-potrebbero essere definitivamente naufra-potrebbero essere definitivamente naufra
gate le speranze della Chromavis Abo Of-gate le speranze della Chromavis Abo Of-gate le speranze della Chromavis Abo Of
fanengo di agguantare i playoff promozio-
ne per la serie A2. 

Nella quarta di ritorno del girone A 
della serie B1, infatti, le ragazze di coach 
Barbieri hanno visto interrompersi la lun-
ga striscia di otto vittorie consecutive sul 
campo della Acciaitubi Picco Lecco, se-
conda in graduatoria a due punti dalla ca-conda in graduatoria a due punti dalla ca-conda in graduatoria a due punti dalla ca
polista Futura Giovani Busto Arsizio che 
è stata l’ultima vittima delle offanenghesi 
al PalaCoim prima della trasferta di sabato 
scorso. Nel secondo scontro diretto conse-
cutivo per l’alta classifica, Porzio e compa-cutivo per l’alta classifica, Porzio e compa-cutivo per l’alta classifica, Porzio e compa
gne hanno battagliato senza esclusione di 
colpi, soprattutto nei primi tre set, mentre 
nel quarto parziale hanno progressivamen-
te lasciato via libera alle solide padrone di 
casa che si sono imposte per 3-1. 

Il match era iniziato nel migliore dei 
modi per le neroverdi, capaci di imporsi nel 
set inaugurale con il punteggio di 22-25.

Nella seconda frazione le lecchesi allun-
gavano sino al 20-15, ma le cremasche si ri-
facevano sotto (22-21) cedendo poi sul filo 

di lana 25-23. 
Il terzo gioco risultava decisivo per le 

sorti del match, con la Chromavis Abo che 
allungava a metà parziale (12-16) ma che 
veniva poi raggiunta e superata (16-16, 20-
18). Dal 22 pari partiva una “volatona” che 
premiava il Picco Lecco (29-27) dopo che 
le cremasche avevano vanificato un set ball 
sul 25-26. 

In un convulso quarto set (“rosso” a Bar-In un convulso quarto set (“rosso” a Bar-In un convulso quarto set (“rosso” a Bar
bieri ed espulsione del diesse a Condina) le 
padrone di casa riuscivano quindi a trovare 
lo spunto vincente chiudendo 25-15. 

In classifica la Chromavis Abo, pur ri-
manendo in quinta posizione, vede la zona 
play off allontanarsi a 9 lunghezze con il 
Don Colleoni, quarto, tornato a più quat-
tro dalle neroverdi. 

Domani alle 18 al PalaCoim contro il Vi-
gevano, attualmente terzo in graduatoria, 
match decisivo per mantenere acceso il lu-
micino della speranza playoff. “A Lecco è 
stata una partita molto intensa per tre set 
– ha affermato sereno Leonardo Barbieri 
–. Unico rammarico non aver avuto Lisa 
Cheli al massimo. Per il resto, la squadra 
ha risposto presente, la prestazione tecnica 
e caratteriale c’è stata. Sapevamo il valore 
di Lecco, squadra che ha avuto il merito di 
mettere a terra i palloni pesanti del secondo 
e del terzo set. Ora con tranquillità affron-
tiamo la prossima partita contro Vigeva-tiamo la prossima partita contro Vigeva-tiamo la prossima partita contro Vigeva
no”. “Purtroppo abbiamo perso e compli-
menti a Lecco che ha meritato, anche se 
non ho niente da recriminare alla mia squa-non ho niente da recriminare alla mia squa-non ho niente da recriminare alla mia squa
dra che ha dato tutto. – ha aggiunto il dies-
se Stefano Condina –. Ora andiamo avanti 
con serenità perché il campionato è ancora 
lungo e non abbiamo intenzione di fermar-lungo e non abbiamo intenzione di fermar-lungo e non abbiamo intenzione di fermar
ci qui”.

                                                                  Giuba 

Volley B1: s’interrompe la striscia positiva dell’Abo

VOLLEY CVOLLEY CVOLLEY CVOLLEY CVOLLEY CVOLLEY CVOLLEY CVOLLEY CVOLLEY C: : Cr Transport ritrova la vittoria da 3 puntiCr Transport ritrova la vittoria da 3 puntiCr Transport ritrova la vittoria da 3 puntiCr Transport ritrova la vittoria da 3 puntiCr Transport ritrova la vittoria da 3 puntiCr Transport ritrova la vittoria da 3 puntiCr Transport ritrova la vittoria da 3 puntiCr Transport ritrova la vittoria da 3 puntiCr Transport ritrova la vittoria da 3 puntiCr Transport ritrova la vittoria da 3 puntiCr Transport ritrova la vittoria da 3 puntiCr Transport ritrova la vittoria da 3 puntiCr Transport ritrova la vittoria da 3 puntiCr Transport ritrova la vittoria da 3 puntiCr Transport ritrova la vittoria da 3 puntiCr Transport ritrova la vittoria da 3 puntiCr Transport ritrova la vittoria da 3 puntiCr Transport ritrova la vittoria da 3 puntiCr Transport ritrova la vittoria da 3 puntiCr Transport ritrova la vittoria da 3 puntiCr Transport ritrova la vittoria da 3 puntiCr Transport ritrova la vittoria da 3 puntiCr Transport ritrova la vittoria da 3 puntiCr Transport ritrova la vittoria da 3 puntiCr Transport ritrova la vittoria da 3 puntiCr Transport ritrova la vittoria da 3 puntiCr Transport ritrova la vittoria da 3 punti

Nella quarta giornata di ritorno del girone D della serie C 
femminile la Cr Transport Ripalta Cremasca, dopo una 

sconfitta e un successo al tie break, ha ritrovato la vittoria da tre 
punti. Le ripaltesi, così come già avvenuto nel match d’andata, 
hanno avuto ragione della Ram Serramenti Picco Lecco, insi-
diosa compagine in lotta per non retrocedere. Le cremasche in 
riva al lago si sono imposte per 3-1 continuando così la loro cor-
sa nelle zone nobili della graduatoria. La Cr Transport, infatti, 
dopo 15 turni si trova in quinta posizione con 33 punti preceduta 
dalla Lemen Volley a quota 34 e dal Rivalta a 35. 

Oggi per le cremasche vi potrebbe essere l’opportunità di tor-
nare a occupare il terzo gradino del podio visto che alla palestra 
comunale di Ripalta Cremasca (inizio ore 20.30) saranno ospiti 
proprio le mantovane del Rivalta mentre la Lemen sarà protago-
nista del derby orobico in casa della capolista Brembate.

Già all’andata Tomasini e compagne fecero lo sgambetto alle 
virgiliane espugnando il campo avverso in cinque set. 

Tornando al match di sabato scorso in quel di Lecco, le ripal-
tesi si aggiudicavano i primi due set con i punteggi di 25-21 e 25-
23, permettendo alle padrone di casa di rimettersi in corsa con 
il 17-25 della terza frazione, prima di chiudere definitivamente i 
conti con un ultimo 25-20. Nel girone A della serie C maschile 
nuovo successo, il terzo consecutivo, per la Imecon Crema.

A cadere sotto i colpi dei ragazzi di coach Viani sabato sera al 
PalaBertoni il Volley Sabbio sconfitto per 3-1 (all’andata la Ime-
con vinse al tie break in trasferta). Nel combattutissimo match i 
cremaschi, dopo aver ceduto 26-28 il set inaugurale, riuscivano 
a piegare la resistenza degli ospiti grazie ai parziali di 25-23, 25-
22 e 25-22. Dopo 19 turni i neroverdi si trovano appaiati all’O-
limpia Bergamo al settimo posto con 30 punti all’attivo e oggi 
faranno visita alla Sdl Brescia, decima a quota 28 e già superata 
3-0 all’andata.                                                                          Julius  
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La Bccignocelte Agnadello si è aggiudicato con pieno merito il 
big match della quarta giornata di ritorno del girone E della 

serie D femminile. Le cremasche si sono imposte nettamente per 
3-0 sulla F.lli Trinca Bresso, terza forza del torneo, vendicando così 
la sconfitta patita in trasferta nella fase ascendente del torneo. 

Il match contro le milanesi è sempre stato saldamente nelle mani 
delle padrone di casa che si aggiudicavano nettamente le prime due 
frazioni con i parziali di 25-15 e 25-10 per poi chiudere in scioltez-
za con un ultimo 25-22. 

Grazie ai tre punti conquistati sabato la Bccignocelte ha conso-
lidato il proprio ruolo di vice capolista salendo a quota 37, lamen-
tando ben 7 lunghezze dalla capolista Cambiaghese ma portando a 
4 punti il margine di vantaggio sulla F.lli Trinca Bresso.

Oggi le agnadellesi saranno impegnate sul campo della Pader-
nese terz’ultima del gruppo. Il diciassettesimo turno del girone F 
della serie D femminile si è concluso con il bilancio di una vittoria 
e una sconfitta per le due squadre cremasche iscritte. A festeggiare 
il successo sono state le portacolori della Zoogreen Capergnani-
ca che hanno raccolto “bottino pieno” in quel di Villongo. Le ra-
gazze di coach Castorina si sono imposte in rimonta per 3-1 con 
i parziali di 20-25, 25-17, 29-27 e 25-17. Nulla ha potuto invece la 
Branchi Cr81 Credera nel match casalingo che l’ha vista opposta 
all’Volley Excelsior Bergamo, quinta forza del torneo. Le orobiche 
si sono imposte in tre set con i punteggi di 20-25, 21-25, 21-25. In 
classifica le neroverdi di Capergnanica continuano la loro corsa al 
secondo posto con 40 punti a meno due dalla battistrada Volley 
Brescia, mentre la Branchi è decima a quota 21 con un margine 
di vantaggio sempre più risicato sulla zona retrocessione. Oggi la 
Zoogreen ospiterà il Palazzolo, penultimo della classe, mentre il 
team di Credera cercherà l’impresa, già riuscita all’andata quando 
si impose per 3-2, di fermare in trasferta la capolista Volley Bre-
scia.                                                                                    Julius
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 di ANGELO LORENZETTI

Crema 1908-Sasso Marconi    2-2
Reti: 39’ e 62’ Ganci;  50’ De Angeli (A), 53’ Iroanya
Crema 1908: Marenco, Matei, Giosu (85’ Campisi), De Angeli, Scietti, 
Incatasciato, Pagano, Porcino, Ferrari (73’ D’Appolonia), Radrezza, Ganci. 
All.: Stankevicius.  

Quattro pareggi in rapida successione dopo le vittorie su Fiorenzuola al ‘Vol-
tini’ e Classe a Ravenna. Il segno «x» è uscito in partite dal diverso coeffi-

ciente di difficoltà. Si può considerare discreto il 2 a 2 a domicilio col Calvina; non 
granché l’1-1 col Pavia; ottimo l’1 a 1 con la vice capolista Modena (la vittoria non 
avrebbe fatto gridare allo scandalo), non altrettanto quello appena maturato a Sasso 
Marconi, complesso alla portata, ma che ha strappato ben 4 punti ai nerobianchi; all’an-
data rifilò un secco 3 a 0 ai nostri.  

Domenica al Crema non è bastata la doppietta di Ganci, decisamente in crescita, auto-
re di una prestazione maiuscola. “Abbiamo pagato le nostre disattenzioni”, ha affermato 
a fine match mister Stankevicius, senza nascondere il rammarico per un’altra occasione 
persa. La zona nobile ‘dista’ 5 lunghezze quando mancano 9 gare al termine della regular 
season e il condottiero del sodalizio presieduto da Enrico Zucchi, pretende “una maggiore 
concentrazione” dal gruppo per poter centrare “i play off, obiettivo alla nostra portata”.

Domani al ‘Voltini’ sbarca il San Marino, che va piegato. Più difficile l’impegno di Fanful-
la e Fiorenzuola, appaiate al quarto posto; dovranno vedersela con Pergolettese e Modena, 
le prime due della classe. Fare calcoli alla vigilia però serve a poco, è fondamentale piuttosto 
tornare a vincere. “L’avversario non è comodo, anche se non è messo bene in classifica”, si 
ragiona in seno al Crema. I ragazzi sono tutti in salute, quindi il condottiero potrà scegliere.

L’ala D’Appolonia, che a Sasso Marconi ha disputato solo l’ultimo spezzone di gara, è 
completamente recuperato e potrebbe partire dall’inizio. S’accomoderà in panca il centra-
vanti Ferrari? Ganci sta facendo male agli avversari e quasi certamente farà parte degli 11.

In suolo emiliano è stato il primo a bussare alla porta avversaria al 27’ con un insidioso tiro 
da fermo e dopo la risposta dei locali è andato a segno a suggello di una trama di pregevole 
fattura impostata da Radrezza e proseguita da Porcino, bravo e lesto a dettare l’assist per il 
cecchino nerobianco. Dopo il tè i padroni di casa,  mettendo in campo grande furore agoni-
stico, hanno ribaltato il risultato in solamente 8’ (autorete di De Angeli per un’incompren-
sione con Marenco per l’1 a 1;  Iroanya per il sorpasso). Il Crema, rimediati i due ceffoni, ha 
reagito con determinazione, mutato spartito rendendosi pericoloso su calcio piazzato al 56’ 
con Porcino e, a stretto giro di posta con Ganci che, solo davanti alla porta ha sparacchiato 
alle stelle, ma è stato lucido e molto bravo al 62’ colpendo al volo in area, firmando così il 2 a 
2. Domani serve la vittoria. Da segnalare la convocazione di Giosu nella selezione della serie 
D e che parteciperà all’importante torneo di Viareggio.    

Prosegue la cavalcata del Crema non vedenti verso il suo secondo scudetto consecutivo. 
Domenica ha piegato al San Luigi l’ASD Quarto Tempo Firenze, volando a più 9 dall’Ascus 
Lecce. Decisive ancora la reti del bomber Paul Iyobo.  

Il Crema 1908 si è abbonato 
al segno “x” in schedina...
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I festeggiamenti al nerobianco Ganci, in crescita, e autore di un’altra grande prestazione

ClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassificaClassifica
Pergolettese 56; Modena 53; 
Reggio Audace 46; Fiorenzuo-
la 42, Fanfulla 42; Crema 1908 Crema 1908 
37; Carpaneto 36; Adrense 31, Carpaneto 36; Adrense 31, 
Mezzolara 31; Lentigione 30; Mezzolara 31; Lentigione 30; 
Ciliverghe 29; Sasso Marconi Ciliverghe 29; Sasso Marconi 
27, Pavia 27; San Marino 26; 27, Pavia 27; San Marino 26; 
Calvina 24; Axys Zola 22; Ol-
trepovoghera 21; Classe 20

Prossimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turno
Axys Zola-Carpaneto
Ciliverghe-Lentigione
Classe-Adrense
Crema 1908-San Marino
Fiorenzuola-Modena
Fanfulla-Pergolettese
OltrepoV.-Mezzolara
Pavia-Sasso Marconi
Reggio Audace-CalvinaReggio Audace-Calvina
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Riflettori puntati sabato scorso 
sui due big match della quarta 

di ritorno del Girone A della Prima 
Divisione femminile che hanno 
messo di fronte le prime quattro 
della classifica. 

Tra le mura amiche l’Amatori 
Monte ha affrontato la battistrada 
Pantigliate, mentre in quel di Vai-
late le locali della Trattoria Sever-
gnini, terze in graduatoria, hanno 
sfidato la vicecapolista Segi Spino 
che le precedeva di tre lunghezze. 
In quel di Monte la leader del tor-
neo ha confermato di avere una 
marcia in più, vincendo nettamen-
te il confronto con il punteggio di 
3-0 (25-17, 25-13, 25-22). Molto 
più combattuto il match di Vailate 
dove le locali si sono imposte al tie 
break sulle spinesi con i punteggi di 
25-10, 19-25, 20-25, 25-18 e 15-6. Il 
derby cremasco tra Capergnanica 
Volley e Airoldi Bagnolo si è con-
cluso con il successo delle padrone 
di casa per 3-1 che si sono imposte 
con i parziali di 25-18, 25-17, 16-25 
e 26-24. Il match tra Arcicoop Va-
iano e New Volley Vizzolo è stato 
posticipato a martedì 5 marzo.

Dopo la 4’ di ritorno in classifica 
il Pantigliate ha allungato portan-
dosi a +4 sulla Segi Spino (45 con-
tro 41). Terza piazza per Vailate a 
quota 39 mentre l’Amatori Monte 
è rimasta ferma a 33 punti in quar-
ta posizione. Airoldi Bagnolo e 
Capergnanica Volley si trovano in 
sesta e settima posizione (27 e 26 
punti) con Arcicoop quart’ultima 
a quota 16 con una gara in meno. 
Airoldi Bagnolo-Trattoria Sever-
gnini chiuderanno oggi il program-
ma della 18’ giornata. Ieri sera si 
è disputato il derby tra Segi Spino 
e Capergnanica Volley, mentre 
Amatori Monte e Arcicoop Vaiano 
hanno fatto visita rispettivamente a 
Laudense Ausiliatrice e Pantiglia-
te. Le sei squadre cremasche, poi, 
scenderanno tutte in campo vener-
dì 8 marzo per disputare la sesta 
giornata di ritorno con il seguente 
programma: Capergnanica Volley-
Trattoria Severgnini, Amatori 
Monte-Segi Spino, Arcicoop-Vol-
ley Riozzo e Vivivolley 95-Airoldi 
Bagnolo. Nel raggruppamento B 
l’Andreoli & Cresci Izano, che nel 
turno precedente nulla ha potuto 
contro la capolista Piovani Robec-
co impostasi nettamente per 0-3 
(11-25, 8-25, 23-25), giovedì 28 
febbraio per la 18a giornata, sempre 
in casa, ha sfidato la “cenerentola” 
Esperia Cremona mentre venerdì 8 
marzo sarà di scena sul campo del-
la Fadigati Cicognolo.

Junior 
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Il Moto Club Crema ha provveduto nei giorni scorsi  a definire il calen-
dario delle iniziative per il 2019. Domenica 14 aprile è prevista la gita 

di apertura della stagione, che avrà come meta Vigoleno, nel Piacentino, 
con pranzo organizzato. Il 12 maggio è previsto il tour all’Orrido di Bel-
lano, sul lago di Lecco. A seguire, il 9 giugno, tour del Lago di Lavarone, 
in provincia di Trento; il 23 giugno, tour di quattro giorni per i castelli 
della Germania (Castello di Ludwig e Romantische Strasse), che verrà 
organizzato solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

Nella notte tra domenica 7 e lunedì 8 luglio, il Moto Club Crema 
organizzerà il primo controllo orario della rievocazione storica della 
‘Milano Taranto’, che si terrà in piazza Garibaldi. Il passaggio della ca-
rovana di concorrenti sarà arricchito nelle ore precedenti da iniziative 
legate al mondo delle due ruote, moderne e non, in occasione del Mo-
toDay. La gara si svolgerà dal 7 al 14 luglio e vedrà come sempre anche 
la partecipazione di centauri cremaschi. Domenica 21 luglio, è prevista 
una gita Dolomitica in Trentino. 

Dal 31 luglio al 2 agosto, Rally Fim, raduno Internazionale che 
quest’anno si terrà a Roskilde, in Danimarca. Nel mese di agosto, i 
centauri saranno liberi di trascorrere le vacanze dove meglio credono. 
Le gite riprenderanno a settembre, domenica 8, con il tour del Parco 
della Lessina, nel Veronese. Il 6 ottobre,  gita di chiusura ai Colli di San 
Fermo, nel Bergamasco, con pranzo organizzato. A dicembre, infine, 
cena sociale con premiazioni, in data da stabilire. Saranno inoltre or-
ganizzate gite per moto d’epoca con le seguenti destinazioni: Santuario 
Oropa, Varano de Melegari, motoraduni di Gombito, Scanzorosciate e 
San Pellegrino.                                                                                              dr 

Il 24 febbraio si è corsa la mezza Maratona di Treviglio. Ci 
sono state delle ottime prestazioni per i colori del Gta che 

ha partecipato con ben 35 atleti (nella foto). Di loro Fabio Ven-
turelli si è aggiudicato il 5° posto di categoria. 5° posto del 
Gta anche nella classifica gruppi/soci grazie alla somma dei 
tempi dei primi arrivati: Fabio Venturelli 1.16.23, Florin Ci-
prian Bruslea 1.20.28, Mauro Panetti 1.23.15, Fabiano Mario 
Pedrinazzi 1.24.03 e Antonio Di Natale 1.24.05. A seguire tut-
ti gli altri a cui vanno comunque i complimenti della società 
cremasca. 

I colori del Gta sono stati presenti anche il 10 febbraio a 
Barcellona con Bortolo Dendena, a Verona il 17 febbraio per 
i 21 km con 11 presenze, il 24 febbraio a Bergamo per il Trit-
tico delle Tartarughe, l’Half Marathon di Napoli e le Terre 
Verdiane. Insomma i colori del Gta hanno ben figurato sparsi 
in tutta Italia!

Gta, atleti in tutta Italia

Regionali di Nuoto Master podio per Francesco Benelli ed Egon 
Costi e ottimi piazzamenti per gli atleti della squadra di Sport 

Management.
A conclusione dei due weekend dedicati ai Campionati Regiona-

li di Nuoto Master, evento più importante della stagione agonistica 
dopo gli “italiani”, svoltisi nell’impianto di Lodi  e di Cremona  il 
9-10-16-17 febbraio 2019 alla presenza di 105 società iscritte e oltre 
1.600 atleti presenti, Sport Management sezione di Crema emerge 
per prestazioni e punteggio.

Nelle batterie dei 50 stile si cimenta per la prima volta una corag-
giosa Sabrina Pariscenti, nuova compagna della squadra, in una gara 
che dimostra grande determinazione e toccando la piastra a 0.38.64 
si classifica al 9° posto; Alessandro Brugnoli scendendo in acqua in  
una gara molto competitiva, non si 
lascia intimorire dagli avversari e  
chiude registrando un buonissimo 
0.30.99;  da sottolineare la buona  
prestazione di Cesare Delfini che 
toccando la piastra a 0.35.03 dimo-
stra la tenacia di sempre.

Le gare del pomeriggio vedono 
la presenza ai blocchi di Sofia Po-
letti, dove nei 50 rana ferma il cro-
nometro a 0.45.57 occupando il 7° 
posto in classifica. 

I regionali di nuoto master proseguono con i 100 rana: vediamo 
per la prima volta ai blocchetti un’altra new entry la nostra Silvia 
Patrini che, nonostante la tensione, non delude le attese; bracciata 
dopo bracciata Silvia si guadagna un 5° posto di categoria chiuden-
do la gara dei 100 rana in 1.49.78; nei 100 rana maschili è la volta 
del plurimedagliato Egon Costi che non delude fermando il crono a 
1.09.00, meritandosi il terzo posto del podio.

Nei 200 stile, Francesco Benelli sale sui blocchi consapevole di 
dover affrontare una gara faticosa; toccata la piastra di arrivo il cro-
nometro si ferma a 2.18.12, terzo posto assoluto di categoria, che gli 
vale la medaglia di bronzo.

Soddisfatti il coach Danilo Zucchelli e la società Sport Manage-
ment sezione di Crema per le prestazioni degli atleti che permette 
alla squadra di classificarsi al 5° posto assoluto. 

Continua il momento d’oro delle due formazioni 
targate Volley 2.0 Crema nei tornei regionali di 

serie C e D. Nel girone A del massimo campionato 
Lombardo la Enercom è tornata con l’intera posta 
dall’insidiosa trasferta sul campo della Pallavolo 
Celadina, serbatoio giovanile del Volley Bergamo 
che negli ultimi due turni aveva piegato il Rivalta 
e fatto sudare per cinque set la New Volley Ripal-
ta, rispettivamente terza e quinta 
forza del raggruppamento. Alle 
biancorosse cremasche è bastato un 
set per capire che il pimpante team 
orobico non poteva essere sottova-orobico non poteva essere sottova-orobico non poteva essere sottova
lutato e altri tre per chiudere senza 
particolari patemi la pratica. Nella 
frazione inaugurale le padrone di 
casa tenevano testa a Cattaneo e compagne e nel 
convulso finale la spuntavano sul filo di lana con il 
parziale di 25-23. Durante il cambio campo coach 
Moschetti metteva a punto alcuni accorgimenti tec-
nico-tattici che mutavano il volto al match, consen-
tendo alla Enercom di ribaltare immediatamente il 
punteggio e chiudere grazie al 25-15, 25-16 e 25-16 
dei successivi tre giochi. Miglior realizzatrice per 
le cremasche la Pinetti con 21 conclusioni vincenti, 
seguita a quota 17 dalla Ginelli. 

In classifica nulla è cambiata con la Enercom 

sempre saldamente al secondo posto con 40 punti 
all’inseguimento della capolista Brembate che la 
precede di due punti. Oggi alle 17, al PalaBertoni 
le biancorosse ospiteranno il Picco Lecco, quart’ul-
timo in graduatoria e già superato a domicilio nel 
match d’andata. Nel girone G della serie D la Ban-
ca Cremasca ha fatto un’altra vittima illustre cen-
trando il quinto successo consecutivo di questo pe-

riodo. Dopo aver espugnato il 
campo della Benelli Castelle-
one, sabato scorso le giovani 
atlete di Valentina Bonizzoni 
hanno fermato la corsa del 
Mollificio Bps Pralboino, 
giunta a Crema desiderosa di 
raccogliere punti pesanti per 

migliorare la quarta posizione della graduatoria.
Le biancorosse però, pur lamentando ancora 

qualche passaggio a vuoto, riuscivano con grande 
determinazione e carattere a tenere in pugno le re-
dini del match chiudendo vittoriosamente con i par-dini del match chiudendo vittoriosamente con i par-dini del match chiudendo vittoriosamente con i par
ziali di 25-22, 19-25, 26-24 e 25-16. Con il successo 
di sabato la Banca Cremasca ha raggiunto in ottava 
posizione il Bedizzole a quota 24 e questa sera al 
PalaBertoni (inizio ore 20.30) proverà a fermare la 
corsa dell’Intermedia Volley Medole, seconda della 
classe e vittoriosa all’andata per 3-1. Giulio Baroni

Volley C: 2.0, bel momento d’oro

TIRO CON L’ARCOTIRO CON L’ARCOTIRO CON L’ARCOTIRO CON L’ARCOTIRO CON L’ARCOTIRO CON L’ARCOTIRO CON L’ARCOTIRO CON L’ARCOTIRO CON L’ARCOTIRO CON L’ARCOTIRO CON L’ARCOTIRO CON L’ARCOTIRO CON L’ARCOTIRO CON L’ARCOTIRO CON L’ARCOTIRO CON L’ARCO

Lo scorso weekend si sono svol-
ti presso i padiglioni della Fie-

ra di Rimini i Campionati Italiani 
Indoor di Tiro con l’arco.

Appuntamento fisso per i mi-
gliori arcieri italiani delle divisioni 
arco nudo, arco olimpico e arco 
compound, nella giornata di sa-
bato si è svolta la gara di qualifi-
cazione per i titoli assoluti e asse-
gnazione dei titoli di classe. Paola 
Natale, giovane arciera cremasca 
in forza al Malpaga Colleoni di 
Bergamo, ha gareggiato nella di-
visione compound Junior, con-
quistando alla fine delle 60 frecce 
di qualifica la medaglia d’argento  
e l’accesso in 11a posizione tra le 
migliori 16 arciere d’Italia e con-
quistando il giorno successivo la 
nona posizione assoluta.

Per concludere questo fine 
settimana ricco di soddisfazioni, 
l’atleta cremasca che da due anni 
ormai milita anche tra le fila delle 
Nazionali giovanili, ha raggiunto 
i suoi compagni di squadra della 
Nazionale di Tiro con l’arco pres-
so l’aeroporto di Orio al Serio, dal 
quale sono partiti per Samsung 
in Turchia dove disputeranno i 
Campionati Europei Indoor in-
sieme alle migliori delegazione 
europee.
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Pari che vale quello conquistato ad Almenno 
San Salvatore dal Romanengo. Trasferta ama-

ra invece, l’ennesima, per la Rivoltana a Cinisello 
dove però non ha sfigurato. Peccato anche per l’e-
spulsione di Ruci, per doppia ammonizione, sull’1 
a 0 quando mancavano ancora 25’ al termine delle 
ostilità. Domani il Romanengo ospita la Cologne-
se, quarta forza del girone, intenzionata a giocar-
sela sino in fondo per il nulla osta-play off: oggi è 
fuori essendo staccata 11 punti dalla vicecapoclas-
sifica Forza e Costanza. 

La compagine allenata da Scarpellini domenica 
in terra bergamasca ha interpretato la contesa nel 
migliore dei modi, ha conservato con grande lu-
cidità per 90’ e oltre, andando vicina alla vittoria, 
ma ha rischiato anche di tornare a casa  a mani 
vuote. In piena zona Cesarini difatti i padroni di 
casa hanno usufruito di un calcio di rigore, ma Po-
lesel è stato ancora una volta straordinario neutra-
lizzando il tiro di Ubizzoni. “Stando alle occasio-
ni avute avremmo meritato qualcosa in più noi”, 
rilevano in seno al sodalizio presieduto da Gritti. 
Non è sufficiente creare, è indispensabile finaliz-
zare, comunque il punto messo in bisaccia è di 
quelli importanti, vista la caratura dell’avversario. 
Nei primi 45’ ha “giganteggiato” Gibeni sulla cor-
sia di sinistra; insidiosi, ben calibrati i suoi cross 
per Porcu (tocco a lato d’un soffio) e Fiorentini 
(non c’è arrivato per poco). 

Dopo l’intervallo i cremaschi hanno alzato ce-
lermente il baricentro raccogliendo i frutti di que-

sto atteggiamento al 55’. Pozzoli, lasciati sul posto 
un paio di avversari, ha appoggiato a centro area 
per Porcu, che ha dovuto solo spingere la sfera alle 
spalle del portiere locale. 

L’Almenno, accusato il colpo, ha rischiato il 
colpo del ko, ma è stato graziato un paio di volte 
sulle ripartenze di Pozzoli e Porcu e a un quarto 
d’ora dalla doccia ha trovato la rete del pareggio 
col suo bomber di razza Capelli (è il capocanno-
niere del girone ndr), che dopo una sgroppata di 
30 metri ha legnato da par suo mettendola nell’an-
golino della porta difesa da Polesel. C’ha provato 
ancora nel finale il Romanengo, rischiando però 
di lasciarci le penne. Romanengo: Polesel, Pilo-
ni, Gibeni, Coti Zelati (72’ Lafronza), Pelizzari, 
Fusar Poli, Armanni, Rexho (50’ Pozzoli), Porcu, 
Vaccari, Fiorentini. Stavolta la Rivoltana è stata 
punita eccessivamente. Il pari l’avrebbe meritato, 
stando al volume e qualità di gioco espressi; pur-
troppo non ha avuto la freddezza e lucidità negli 
ultimi 16 metri e così è rimasta a mani vuote.

Entrambe nella seconda frazione le reti che han-
no deciso il confronto, tra il 63’, su palla inattiva 
(la nostra difesa è rimasta ferma aspettando il fi-
schio dell’arbitro, trovandosi un loro compagno 
a terra) e l’85’, propiziata da una distrazione del 
pacchetto arretrato rivierasco. Domani a Rivolta 
sbarca La Spezia. Sarà la volta buona per un risul-
tato positivo? È indispensabile muovere la classifi-
ca per giocarsi la salvezza ai playout.

                                                                              AL

Giornata tutto sommato posi-
tiva in Prima categoria per le 

squadre del territorio, che hanno 
visto la sola sconfitta del Calcio 
Crema. Soresinese e Castelleone, 
le prime, hanno fatto la loro par-
te, vincendo i rispettivi match con 
Casalpusterlengo 1947 e Fissiraga-
Riozzese, restando dunque in vetta 
a 53 punti. Anche il Santo Stefano, 
prima inseguitrice, s’è arreso, per-
dendo tra le mura amiche per 1 a 
0 col Montanaso. Ora la distanza 
è siderale.

Castellone-Casalpusterlengo 
1947 è finita 2 a 0 per i cremaschi, 

che hanno meritatamente ottenuto 
i tre punti. Al 5’ Sacchi, sfruttando 
un errore di un difensore, ha mes-
so davanti alla porta Cipelletti, che 
però ha fallito l’1-0. Al 27’, allora, 
ci ha pensato lo stesso Sacchi a 
realizzare il gol del vantaggio con 
un tiro da fuori, da posizione de-
filata. I lodigiani ci hanno provato 
almeno in un paio di occasioni, 
ma i gialloblù si sono dimostrati 
squadra che sa soffrire e attendere 
il momento giusto per chiudere le 
partite. Al 72’, su un lancio lungo, 
Cipelletti s’è fatto perdonare l’erro-
re sottoporta precedente e, infilan-

dosi tra due difensori, con un bel 
pallonetto ha chiuso i conti. 2 a 0 
e partita praticamente finita. La 
Soresinese, come detto, ha risposto 
alla grande e in attesa dello scontro 
diretto, la corsa a due davanti a tut-
ti prosegue. Bene Chieve e Spinese 
Oratorio che hanno vinto impor-
tanti gare. I primi hanno piegato 
la Sported Maris per 2 a 1. Gli uo-
mini di Rossi, sotto al 25’, hanno 
reagito, pareggiando prontamente. 
Nel finale un’autorete ha permesso 
ai cremaschi di portare a casa tre 
preziosissimi punti, salendo a 19 
punti in classifica. 

Nel finale il Chieve ha poi ri-
schiato il tris. Anche la Spinese 
Oratorio ha gioito alla grande, 
espugnando il campo della Lodi-
giana, giocando una bella gara, 
conclusasi 2-0. Nella ripresa, dopo 
un primo tempo a reti inviolate, 
Nervetti di testa e Carioni hanno 
realizzato i gol della vittoria.

Infine la sconfitta, meritata, del 
Calcio Crema in casa con il Lodi-
vecchio, che è passato per 1 a 2. I 
lodigiani hanno sbloccato in aper-
tura (al 9’), i nostri han pareggiato 
subito, subendo poi un rigore inge-
nuo. 

Domani Castelleone a Monta-
naso Lombardo, campo non fa-
cile, e Soresinese a Lodivecchio. 
Il Calcio Crema se la vedrà con il 
Casalpusterlengo, in lotta per la 
salvezza, mentre la Spinese gio-
cherà in casa contro il San Biagio, 
diretto avversario in chiave “man-
tenimento della categoria”. Chieve 
in trasferta con la “Cenerentola” 
Fissiraga-Riozzese.                     LG

Cambio al vertice. L’Oratorio 
Offanengo ha espugnato Pu-

menengo con un secco 3 a 0 ( Mic.
Ballerini, Morando su rigore e Riz-
zetti i finalizzatori) sorpassando il 
Palazzo Pignano costretto al pari 
sul campo del tenace Casale Vi-
dolasco. La squadra di Riluci s’è 
portata in vantaggio con Somenzi 
al 5’, poi c’è stata la risposta degli 
ospiti che hanno ristabilito la parità 
con Cavallanti al 45’ e ribaltato il 
risultato a metà ripresa con Zuccot-
ti. Il 2 a 2 definitivo è stata opera di 
Cassani. Domani sarà derbissimo, 
molto sentito: a confronto Palazzo 
e Scannabuese,  formazioni dello 
stesso comune. 

La sorprendente Pianenghese ha 
avuto ragione dell’Aurora grazie 
alla rete firmata da Ghirotto aggan-
ciando al quinto posto la Scanna-
buese, caduta a domicilio per conto 
del San Paolo Soncino: decisivo il 
gol di Pietrofitta al 13’. “Siamo la  
seconda squadra più giovane del 
girone, 35esima a livello regionale, 

dopo il Fara Olivana – annota il 
mister ‘orange’ Enrico Alloni (nella 
foto), che sino alla scorsa stagione 

allenava le giovanili pianenghesi 
(Esordienti)-. Stiamo attraversando 
un buon momento, e sono molto 
soddisfatto”. Chi vince il campio-
nato? “Il Palazzo mi aveva dato la 
sensazione di essere più squadra, 
ma anche l’Offanengo, che ora è 
balzato al comando, ha qualità, 
giocatori che possono fare la diffe-
renza in qualsiasi momento, quindi 
per il primo posto la lotta è apertis-
sima. Purtroppo, con ogni probabi-
lità non si faranno i play off  essendo 
abissale il distacco delle prime due 
della classe da chi insegue”. Alloni 
tiene a rimarcare che “oltre l’80 per 

cento dei nostri ragazzi è cresciuto 
nelle nostre giovanili e ogni partita 
mando in campo da 5 a 7 under. 
Aggiungo che da noi si gioca esclu-
sivamente per passione e voglia di 
crescere, nessuno percepisce com-
pensi”. Il Monte ha vinto ancora 
con la segnatura di Fusar Bassini 
al 55’; a farne le spese il Pieranica. 
La Doverese, che domani andrà a 
Offanengo, ha perso davanti al suo 
pubblico per opera della Calcense. 
In vantaggio con Broglia al 16’,  
nella ripresa  ha rimediato due gol 
e ora il piatto piange.  Vittoria in ri-
monta del Casaletto sul Vaiano. A 
segno Stombelli, Nichetti su rigore 
e Moretti. 

Nel girone cremonese lassù è 
rimasta la Grumulus che ha rimon-
tato 3 gol alla Baldesio. La Monto-
dinese, espugnando Ostiano col gol 
di Casorati al 47’, è rimasta a meno 
3 dalla vetta, quindi i giochi per il 
salto di categoria diretto sono sem-
pre aperti. È caduto il Salvirola sul 
rettangolo di Rivarolo.                   AL

PRIMA CATEGORIA

SECONDA CATEGORIA

Giornata positiva, perde soltanto 
il Calcio Crema col Lodivecchio

Cambio al vertice, 
passa Offanengo

Quinta di ritorno con Quinta di ritorno con Qrisultati altalenanti Qrisultati altalenanti Q
anche per chi lotta per il 
Q
anche per chi lotta per il 
Q
campionato. Se Sergnane-
se e Oratorio Castelleone, 
rispettivamente ora prima 
e seconda in classifica, 
hanno vinto con merito le 
proprie sfide, a sorpresa 
l’Oratorio Sabbioni è stato 
frenato a Trescore dai pa-
droni di casa, con il match 
terminato 1 a 1. Bene il 
Vailate in quel di Bagnolo, dove ha espugnato il “Co-
munale” per 0 a 1, restando nelle zone nobili. Detto 
del pareggio con fuochi d’artificio tra Oratorio Fras-
sati e San Carlo Crema, gara terminata 3 a 3, va sotto-
lineata la bella contesa emersa tra Ripaltese e Sporting 
Chieve, con la prima che ha vinto 4 a 3 in un match in 
cui è successo di tutto. Ma andiamo con ordine. 

Tutto facile per la Sergnanese di coach Verdelli (nella 
foto) con la Iuvenes Capergnanica (0-5) che con Usber-
ghi e Kaltic s’è portata sul 2-0 nel primo tempo, chiu-
dendo i conti nella ripresa con Mandelli, Cicognani 
e Cappellari. Per la capolista un dominio assoluto. 
Doppia esultanza per le “mucche pazze”, al triplice 
fischio, per il pari tra Trescore e Sabbioni: Vanini nella 
prima frazione ha portato avanti gli ospiti, ma Barca 
ha pareggiato su rigore, ottenuto da Di Pietro. L’Ora-
torio Castelleone non ha faticato e da Madignano ha 
portato a casa i tre punti con un sonoro 1 a 4, in un 
match rimasto aperto solo una ventina di minuti.

I bergamaschi del Vailate (quarti a 33 lunghezze) 
hanno espugnato Bagnolo (0 a 1) con un gol nel fina-
le di Taglietti, che non ha lasciato scampo al portie-
re cremasco con un gran tiro da fuori. I nostri hanno 
avuto chance per pareggiare, ma non ci sono riusciti. 
Peccato. In Ripaltese-Sporting Chieve (4 a 3) si sono 
viste le scintille: Lanzoni al 15’ su punizione e Lubri-
no al 22’ han fatto 2-0, ma nel secondo tempo gli ospiti 
hanno accorciato con Cozzolino. Lubrino per il 3-1 e 
replica di nuovo di Cozzolino con un’altra incornata. 
Al 90’ Freschi in contropiede ha portato il match sul 
4 a 2, ma Gaffuri, l’ultimo ad arrendersi dei suoi, ha 
firmato il 3 a 4 finale.

Tra 24 ore occhio a Oratorio Castelleone-Ripaltese, 
con la capolista Sergnanese in casa contro la Frassati. 
A riposo il Vailate, i Sabbioni dovrebbero avere vita 
facile tra le mura amiche con la Madignanese. Ma la  
Terza regala sempre sorprese.                                                                                            

LG

TERZA: l’Or. Sabbioni rallenta

Super Offanenghese  
e impresa Luisiana

Romanengo, un pari 
che vale moltissimo

        Eccellenza b Promozione C-E Prima Categoria I Seconda Cat. I-J Terza Categoria  A

Prossimo turno: Brugherio-Sancolombano; Calvairate-Capri-
no; Cisanese-Arcellasco; Luisiana-Mapello;Pontelambrese-
CasateseRogoredo; Codogno-Zingonia; Tritium-NibionnOg-
giono; Vimercatese-Offanenghese

Classifica: NibionnOggiono 55; Tritium 45; Offanenghese 
42; CasateseRogoredo 37; Brugherio 34; Pontelambrese 
30, Codogno 30, Luisiana 30; Zingonia 29; Caprino 25; 
Calvairate 24, Cisanese 24; Vimercatese 23; Mapello 18; 
Arcellasco 17; Sancolombano 7

Classifica E: Trevigliese 53; Sant’Angelo 48, Un. Basso Pa-
vese 48; San Giuliano 44; Bresso 39; Villa 36; Settalese 
33; Cinisello 32; Senna Gloria 31; Acos Treviglio 29, La 
Spezia 29; Tribiano  28; Paullese 18; Real Melegnano 13; 
Rivoltana 7; Bruzzano 4 

Prossimo turno: Casalpusterlengo-Calcio Crema; Castel-
vetro-Lodigiana; FissiragaRiozzese-Chieve; Lodivecchio-
Soresinese; Montanaso-Castelleone; Spinese-San Biagio; 
Sported Maris-Oriese; Valera Fratta-Santo Stefano

Classifica J: Grumulus 50; Montodinese 47; Castelverde 
40, Pieve 010 40; Sesto 39; Rapid United 34; Pescarolo 
33; Sestese 30, Casalbuttano 30; Castello Ostiano 27; 
Corona 26; Salvirola 25; Baldesio 23; Gussola 18; Acqua-
negra 15; Cicognolese 7   

Classifica C: Valcalepio 46; Forza e Costanza 43; Villongo 
32, Colognese 32, San Pellegrino 32; San Paolo d’Argon 
31; Almenno 30, Gavarnese 30; Longuelo 28, Fiorente 28; 
Rovato 25, Castrezzato 25, Romanengo 25; Fornovo 22, 
Pradalunghese 22;  Chiuduno 20 

Classifica: Soresinese 53, Castelleone 53; Santo Stefano 
41; Lodivecchio 37; Castelvetro 35; Valera Fratta 34; Mon-
tanaso 33; Oriese 29; Lodigiana 27; Sported Maris 26; San 
Biagio 24; Casalpusterlengo 21; Spinese 19, Chieve 19; 
Calcio Crema 13; FissiragaRiozzese 10 

Classifica I: Offanengo 55, Palazzo Pignano 54; Fara Oliva-
na 41; Pumenengo 39; Pianenghese 32, Scannabuese 32; 
Casale Cremasco 30, Casaletto Ceredano 30; S. Paolo Son-
cino 29; Excelsior 28; Monte Cremasco 27; Pieranica 26; 
Issese 24, Doverese 24; Calcense 17; Ombriano Aurora  3

Un gol per tempo di bomber Forbiti e l’Offa-
nenghese è tornata alla vittoria, portando a 

cinque le lunghezze di vantaggio sulla quarta in 
graduatoria, la Casatese e restando a tre lunghezze 
della vicecapoclassifica, la Tritium, vittoriosa di 
misura sul campo del fanalino di coda Sancolom-
bano. 

Grande impresa della Luisiana;  ha violato il 
campo della corazzata NibionnOggiono, sconfitta 
per la prima volta in questa stagione. La compa-
gine di mister Lucchi Tuelli con le grandi è quasi 
sempre riuscita a dare il massimo ottenendo risul-
tati insperati, come appunto domenica. 

“Il pronostico è tutto a favore della capolista, ma 
noi vedremo di giocarcela, senza alcun timore rive-
renziale” aveva considerato il condottiero pandine-
se alla vigilia della trasferta, proibitiva sulla carta. 
Sul campo sono stati i nerazzurri a far vedere le 
cose migliori dal fischio d’inizio, lasciando il se-
gno due volte nel primo quarto d’ora, tra il 12’ e il 
15’. Il risultato l’ha sbloccato Ghizzoni, lestissimo 
a raccogliere la respinta della traversa centrata da 
Migliavacca. 

Sulle ali dell’entusiasmo i cremaschi hanno con-
tinuato a volare e dopo 3’ Degeri, autore di un’altra 
prestazione d’autore, ha gonfiato il sacco con una 
legnata dai 30 metri. Lecito attendersi la reazio-
ne dei lecchesi, che hanno però dovuto fare i conti 
con Campana: monumentale la sua parata al 25’.

Alla mezz’ora Lusiana in 10 per l’espulsione di 
Cremonesi. Lucchi Tuelli ha modificato l’assetto, 

arretrato il regista Degeri davanti alla difesa e i lo-
cali hanno faticato ad andare al tiro eccezion fatta 
al minuto 62 quando ha lasciato il segno. 

Davvero un’impresa straordinaria questa com-
piuta da: Campana, Pesenti, Bonizzi (60’ Marino-
ni), Scietti, Cremonesi, Martignoni, Bressani, De-
geri, Migliavacca (80’ Abbà), Dell’Anna, Ghizzoni 
(70’ Boschiroli). 

L’Offanenghese s’è rialzata a spese della Cisane-
se, dando segnali di crescita, anche se la squadra di 
mister Pelati può fare ancor meglio, ma va rimar-
cato che il terzo posto in classifica non è frutto del 
caso, bensì di un lavoro serio e di impegno costan-
te. In alcune circostanze il pacchetto arretrato non 
è parso impeccabile, anche se l’estremo difensore 
Bianchi, sempre molto attento, non ha corso pe-
ricoli. Al 25’ i giallorossi hanno sbloccato il risul-
tato col loro bomber di razza che, ricevuta palla 
a centro area su rimessa laterale, ha controllato e 
insaccato con un secco rasoterra. In zona Cesarini 
il raddoppio a suggello di una trama impostata da 
Moriggi, proseguita da Brunetti, finalizzata alla 
grande da Forbiti. Domani la truppa del presidente 
Daniele Poletti, fermamente intenzionata a resta-
re in zona nobilissima, è attesa dalla Vimercatese, 
che ha una grande fame, occupando la quart’ul-
tima posizione. Offanenghese: Bianchi, Guerini, 
Giavazzi, Tacchinardi, Ferrari, Oprandi, Morig-
gi, Guindani (73’ Passoni), Forbiti, Colonetti (63’ 
Brunetti), Myrteza (88’ Ornaghi).

                                                                                   AL

ECCELLENZA PROMOZIONE

Prossimo turno: Gilbertina-Trescore; Or. Castelleone-Ri-
paltese; Or. Sabbioni-Madignanese; San Carlo-Bagnolo; 
Sergnanese-Or. Frassati; Sporting Chieve-Iuvenes Ca-
pergnanica
Riposa: Vailate

Classifica: Sergnanese 40; Or. Castelleone 37; Or. Sab-
bioni 36; Vailate 33; Ripaltese 26, Bagnolo 26; San 
Carlo 23, Gilbertina 23; Sporting Chieve 22; Or. Frassati 
17; Trescore 14; Iuvenes Capergnanica 4; Madignanese 
3
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Cornaredo-Videoton 3-2 (2-2)

Sconfitta immeritata contro la vicecapolista per la squadra 
cremasca del Videoton. Gran prova dei ragazzi nonostante 

alcune defezioni. 
Avvio guardingo dove è stato fondamentale Mastrangelo che 

con alcuni suoi interventi ha salvato la situazione; sull’enne-
simo angolo però il Cornaredo riesce a passare in vantaggio.  
Bella reazione del Vidi con Longari che prima colpisce una 
traversa e poi riesce 
a trovare il pareggio. 
Palla al centro e Ma-
ietti insacca portan-
do la squadra crema-
sca in vantaggio. 

A tre minuti dal-
la sirena purtroppo 
il Vidi, sempre da 
angolo, subisce la 
rete del pareggio. 
Nella ripresa regna 
l’equilibrio... succe-
de tutto negli ultimi 
5 minuti: Maietti 
colpisce un palo cla-
moroso. Sul ribalta-
mento di fronte l’ar-
bitro concede una 
punizione dal limite 
fortemente dubbia 
che il Cornaredo 
sfrutta al meglio portandosi sul definitivo 3 a 2. I cremaschi 
hanno tentato fino all’ultimo di ritrovare il pari, ma i prodigio-
si interventi del portiere di casa hanno impedito che il risultato 
cambiasse di nuovo prima del suono finale della sirena. Con 
questo risultato negativo il Videoton esce dalla zona playoff e 
ora dovrà affrontare il Pavia.

Ma c’è anche un’ottima notizia per il movimento del calcio a 
5 Videoton: la formazione Under 19 (nella foto), con la vittoria 
sul campo del San Carlo Milano, con tre giornate d’anticipo 
ha vinto il campionato e partirà dai sedicesimi di finale per lo 
scudetto di categoria (come se fosse la Primavera nel calcio!). 

Una soddisfazione enorme soprattutto alla luce del fatto che 
la squadra è stata fatta con i ragazzi del territorio.

Videoton festeggia l’Under 19

di TOMMASO GIPPONI

L’ennesima occasione gettata al vento. Questo 
ha rappresentato per la Pallacanestro Crema la 

sconfitta interna per 76-83 contro Lecco di domeni-
ca scorsa. Una gara che anche col senno di poi era 
decisamente alla portata. I lacustri infatti hanno di-
mostrato di avere qualche buon elemento in rosa ma 
hanno vinto principalmente sfruttando i difetti con-
geniti dei cremaschi, in primo luogo la mancanza 
di continuità difensiva, che invece era stata la chia-
ve positiva del precedente successo a Milano. Una 
partita che ha visto gli ospiti quasi sempre avanti. 
Crema è andata a fiammate, ha avuto più di una dif-
ficoltà nell’attaccare la zona avversaria ma poi ha 
anche ingranato, e ha saputo anche mettere la testa 
avanti, addirittura nel quarto periodo al temine di un 
parziale che sembrava essere quello decisivo.

Purtroppo i cremaschi non hanno saputo affonda-
re il colpo e Lecco, con pazienza e intelligenza, ha 
piazzato essa stessa un break che l’ha portata alla 
vittoria. Subendo 83 punti in casa, di partite se ne 
possono vincere poche e al momento a Crema i due 
punti servono come l’acqua nel deserto. Se i nuovi 
innesti hanno portato qualcosa in più a livello tecni-
co, soprattutto quello di Paolo Rotondo, vero pivot 
vecchio stampo con grandi capacità dal post basso, 
è anche vero che inserire in meccanismi di squadra 
così tanti elementi nuovi a stagione in corso risulta 
essere particolarmente difficile. E le novità non sono 
finite, perché sul finire della scorsa settimana ne è ar-

rivata anche un’altra. Luca Pedrazzani, che si è visto 
limitare i minuti proprio dall’arrivo di Rotondo, ha 
accettato l’offerta dell’ambiziosa Amatori Pescara 
del Girone C e se n’è andato. La società non ha certo 
aspettato e ha prontamente ingaggiato per sostituirlo 
Manuel Di Meco, ala-centro classe 97’ di 200 cm, 
l’anno scorso avversario cremasco a Costa Volpino e 
quest’anno finora a 8 punti di media a Domodossola 
nel girone A. Un under per un altro under quindi, 
ma tecnicamente la partenza di Pedrazzani non è da 
sottovalutare, lui che sotto canestro era sicuramente 
il giocatore più fisico a disposizione di coach Ga-
relli. Bisogna però fare di necessità virtù e andare 
avanti con le risorse a disposizione. In questo senso, 
la pausa che il campionato osserverà questo fine set-
timana per la disputa delle finali di Coppa Italia di 
categoria capita decisamente a fagiolo. 

Il gruppo avrà due settimane di allenamenti con-
secutive per lavorare e trovare la giusta chimica, e af-
frontare meglio quindi un finale di campionato che 
si annuncia infuocato, che inizierà sabato prossimo 
con la trasferta di Bernareggio. Ci sono ancora tante 
partite che Crema può vincere, e se la salvezza diret-
ta sembra davvero un miraggio, ecco che recuperare 
sei punti di distacco a Olginate (ancora da riceve-
re alla Cremonesi peraltro) e guadagnarsi il fattore 
campo ai playout può e deve essere l’obiettivo attua-
le del gruppo rosanero. Che in questa salvezza deve 
continuare a crederci fino alla fine, per onorare la 
maglia che indossa e per rispetto ai tanti tifosi che 
non hanno mai smesso di sostenerlo.

LA GARA COL LECCO ERA ALLA PORTATA (76-83)

BASKET B

Pall. Crema, 
occasione al vento
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Le cinque formazioni del Ggs Ripalta Cremasca che partecipano ai 
campionati nazionali, regionali e provinciali di tennistavolo, han-

no affrontato la terza giornata del girone di ritorno. Il bilancio è stato 
di tre vittorie e di due sconfitte. L’équipe di serie B2 nazionale, com-
posta da Vladislav Manukyan, Daniele Scotti e Marco Valcarenghi ha 
superato per 5 a 2 sui tavoli della palestra comunale di via Roma i ber-
gamaschi dell’Olimpia TT Agnelli Group. Mattatore dell’incontro il 
russo Manukyan, autore di tre punti. La squadra che milita nel girone 
F del campionato regionale di serie C2, composta da Filippo Inzoli, 
Andrea Benedetti e Federico Guerrini, ha perso inaspettatamente in 
casa propria per 5 a 4 contro i bresciani del Tt Coccaglio. La battuta 
d’arresto fa scendere i ripaltesi dal secondo posto in graduatoria, alle 
spalle del Tt Benaco e della Polisportiva Bagnolese. In serie D2 regio-
nale, invece, la squadra del Ggs inserita nel girone P giocava in casa 
contro il Tt Obiettivo Sport e si è brillantemente imposta per 5 a 0. La 
squadra mantiene la vetta del girone e si conferma pronta per tentare 
il salto di categoria. Vittoria per 5 a 0 contro il Tt Coccaglio anche per 
la formazione B ripaltese di serie D2, che fa parte del girone O. Il Ggs 
si conferma al secondo posto. La squadra del Ggs di serie D3, infine, 
inserita nel raggruppamento bergamasco era di scena tra le mura ami-
che, contro il Tt Olimpia, e si è fatta superare per 5 a 0 restando solita-
ria all’ultimo posto in classifica.                                                                     dr
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Mercoledi scorso gara di Cop-
pa Lombardia a Crema tra la 

Asd Pallanuoto Crema e Busto ter-
minata con una prestigiosa vittoria, 
ottenuta dalla squadra di casa per  8 
a 7 al termine di una delle più belle 
gare viste in piscina a Crema negli 
ultimi anni, grazie all’impegno e 
le qualità mostrate in vasca da en-
trambe le formazioni per tutti e 4 i 
parziali ( 2/3 1/0 3/2 2/2 ); la for-
mazione cremasca è scesa in campo 
con Vigentini, Boselli, Comassi 3, 
Furini 1, Marchesi, Rusconi, Roc-
co, Bianchi, Radaelli 1, Zucchelli 2, 
Tamaccaro, Asti, all. Pelone.

Sabato invece a Novara è iniziato 
il campionato promozione 2019 e 
la squadra cremasca, galvanizzata 
dal successo in Coppa, ha fornito 
una positiva prestazione ottenendo 
i primi tre punti stagionali con una 
netta vittoria per  7 a 2 ( parziali 
0/3 0/2 0/1 1/2 ); questo il tredici 
cremasco: Pini, Boselli, Comassi 1, 
Furini, Basso Ricci, Rusconi, Algi-
si, Bianchi 2, Radaelli 1, Zucchelli 
2, Bocca, Tamaccaro 1, Vigentini, 
all. Pelone. Oggi alle ore 20.30 sarà 
di scena la seconda giornata di cam-
pionato a Crema contro Pavia.

Domenica scorsa infine a Crema 
si è disputata la terza e quarta gara 
del campionato amatoriale Sport 
Management categoria under 18 e 
la squadra cremasca (che si trova in 
testa alla graduatoria con 6 punti) 
implementa la classifica con 2 nette 
vittorie contro i pari età del Busto B 
(16 a 0 e la squadra cremasca scesa 
in vasca con Caprara, Ballestrini, 
Barbieri 1, Zecchini 1, Hassani, 
Raimondi 3, Lanzara 2, Bozzelli 1, 
Cernigliaro , Ganini 1, Bassoricci 7)  
e la gara di ritorno 17 a 0 (forma-
zione cremasca: Caprara, Hassani, 
Ballestrini, Rocco 2, Fadenti 6, Bar-
bieri, Lanzara 4, Ganini, Cerniglia-
ro 1, Demeo, Basso Ricci 3). 

Nella cornice del Pala-
sport Raschi di Parma 

si è disputato, domenica 
scorsa, il 27° Trofeo delle 
Regioni Karate Tradizio-
nale, con ben 15 squadre 
partecipanti provenienti da 
tutta Italia. In rappresentan-
za della Lombardia anche 
cinque atleti cremaschi, tut-
ti provenienti dalla palestra 
Moving Club del Maestro 
Silvia Marotta: Michele 
Gregoris, Giona Pappone 
(assente nella foto), Lorenzo 
Vavassori, Laura Zabot e 
Andrea Accardi. Ottimi i risultati conseguiti: Gregoris argento Kata e 
oro Kata a squadre, Vavassori argento kumite, Zabot bronzo Kata e 
Accardi bronzo Kata. Un pizzico di sfortuna per Pappone nonostante 
l’eccellente prestazione. Grazie anche ai prestigiosi piazzamenti dei cin-
que Draghi cremaschi, la Lombardia si è aggiudicata l’ambito Trofeo.

Complimenti ai giovani campioni!
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Giornata con doppia sconfitta per le formazioni cremasche di serie 
D. L’Ombriano Basket 2004 era chiamata al compito più difficile, 

andando a far visita alla corazzata e capo classifica Ospitaletto, che 
non ha fatto sconti imponendosi alla fine con un netto 84-55. La resi-
stenza ombrianese è durata il primo quarto, grazie a Tiramani, Dedè e 
Gritti, in un periodo terminato 17-15 per i bresciani. 

La seconda frazione invece si apre con un clamoroso black-out dei 
ragazzi di coach Bergamaschi, con tanta confusione in attacco e una 
difesa divenuta improvvisamente assai malleabile, e un 15-0 per Ospi-
taletto che indirizza la partita. Tiramani dà la sveglia ai suoi con 2 tri-
ple e un paio di palloni recuperati permettono a Ombriano di chiudere 
il quarto sul -15 (43-28). 

Dopo la pausa lunga Ombriano prova con un bello spirito a rien-
trare, tornando anche a -12, ma Ospitaletto ha troppe frecce nella sua 
faretra e ha la possibilità di allungare anche grazie a frequenti viaggi in 
lunetta (30 liberi nei primi 3 quarti di gioco), chiudendo il terzo quarto 
sul +22, e lasciando un ultimo quarto di puro garbage time. MVP di 
serata Andrea Tiramani, che finché ha avuto benzina nel serbatoio ha 
letteralmente trascinato i suoi (14 punti e 8 rimbalzi alla fine per lui).

Per Ombriano domani altra trasferta sul campo di Gussago. Sconfit-
ta anche per l’Etiqube Izano, nella prima casalinga del neo coach Tedol-
di, per 49-60 contro il Gussago. Partenza molto a rilento di entrambe 
le compagini nel primo quarto, dove la retina deve attendere non poco 
prima di muoversi per il primo canestro. I padroni di casa sembrano 
partire meglio e nonostante un attacco non eclatante chiudono sul 12-
8. Secondo parziale a favore degli ospiti che grazie alla precisione in 
attacco, ma anche a qualche disattenzione difensiva cremasca, si ripor-
tano sotto e chiudono avanti di una lunghezza alla pausa lunga. Terzo 
quarto ancora all’insegna di attacchi poco produttivi da entrambi i lati 
del campo, ma Gussago che rintuzza il proprio vantaggio. Quarto pe-
riodo invece fatale ai Jokers. L’attenzione in difesa cala e l’attacco si 
inceppa nei momenti cruciali. I bresciani finalizzano bene dall’arco e 
sfruttano al meglio gli errori difensivi locali con ribaltamenti repentini 
e precisi, e alla fine colgono due punti d’oro. Per Izano Cerioli con 13 
punti il migliore a livello realizzativo. Per Izano ieri trasferta a Paderno 
e venerdì prossimo derby provinciale casalingo alle 21.30 contro la Va-
noli Young.                                                                                               tm

Turno negativo per le tre compagini cremasche che partecipano al 
campionato di Promozione, inserite nel girone Brescia 2. Il Mo-

mento Rivolta d’Adda continua nel suo periodo di risultati altalenanti, 
e si è fatto superare per 63-69 in casa dal Borgo San Giovanni per 63-69. 

I cremaschi di Segala avevano iniziato anche bene, arrivando a con-
durre sia al termine del primo che del secondo parziale di gioco. Nella 
ripresa però è mancato lo slancio decisivo, con la gara che ha visto i lo-
digiani portarsi a condurre e nel finale, in volata, dimostrarsi più lucidi 
fino alla vittoria. A Rivolta d’Adda non sono bastati i 17 del rientrante 
Edoardo Giosuè e i 22 di Castellazzi. È invece arrivata fuori casa la 
sconfitta per la Basket School Offanengo, superata sul difficile campo 
della Vespa Castelcovati per 72-68. Offanenghesi molto bene all’inizio, 
in un primo quarto dominato e chiuso avanti 9-23 che lasciava presa-
gire un facile successo, specie anche dopo un secondo quarto chiuso 
comunque a più 9. Nella ripresa però i bresciani hanno cambiato passo 
e con un parziale di 29-18 si sono portati a condurre. Nell’ultimo pe-
riodo il finale equilibrato ha premiato i padroni di casa. Per la School 
Offanengo in doppia cifra hanno terminato Gregorat con 14 punti e 
Vailati con 12. Infine, netto lo stop casalingo dell’Abc Crema contro il 
forte Pisogne, passato alla palestra di Bagnolo Cremasco con un largo 
47-71. I giovani nero arancio di Peraro sono riusciti a rimanere bene 
in partita per tutta la prima metà, con primo quarto chiuso sotto di 6 
e secondo di 8. Nella ripresa però Pisogne ha alzato notevolmente la 
propria intensità, scappando fino al più venti e poi amministrando il 
risultato in tutta scioltezza.

Per Crema da segnare i 14 punti di un buon Perotti, unico in doppia 
cifra dei suoi.                                                                                             tm

Cast qualificato alle finali del ‘Trofeo amici del bocciodromo’, gara 
regionale serale organizzata dalla società Nuova Bar Bocciodromo. 

A sbaragliare la concorrenza e a salire sul gradino più alto del podio è 
stato il cremonese Roberto Venturini. Nel match conclusivo, Venturini 
ha affrontato l’esperto Travellini, superandolo per 12 a 9. La classifica 
finale è stata stilata dall’arbitro Massimo Testa ed è risultata la seguen-
te: 1) Roberto Venturini (Canottieri Bissolati, Cremona), 2) Giovanni 
Travellini (Arcos Brescia Bocce), 3) Roberto Moretti (Cremosanese), 
4) Stefano Guerrini (Arcos Brescia Bocce), 5) Giovanni Moretti (Mcl 
Achille Grandi), 6) Mario Magnini (Mcl Achille Grandi), 7) Antonio 
Biscotelli (Mcl Capergnanica). Questa sera si disputeranno le finali dei 
Campionati provinciali a terne. A seguire, lunedì 4 marzo, toccherà al 
‘19 Trofeo Lorenzo Ghiozzi’, gara regionale individuale organizzata 
dalla bocciofila Scannabuese. 

*Altri risultati di rilievo per i boccisti di casa nostra fuori Comitato. 
La coppia cremasca composta da Stefano Guerrini e da Giovanni Tra-
vellini, che vestono i colori della società Arcos Brescia Bocce, si è ag-
giudicata il ‘1° Gran Premio Bocciodromo Fontanella’, gara Regionale 
organizzata dalla Fontanellese del Comitato di Piacenza. 

Il giovane vaianese Mattia Visconti, portacolori della Famigliare Ta-
gliuno di Bergamo, si è invece classificato al primo posto nel ‘14° Trofeo 
Ori e Argenti Madonini’, gara regionale individuale organizzata dalla 
bocciofila GB Paullo di Milano.

* Due giovani boccisti cremaschi, facenti parte della squadra del Co-
mitato di Cremona, hanno vinto la 2a edizione della Coppa Lombardia, 
riservata alle squadre juniores. Si tratta di Nicolas Testa e di Cristiano 
Manzoni della società Mcl Achille Grandi di via De Marchi. La mani-
festazione si è svolta a Bergamo.                                                                 dr  
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In una pausa tra una gara e l’altra, nei giorni scorsi le atlete del cor-
so agonistico di ginnastica ritmica dell’Unione sportiva Acli Crema 

hanno partecipato a un festival coreografico, che si è tenuto a Milano. 
Le protagoniste sono state le ginnaste Federica Rinaldi, Stefania Bo-

logna, Alexandra Tcaci, Matilde Caio, Nicole Mityashina, Alice Rada-
elli, Lukrezia Kohistani e Ana Maria Dragoi. 

Le coreografie presentate nella rassegna sono state curate dall’inse-
gnante Marina Bogachuk. La manifestazione è stata organizzata dal 
ballerino Enkel Zhuti. 

Il gruppo cremasco di ginnastica ritmica si è esibito in quattro diffe-
renti quadri: “Adagio”, “Stelle”, “Magico Equilibrio” e con un mix con 
i cinque attrezzi della disciplina. L’esibizione delle atlete dell’Us Acli ha 
ricevuto numerosi applausi da parte del pubblico. 

Il prossimo impegno è previsto per domani, in quel di Pero, dove 
le atlete della ginnastica ritmica cremasca gareggeranno nella seconda 
prova federale di serie D con cinque squadre in lizza, formate dalle gin-
naste dei corsi agonistico e preagonistico. Una delle cinque squadra sarà 
preparata dall’insegnante Nina Samokovareva.

dr
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AREA
CREMASCA
Agnadello • Via San Bernardino, 1
Bagnolo Cremasco • Via Emilio De Magistris, 8
Capralba • Via Piave, 25
Casaletto Vaprio • Via Roma, 18
Chieve • Piazza Roma, 2
Crema • Viale della Repubblica, 4
Cremosano • Via Vignale, 9
Dovera • Via Umberto I, 4/1
Nosadello • Via dei noci, 1
Offanengo • Via Alcide De Gasperi, 18/20
Palazzo Pignano • Piazza Roma
Pandino • Via Castelli, 3/5
Pieranica-Quintano • Via Galileo Galilei, 1
Postino • Via Europa, 6/1
Rivolta d’Adda • Piazza Vittorio Emanuele II, 6
Soncino • Piazza San Martino, 8
Spino d’Adda • Via Martiri della Liberazione, 7
Torlino Vimercati • Via Roma, 11
Vaiano Cremasco • Via S. Antonio, 6

AREA
BERGAMASCA
Antegnate • Via Castello, 5/7
Bergamo • Via Giovanni Falcone, 11
Brignano G. d’Adda • Via Vittorio Emanuele II
Caravaggio (sede) • Via Bernardo da Caravaggio
Caravaggio (zona ind.) • Via Leonardo da Vinci
Caravaggio • Via Giuseppe Mazzini
Fontanella • Via Giuseppe Scotti, 48
Fornovo S. Giovanni • Via Giacomo Matteotti, 37
Lurano • Via Giuseppe Mazzini, 2
Mozzo • Via della Mola, 2/a
Torre Pallavicina • Via Santi Nazzario e Celso, 20

AREA
MILANESE-LODIGIANA
Dresano (MI) • Via Varese, 3

Mediglia (MI) • Via Roma, 55

Melegnano (MI) • Via Giuseppe Mazzini, 9

Milano • Viale Monte Nero, 45

Paullo (MI) • Piazza Enrico Berlinguer, 2

Peschiera Borromeo (MI) • Via Antonio Gramsci, 13

San Donato M.se • Via Martiri di Cefalonia, 4

Tavazzano con V.sco (LO) • Via Giuseppe Verdi, 31

Vizzolo Predabissi (MI) • Piazza Giacomo Puccini, 26

Zelo Buon Persico (LO) • Via Dante Alighieri, 13
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