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Paolo Voltini è stato condanna-
to in Appello a 4 anni e 6 mesi 
di reclusione, per aver difeso  gli 
interessi del Consorzio Agrario 
di Cremona, che presiede. Cosa 
ha fatto Voltini? Un gesto 
inappropriato, penalizzato in 
maniera sproporzionata, senza 
alcuna attenuante, che tenesse 
conto delle circostanze in cui si 
è venuto a trovare. Di fronte a 
dipendenti ritenuti infedeli, ha 
agito di conseguenza, ed è stato 
condannato, lui, non i dipenden-
ti. La verità è che la Giustizia 
Italiana va riformata, continua 
ad applicare due pesi e due mi-
sure. L’informazione ancora 
di più, soprattutto  quando 
chi presiede ed autorizza alla 
gogna  giornalistica una persona 
come il presidente Voltini, è un ex 
funzionario ASL che è finito sotto 
processo per aver autorizzato un 
produttore di formaggi ad im-
pastare e mettere in commercio 
formaggio con la merda dei 
topi. Tutte informazioni passate 
sulle reti televisive, comprese le 
registrazioni telefoniche dei NAS. 
Ma è stato Assolto. Due pesi e 
due misure. Una vergogna. Ma 
questa è stata la sentenza della 
Giustizia, la stessa che ha con-
dannato Voltini per aver messo 
con le spalle al muro dipendenti 
infedeli. Torniamo ad avere un 
pò di equilibrio: chi ruba merita 
di essere condannato, come chi 
attenta alla salute della gente, 
eppure questi vengono assolti, 
per chi invece fa il suo dove-
re di amministratore, perché 
tanto rigore giudiziario? Da 
persone normali, combattiamo 
la battaglia di tutti i giorni, con 
pochi soldi, tanto lavoro, tanta 
ingratitudine, ma alla sera a 
letto sereni, in attesa dell’alba 
per ringraziare il Signore per il 
nuovo giorno che nasce, anche 
se sarà carico  di altre difficoltà 
da affrontare con serietà  per il 
bene di quanti lavorano e vivono 
accanto a noi. 
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Santa Lucia a Trigolo

MCL, Cremasco dell’Anno 2022 
ricevuto dal Papa in Vaticano

Erano presenti circa 500 persone in rappresentanza di tutti i territori italiani e esteri

Il 9 dicembre per celebrare il 50° di Fondazione
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"Si è svolta a Roma nei giorni 7 - 8 - 9 
dicembre 2022 la celebrazione ufficiale 
del cinquantesimo del Movimento Cri-
stiano Lavoratori, nato l’08 dicembre 
del 1972 e arrivato quindi a festeggiare 
il proprio giubileo. All' evento erano 
presenti circa 500 persone in rappre-
sentanza di tutti i territori italiani e 
esteri in cui il MCL irradia la propria 
attività associativa tra cui una dele-
gazione del nostro territorio guidata 
dal presidente e membro del comitato 
esecutivo nazionale Michele Fusari. La 
3 giorni ha vissuto momenti intensi di 
testimonianze, storie e racconti molto 
toccanti di coloro che hanno dato vita 
mezzo secolo fa , con la spinta e la 
benedizione del pontefice San Paolo 
VI, alla nascita del Movimento in un 
coerente impegno di fedeltà alla Chiesa, 
alla democrazia e al mondo del lavoro 
proiettati però con ancor più slancio 
verso il futuro. Hanno portato il loro 
saluto e la loro vicinanza al MCL , al-
ternandosi nella presenza con noi, tan-
tissime autorità civili ed ecclesiastiche 
: il vicepremier ministro degli affari 
esteri Antonio Tajani, la ministra 
per le pari opportunità e la famiglia 
Eugenia Maria Roccella , il sottose-
gretario alla presidenza del consiglio 
Alfredo Mantovano che ha anche letto 
ai partecipanti il saluto della premier 
Giorgia Meloni.Il cardinale Giovanni 
Battista Re, che nel 1972 ricopriva il 
ruolo di Assessore alla Segreteria di 
Stato del Vaticano a stretto contatto 

con Paolo VI , la mattina di giovedì 8 
dicembre ha presieduto la concelebra-
zione eucaristica, proprio nel giorno dei 
50 anni del MCL, insieme ai vescovi 
e agli assistenti ecclesiastici presenti 
al termine della quale il presidente 
nazionale MCL Antonio Di Matteo 
ha letto ai presenti il messaggio di feli-
citazioni inviato dal cardinale Matteo 
Zuppi , presidente della CEI. Ma l’a-
pice di emozioni ,durante il soggiorno 
romano, si e’ toccato con i 2 momenti 
vissuti da tutti gli “emmeciellini “ 
con Papa Francesco : il primo, la 
recita dell’Angelus proprio nel giorno 

dell’Immacolata, in una piazza San 
Pietro gremita di bandiere del MCL , 
un vero e proprio flashback rievocativo 
cinquantennale ; il secondo,  l’udienza 
speciale concessa al MCL venerdì 9 
dicembre in Aula Paolo VI, quando 
il Papa ha “ringraziato il Movimento 
per il bene seminato in questi 50 anni 
di vita , l' impegno a servizio della 
società italiana attraverso le attività 
di formazione, i circoli , il patronato, 
il servizio civile e l' impegno nelle par-
rocchie grato inoltre per essere venuti 
a condividere con me questo traguardo 
che però deve ambire ad una nuova 

semina di protagonismo nel mondo 
del lavoro aiutando a respingere ogni 
forma di sfruttamento". Le parole del 
Pontefice hanno confermato la stima 
e l’attenzione di tutta la Chiesa verso 
il MCL nel proprio coerente impegno 
che si èfatto storia vivendo il giubileo , 
ma che nel contempo sta già scrivendo 
altre pagine intensissime di vissuto 
associativo quotidiano. La 3 giorni si 
è chiusa con il momento di festa nella 
sala congressi dell’Ergife Palace 
Hotel. "Credo che sia difficile spiegare 
l' emozione provata e la profondità dei 
momenti vissuti in questi 3 giorni di 
nostra presenza a Roma - ci racconta 
il presidente MCL del territorio e 
membro del comitato esecutivo na-
zionale Michele Fusari - intanto per 
la caratterizzazione delle stesse gior-
nate in cui si sono susseguite storie , 
racconti , testimonianze delle staffette 
intergenerazionali che ci hanno portato 
fino a qui, fino al nostro giubileo. La 
presenza con noi di tante autorità civili 
ed ecclesiastiche e di tanti amici del 
MCL credo siano la testimonianza più 
bella di quello che siamo stati per tutta 
la società e di quello che vogliamo con-
tinuare ad essere. L’udienza con Papa 
Francesco , le sue parole lasciate a tutti 
noi e il saluto personale che ho potuto 
portare al pontefice in rappresentanza 
di tutto il MCL del nostro territorio è un 
momento che non potrò mai scordare. 
Evviva il MCL !"

 
Michele Fusari incontra Papa Francesco al termine

dell’udienza speciale per i 50 anni del MCL
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Continua con metodi sempre 
più duri la repressione delle 
proteste in Iran. Domenica 
notte è stato “impiccato nel 
luogo in cui ha commesso 
il crimine” un manifestante 
23enne, Majidreza Rah-
navard, dopo 23 giorni di 
carcere.  L’agenzia di stampa 
iraniana ha anche pubbli-
cato la foto del corpo del 
giovane, con il volto coperto 
che pende da una gru in 
una strada di Mashhad, la 
sua città. Città per cui ha 
lottato fino a perdere la vita.  
Rahnavad è il secondo mani-
festante ad essere giustiziato 
dopo un processo irrisorio e 
breve.  E’ stato giustiziato 
con l’accusa di mohare-
beh, “aver ingaggiato guerra 
contro Dio”, e aver “ucciso 
due basiji”, la forza parami-
litare usata per reprimere 
violentemente le proteste.  
In un video diffuso dalla 
Mizan, agenzia di stampa 
iraniana, si vede un uomo 
mentre colpisce con un col-
tello due persone, mentre in 
un altro video mandato in 
onda dalla tv di Stato dopo 
l’esecuzione, visibilmente 
editato, Rahnavard in aula 
dice di essere arrivato a odia-
re i Basiji che picchiavano 
e uccidevano i manifestanti: 
queste sarebbero state le 
prove della sua colpevolezza. 
La famiglia ha ricevuto una 
telefonata lunedì mattina alle 
7, secondo un account anoni-
mo che monitora e racconta 
le proteste e la repressione: 
“Hanno detto loro di andare 
al cimitero di Behesht-e 
Reza: ‘Abbiamo giustiziato 
vostro figlio e l’abbiamo 
seppellito’”. La madre aveva 
potuto vederlo in prigione 
qualche giorno prima: una 
foto li ritrae insieme, lei sor-
ridente nella speranza che il 
figlio venisse presto liberato. 
Nessuno le aveva detto della 
condanna a morte. “Un altro 
processo farsa”, denunciano 
le organizzazioni per i diritti 
umani come Iran Human 
Rights, celebrato a porte 
chiuse, senza appello, in cui 
Rahnavard non ha potuto 
avere un suo avvocato di 
fiducia. Pochi giorni fa un 
altro manifestante di 23 
anni, Mohsen Shekari, era 
stato impiccato con l’accusa 
di aver ferito un agente della 
sicurezza e di aver bloccato il 
traffico, con un processo lam-
po celebrato allo stesso modo: 
senza un avvocato di fiducia. 
Il bilancio della repressione è 
durissimo: più di 470 morti, 
18mila persone arrestate. 
Contro l’uso arbitrario del 
moharebeh si è espresso 
anche l’ayatollah Morteza 
Moqtadaei, che è un religio-
so conservatore, in passato è 
stato anche capo della Corte 
Suprema, e fu uno dei soste-
nitori della fatwa contro lo 
scrittore Salman Rushdie: 
“Chiunque sia accusato di 
moharebeh o “corruzione 
sulla terra” non dovrebbe 
essere necessariamente giu-
stiziato”, ha detto, precisando 
che secondo l’Islam queste 
accuse sono legate alla guer-
ra, non agli scontri tra una o 
due persone. “La partecipa-
zione a qualsiasi cerimonia 
organizzata da questo regime 
tirannico è peccato fino a 
quando non sospenderanno 
le esecuzioni”, ha dichiarato 
un altro ayatollah di Qom,-
Mahmoud Amjad. L’Unione 
europea intanto ha imposto 
nuove sanzioni contro 22 
tra funzionari del governo e 
pasdaran responsabili delle 
“gravi violazioni dei diritti 
umani in Iran”.

Iran: si inasprisce
la repressione
dei dissidenti

di Vittoria Scotto Rosato

 
Londra- Anche se non 
possiamo parlare di una 
situazione completamente 
analoga a quella di fine 
anni Settanta (allora si 
parlò di Winter of Di-
scontent) in cui diverse 
categorie di lavoratori 
scioperarono in massa, 
non ci sono stati molti al-
tri precedenti. Dicembre 
2022 si presenta come 
un mese particolarmente 
difficile in cui ogni gior-
no sarà scandito da un 
nuovo sciopero. Già da 
inizio estate, i dipendenti 
della maggior parte delle 
compagnie ferroviarie 
del paese avevano incro-
ciato le braccia e interrotto 
il trasporto per diversi 
giorni. Sembrava che un 
accordo fosse prossimo 
contando anche sull’aiuto 
del governo con funzione 
da mediatore con i sinda-
cati. Purtroppo così non 
è andata e i servizi dei 
treni verranno di nuovo 
sospesi proprio a cavallo 
delle feste natalizie. In-
fermieri, personale delle 
ambulanze, insegnan-
ti, postini, autisti dei 
mezzi pubblici, agenti 
della polizia di frontiera 
e controllo passaporti in 
tutti gli aeroporti del Re-
gno Unito si sono uniti 
alla lista dei lavoratori 
che protesteranno contro 
il carovita, o meglio contro 
l' inadeguato stipendio 
non allineato ai nuovi 
livelli di inflazione (quasi 
il 12%, il livello più alto 
degli ultimi 40 anni). Ad 
esacerbare la situazione, 
ci sono anche i numerosi 
rincari dei beni di consu-
mo provocati dalla Brexit. 
Un recente studio della 
LSE (London School of 
Economics) ha indicato 
che il carrello della spesa 
costa in media £210.00 
(6%) in più rispetto allo 
stesso periodo di due anni 
fa , semplicemente per il 
fatto che tutti i prodotti 
importati sono soggetti 
ad una lunga burocrazia, 
per esempio i controlli alla 
dogana -inestistenti sino 
al 2020- e che gli stessi 
hanno quindi creato un 
costo aggiuntivo. Nessuna 
consolazione arriva da 
altri fronti :  la situazione 
metereologica è pessima 
al momento con forti nevi-
cate previste praticamente 
ovunque con temperature 
che arriveranno ben al di 
sotto dello zero e, nello 
sport -Mondiali di calcio 
in Qatar-  nessuna gioia 
nè per il Galles, eliminato 
al primo turno, nè per l' 
Inghilterra sconfitta dalla 
Francia ai quarti di finale. 
Mala tempora currunt  
anche per la Famiglia 
Reale, con le recenti ac-
cuse di razzismo associate 
ad una delle madrine del 
Principe William che, 
Buckingham Palace ha 
prontamente licenziato 
dopo lo spiacevole inco-
veniente e con l’uscita su 
Netflix della docuserie 
di Harry e Meghan sulla 
loro versione della vita a 
palazzo prima di trasfe-
rirsi negli Stati Uniti. 
Ci si potrebbe abbattere 
e avvertire un pò di giu-
stificato pessimismo ma 
non saremmo nel Regno 
Unito. Qui non è costu-
me lamentarsi troppo nè 
tantomeno guardarsi alle 
spalle. Lo spirito di resi-
lienza prevale. Buon 2023!

Osservazioni a distanza

dalla nostra inviata
Nicoletta de Luigi

Un inverno di 
malcontento

 
Terremoto al Parlamento Euro-
peo. La vice presidente greca so-
cialista Eva Kaili nella serata del 
9 dicembre è stata dalla polizia 
belga nell' ambito di un' inchiesta 
sulla corruzione legata al Qatar. 
Prima di lei in mattinata erano 
stati fermati quattro italiani, tra 
cui l' ex eurodeputato di Articolo 
1 (eletto con PD) Antonio Panze-

 
Strasburgo – “La retori-
ca ambientalista di queste 
ore sul primato mondiale 
Ue nell’introduzione di una 
“carbon tax" alla frontiera 
(Cbam), a seguito del trilogo 
notturno, si scontra con una 
preoccupante sottovaluta-
zione di alcuni aspetti deci-
sivi per la tenuta del tessuto 
manifatturiero europeo. In 
particolare esprimo delusione 

 
Tredici minuti di applausi 
finali per il “Boris Godunov” 
di Musorgskij diretto dal M° 
Riccardo Chailly che la sera 
del 7 dicembre ha aperto la 
stagione lirica 2022/2023 del 
Teatro alla Scala di Milano. 
Numerose le personalità di 
spicco tra cui il presidente 
della Repubblica Sergio Mat-
tarella, la presidente della 
commissione europea Ursula 
von der Leyen e la presidente 
del Consiglio Giorgia Melo-
ni e altri. Ma non solo tanti 
anche esponenti del mondo 

 
Milano – Meta, società che control-
la i servizi di rete sociale Facebo-
ok, Instagram e la messaggistica 
istantanea, sceglie il Politecnico 
di Milano per realizzare uno stu-
dio accademico indipendente sui 
rischi e le opportunità del meta-
verso, nell’ambito di un progetto 
che prevede da parte di Meta un 
investimento di 2,5 milioni di 
dollari in Europa. Infatti, grazie al 
Fondo per i programmi e la ricerca 
XR, gli accademici di sette Paesi 
europei tra cui appunto l’Italia esa-
mineranno come le tecnologie del 
metaverso si interfacceranno su 
temi quali la privacy, la sicurezza, 
l’inclusione e il futuro del lavoro.  Si 

 
“Le operazioni condotte dai Ca-
rabinieri a Reggio Calabria e 
a Brescia testimoniano ancora 
una volta l’impegno straordinario 
di magistratura e forze dell’ordine 
contro le organizzazioni criminali 
che colpiscono il tessuto econo-
mico e sociale del nostro Paese”. 
Lo ha dichiarato il ministro 
dell’Interno Matteo Piantedosi, 
commentando l’esecuzione, in 
16 province italiane, di decine di 
misure di custodia cautelare nei 
confronti di altrettante persone 
ritenute gravemente indiziate di 
associazione di tipo mafioso, por-
to e detenzione di armi comuni 
da guerra, estorsioni e usura. 
“Le operazioni di oggi, che hanno 
fatto emergere le dinamiche e 
gli assetti interni di una cosca 
"ndranghetista attiva nel narco-
traffico, nelle estorsioni e nel con-

Tredici minuti di applausi finali per la Prima della Scala
Tra i coristi anche il cremasco Giovanni Carpani di Sergnano

economico, attori e noti perso-
naggi italiani. Presenti anche 
alcuni cremaschi tra cui il 
presidente di Padania Acque 
Cristian Chizzoli con la sua 
Signora.  È stato proprio il 
territorio cremasco ad essere 
protagonista dell' apertura 
della stagione lirica. Infatti 
nel coro del Teatro alla  Scala 
di Milano, da ormai 24 anni, 
fa parte il tenore Giovanni 
Carpani di Sergnano. Il can-
tante lirico 53enne è stato tra 
gli applauditissimi interpreti 
dell' Opera lirica andata in 

scena la sera del 7 dicembre. 
La scelta di un’Opera russa 
per la prima della Scala ha 
purtroppo destato molte po-
lemiche da parte dell’opinione 
pubblica, scatenando così 
proteste ucraine. È stato pro-
prio Carpani che ha spiegato 
che "il Boris è arte non è pro-
paganda e il maestro Chailly 
non è stato mosso di certo 
da intenti provocatori. Non si 
tratta di un' opera politica, ma 
una rappresentazione esem-
plare della degenerazione del 
potere". 

Meta sceglie il Politecnico di Milano 
per uno studio sul metaverso

stima che il metaverso porterà alla 
creazione di beni, competenze e 
professioni inediti, con un impatto 
economico rilevante negli scenari 
globali. Tuttavia, gli elementi fon-
danti e i fattori critici di successo, 
così come le implicazioni concrete 
sull’economia e sulla società, sono 
ancora da comprendere appieno. 
Lo studio del Politecnico di Milano 
vuole proprio analizzare il peso 
economico e il valore sociale del 
metaverso, inquadrando il suo 
emergere in una prospettiva siste-
mica: ne verrà mappato l' impatto 
sugli individui, sulla società e 
sull’economia utilizzando l’Italia 
come caso concreto di studio. 

per il mancato impegno sulla 
tutela dell' export (export re-
bate) delle nostre imprese sui 
mercati esteri. Se da un lato 
con la Cbam sarà più difficile 
importare merci prodotte da 
Paesi terzi che ignorano gli 
standard ambientali Ue, dall' 
altra parte chi difenderà le 
nostre esportazioni nei Paesi 
extra Ue? É indispensabile co-
niugare transizione ecologica 

e sostenibilità industriale”. E’ 
quanto dichiara l’eurodeputa-
to di Forza Italia-Ppe Massi-
miliano Salini, relatore Ppe 
sul pacchetto Fit-for-55 nelle 
Commissioni Itre, Tran e Inta. 
“La tutela dell' export è di pri-
maria importanza -continua- I 
prodotti delle imprese europee 
sono estremamente innovativi 
e realizzati secondo standard 
ambientali eccezionali”. 

Carbon tax, Salini (Fi-Ue): “Primaria la tutela 
dell’export delle nostre imprese

Corruzione in Parlamento Europeo:
arrestati vicepresidente e quattro italiani

ri, e il segretario generale della 
Confederazione internazionale 
dei sindacati, Luca Visentini, già 
segretario generale dei sindacati 
europei. Inoltre nella lista dei 
fermati anche un assistente par-
lamentare che lavorava al servizio 
di Panzeri, nonché compagno di 
Kaili. Panzeri è una personalità 
politica nota a Crema, in quanto 

proprio in città era stato più 
volte con gli esponenti del suo 
partito. Il "bottino" confiscato 
dagli inquirenti ammonterebbe 
a circa 750mila euro. Si parla 
di migliaia di banconote in tagli 
da 20 e 50 euro. Le presunte 
tangenti arrivate dal Qatar nell' 
inchiesta sulla corruzione delle 
autorità europee erano suddivise 

in 600mila euro nel bagaglio 
che trasportava il padre della 
vice presidente del Parlamento 
europeo. Gli altri 150mila nell' 
abitazione dell' eurodeputata a 
Bruxelles. Secondo fonti infor-
mate le indagini si focalizzano 
in particolare sull’organizzazione 
dei Mondiali in corso. Le indagini 
proseguono. 

Riceviamo dal Ministero dell'Interno e Pubblichiamo:

Ministro Pantedosi:
“Fondamentale tutelare l’economia 

contro le infiltrazioni criminali”
trollo delle attività imprenditoriali, 
con interessi ramificati in tutto 
il Paese e in diversi Stati esteri, 
evidenziano l' azione pervasiva 
delle organizzazioni criminali, 
la forza che esercitano su am-
pie zone del territorio, la loro 
proiezione sull' intero territorio 
nazionale ed i consolidati legami 
internazionali. La priorità delle 
Istituzioni e delle Forze di polizia 
è quella di combattere questi so-
dalizi criminali che aggrediscono 
e sfruttano le risorse del nostro 
tessuto economico e sociale 
con l’obiettivo di incrementare 
i propri profitti illeciti. Tutelare 
leconomia contro le infiltrazioni 
criminali è una premessa indi-
spensabile per la crescita dei 
territori vessati dalla criminalità 
mafiosa e a cui dobbiamo garan-
tire sicurezza e legalità”.

 
A  funerali avvenuti  la 
moglie Maddalena, i figli 
Cinzia, Massimiliano 
con Adriana, Diego con 
Valentina, Alain con 
Roberta e Mark, i nipoti 
Cristopher, Leonardo, 
Oscar, Thomas, Eleono-
ra, Maddalena, Andry, 
Gabriel, Luca, Roberto, 
Krzyzstof, Gaia, Ettore, 
Antonio e Beatrice, le 
sorelle Maria Teresa e 
Lucia, il fratello Luigi, il 
nipote Daniele, la cogna-
ta Teresa e tutti i parenti 
nell’impossibilità di farlo 
singolarmente ringra-
ziano tutti coloro che 
con preghiere, scritti e 
la partecipazione hanno 
condiviso il dolore per 
la perdita del loro caro 

 
Aquilino Pelizzari 

Esprimono un rin-
graziamento particolare 
alla sig.ra Ancilla Pado-
vani per le premurose 
cure prestate.

Bottaiano, 
16 dicembre 2022

LUTTO
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Riceviamo e Pubblichiamo:

 
Roma-  Oggi  Venerdì 16 dicembre alle 
9.30, il ministro dell' Interno, Matteo 
Piantedosi, insieme ai Sottosegretari Ni-
cola Molteni e Wanda Ferro, incontrerà 
al Viminale il sindaco di Roma, Roberto 
Gualtieri, il sindaco di Milano, Giuseppe 
Sala, e il sindaco di Napoli, Gaetano 
Manfredi. Alla riunione parteciperanno 
anche i Prefetti delle tre suddette Città 
metropolitane, i vertici nazionali delle 
Forze di polizia e il Capo del Dipartimen-
to Affari interni e territoriali. All’ordine 
del giorno l’analisi delle problematiche 
comuni alle tre maggiori città metro-
politane e l’avvio di iniziative condivise, 
utili al loro superamento. 

 
Dopo le elezioni Politiche di 
Settembre, i cittadini lombardi 
saranno nuovamente chiamati 
alle urne fra pochi mesi per 
scegliere la nuova guida della 
Regione. Come Alleanza Ver-
di-Sinistra ci mettiamo in 
gioco anche questa volta, sod-
disfatti della prima esperienza 
unitaria delle scorse elezioni. 
Noi ci siamo perché siamo 
convinti che le nostre battaglie 
sull' ambiente, sul sociale, sul 
lavoro dignitoso, sulla sanità, 
su trasporti e mobilità siano 
battaglie importantissime per 
la regione Lombardia. Siamo 
convinti che dopo tanti anni 
di malgoverno al Pirellone, di 

 
Sabato mattina a Milano si terrà la 
conferenza programmatica del Partito 
Democratico Lombardo. In quell' oc-
casione presenteremo le nostre priorità 
e il lavoro portato avanti in questi anni 
all' opposizione della Giunta Fonta-
na, insieme ai nostri amministratori 
locali, e costruiremo una piattaforma 
di idee sui grandi temi regionali, dalla 
sanità ai trasporti, dalle politiche am-
bientali a quelle energetiche, da quelle 
culturali e di sviluppo a quelle econo-
miche.  Come è naturale che sia, sarà 
il candidato Presidente Majorino a 
fare sintesi delle proposte che arrivano 
da tutte le forze che lo sostengono. 
Sono sicuro che il grande lavoro fatto 
sino ad oggi per costruire la più larga 
coalizione possibile per cambiare verso 
alla Lombardia stia cominciando a 
dare i primi segni evidenti. Credo che i 
lombardi, soprattutto dopo l’esperienza 

 
Milano - “Ho formalizzato alla Presiden-
za del Consiglio la denominazione del 
Gruppo consiliare per la Lista ‘Letizia 
Moratti Presidente’ in coincidenza 
con l’indizione delle elezioni regionali 
del 12 e 13 febbraio 2023. Come POLO 
sosterremo infatti Letizia Moratti nella 
sua candidatura a Presidente della 
Regione, in continuità non solo in ge-
nerale con il nostro continuo impegno 
per la presenza di un Polo liberale nei 
nostri territori e nel Paese, ma anche 
più nello specifico con il percorso che 
abbiamo iniziato sin dallo scorso luglio 
al Pirellone quando avevamo aggiun-
to la dicitura ‘Lombardia Migliore’ 
proiettando così l’impegno all’esterno 
del Pirellone. Grazie poi alla nascita 
dell’associazione abbiamo dato ulteriore 
sostanza aggregando tanti soggetti con 
esperienze diverse e con l’obiettivo co-
mune di rendere la Lombardia appunto 
migliore... Per primi ci siamo proiettati 

 
Stiamo lavorando alacremente 
sul territorio, lo abbiamo sempre 
fatto e lo faremo anche in futuro, 
tutti insieme, confrontandoci sulle 
tematiche, discutendo apertamente 
di politica, dei nostri obiettivi, che 
sono gli stessi per tutti: la tutela e 
la crescita della nostra terra. La-
sciamo ad altri le polemiche a cui 
non siamo interessati, le nostre 
energie ed il nostro impegno vedo-
no al centro ben altri argomenti, 
quali i rincari generalizzati, la crisi 
energetica, la disoccupazione, l' 
inflazione, le difficoltà oggettive di 
famiglie ed imprese che ogni giorno 
si confrontano con la crisi profon-
da, che stiamo subendo a causa di 
questi anni estremamente bui.  Non 
abbiamo tempo di pensare ad altro 
e neppure intendiamo sprecare 
energie preziose in sterili attività 
di critica inconcludente. Organiz-
ziamo eventi, incontriamo asso-
ciazioni, imprenditori, famiglie.  
Le porte delle nostre sezioni sono 

LEGA Cremasca: siamo uniti, condividiamo gli stessi obiettivi!

sempre aperte a tutti, diamo voce 
a chi non ce l' ha. Siamo impegnati 
nelle amministrazioni comunali, 
con i nostri sindaci, gli assessori ed 
i consiglieri, perché amministrare 
bene un comune significa portare 
un beneficio all' intera collettività.  
Noi ci crediamo, ci impegniamo 
per il bene comune che è il nostro 
unico interesse, la nostra forza è la 

squadra e la condivisione delle idee, 
tutto questo ci unisce e ci rafforza, 
perché siamo un' unica onda che 
lavora all' unisono.  I nostri terri-
tori hanno al proprio interno delle 
peculiarità che vogliamo preservare 
come tali, le differenze sono da sem-
pre tutelate, valorizzate e stimolate, 
questo fa di noi persone con una 
visione ampia delle realtà locali, 

verso le quali nutriamo il massimo 
rispetto. La nostra è una rete ben 
consolidata che trova la propria forza 
nei numerosi militanti e sostenitori, 
che ogni giorno si mettono in gioco, 
insieme a noi, per prestare la loro 
proficua e generosa attività.  Il no-
stro gruppo Provinciale, con il suo 
referente Tiziano Filipponi, riveste 
un ruolo di vitale importanza per 

ognuno di noi, un coordinamento 
proficuo attraverso cui si organiz-
za l' attività politica dei territori in 
ogni ambito, si discute di pratiche 
concrete, si elaborano progetti che 
possiamo condividere con le isti-
tuzioni che ci rappresentano in 
Regione, al Parlamento italiano 
ed anche in quello europeo, così 
si ottengono i risultati.  Per noi la 
parola d' ordine è "lavoro", questa 
è la Lega: una squadra!

 
 *I Segretari di Sezione

della Lega Cremasca:
Angelo Barbati
Enrico Bombelli
Walter Cerioli
Ludovico Gaetani
Giorgio Marchetti
Maria Grazia Nichetti
Romano Ogliari
Paolo Palladini
Cesare Parisciani
Lorella Pastori
Mario Tovaglieri

Regionali, Peluffo: "Majorino si
candiderà con sintesi programmatica 
di forze che lo sostengono. Sabato PD 

presenterà lavoro tematico"

devastante della pandemia, meritino di 
meglio di quello che Fontana e i suoi 
epigoni propongono ai cittadini.

 
Vinicio Peluffo

Segretario PD Lombardo

Elezioni Lombardia, Palmeri (Lista Moratti): “Il dado è tratto,  con indizione 
comizi elettorali.  Per il prossimo mandato, saremo determinanti”

Formalizzata la Lista Letizia Moratti Presidente
 Per l’indizione delle elezioni regionali del 12 e 13 febbraio 2023

al prossimo mandato, con l’obiettivo di 
essere determinanti”. Lo ha comunica-
to il Consigliere Regionale Manfredi 
Palmeri, Capolista alla prossime 
elezioni regionali e Presidente del 
gruppo Letizia Moratti Presidente, 
espressione con cui sarà quindi presente 
alle prossime elezioni il gruppo che era 
denominato POLO - Lombardia Migliore. 
“I lombardi troveranno sulle schede di 
tutte le Province il nostro simbolo, che 
stanno via via conoscendo sempre più. 
Il gruppo è servito per aggregare in un 
progetto anche alcuni tra quelli che 
in ambito civico e comunque fuori dai 
partiti hanno via via deciso il sostegno 
a Letizia Moratti e non per poter non 
raccogliere le firme. Non sarebbe stato 
un problema farlo e infatti lo stavamo 
in ogni caso pianificando, ma in questo 
modo avremo qualche giorno in più per 
chiudere le liste lavorando durante il 
periodo di festa natalizia, rendendole più 

forti possibile, anche perché ci sono già 
arrivate richieste per più del doppio dei 
posti effettivamente disponibili” ha con-
cluso il Consigliere Manfredi Palmeri.

Vertice al
Viminale con il 

Ministro Matteo 
Piantedosi e i

sindaci di Roma, 
Milano e Napoli

L’Alleanza Verdi-Sinistra scende
in campagna elettorale

La coalizione  appoggia la candidatura di Piefrancesco Majorino
tagli alla sanità pubblica favo-
rendo di fatto quella privata, 
di precarietà scolastica e di 
incuria dell' ambiente serva 
una proposta di rottura forte. 
Siamo certi che l' alternativa 
non possa essere una figura 
come quella di Letizia Morat-
ti, fino a poco tempo fa Asses-
sore alla Sanità della Regione 
e protagonista di una proposta 
di riforma sanitaria fortemente 
criticata e avversata da tutte le 
forze politiche di opposizione 
e da molte realtà associative 
operanti nel campo medi-
co-sanitario. Come Alleanza 
Verdi-Sinistra siamo pronti a 
una nuova agenda per la Lom-

bardia e siamo convinti che la 
coalizione che appoggia la 
candidatura di Piefrancesco 
Majorino abbia l' opportunità 
di proporsi come reale alterna-
tiva per una Lombardia equa, 
ambientalista e moderna. 
Siamo inoltre convinti che una 
coalizione larga ed unitaria 
di tutte le forze sino ad oggi 
all' opposizione del malgover-
no Fontana, una coalizione 
costruita su temi e proposte 
realmente alternativi, possa 
competere seriamente per 
cambiare rotta verso giustizia 
sociale ed ambientale, nell' in-
teresse di cittadine e cittadini 
lombardi. Lanciamo quindi 

un appello per la costituzione 
di un comitato provinciale a 
sostegno della candidatura di 
Majorino come presidente del-
la Regione. Facciamo appello 
a tutto quel mondo di Sinistra 
pronto a mettersi finalmente in 
gioco e convinto che si possa 
veramente cambiare la guida 
della nostra Regione.

* Per l’Alleanza Verdi-Sinistra 
nella Provincia di Cremona

Paolo Losco
Coordinatore Provinciale Sinistra 

Italiana Cremona

Lapo Pasquetti
Coordinatore Sinistra Italiana 

Cremona

Gabriele Cavallini
Referente Sinistra Italiana

Crema

Andrea Ladina
Presidente

Federazione Provinciale dei Verdi

 
Il 12 e 13 febbraio 2023 in Lombar-
dia e in Lazio si voterà per le elezioni 
regionali. Il Consiglio dei Ministri, su 
proposta del Ministero dell' Interno, 
ha approvato un decreto che estende 
il termine delle operazioni di voto:  
per tutta la giornata di domenica 12 
febbraio, e si voterà fino alle ore 15  
il  lunedi 13 febbraio 2023. La misura 
è valida sia per la regione Lombardia 
che per la regione Lazio. 

Elezioni regionali: 
si vota il 12 e 13
 febbraio 2023

 
Terremoto all’interno della Lega 
che si divide. Tre consiglieri 
regionali, Roberto Mura, An-
tonello Formenti e Federico 
Lena, vicini al fondatore del 
partito Umberto Bossi, hanno 
lasciato il gruppo e formato un 
nuovo gruppo consiliare. Si 
chiama “Comitato del Nord” e 
fa riferimento al simbolo della 

La Lega si spacca e nasce il
“Comitato Nord”

corrente organizzata nei mesi 
scorsi da Bossi. Il Senatore nei 
mesi scorsi ha fatto sapere di 
voler riportare lo spirito setten-
trionalista ed autonomista che 
da sempre ha caratterizzato il 
partito e ne ha motivato la na-
scita. Partendo dal motivo delle 
origini del partito  ha fatto na-
scere una corrente alternativa a 

quella del leader Matteo Salvini. 
Vista la scelta è stato lo stesso 
Salvini che ha deciso di espellerli 
dal partito, poiché colpevoli "di 
aver tradito il mandato ricevuto 
da migliaia di elettori e militanti 
leghisti". Una decisione che ha 
portato all’intervento diretto di 
Bossi, che ha chiesto a Salvini 
di annullare il provvedimento. 

Formenti, Lena e Mura spie-
gano la decisione denunciando 
un "malessere interno" frutto 
della "non predisposizione all' 
ascolto delle innumerevoli criti-
cità territoriali" e "l' abbandono 
totale delle tematiche autono-
miste nordiste". Il tutto a  due 
mesi di distanza dalle elezioni 
regionali. L’espulsione dei tre 
consiglieri segna inevitabilmente 
una rottura all’interno della Lega 
e quindi potrebbe aprire una 
crepa all’interno della riconfer-
ma dell’attuale maggioranza in 
Regione, portando così Attilio 
Fontana a non essere più il fa-
vorito alle prossime elezioni del 
12 e 13 febbraio. 
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Nominato il Comitato per la 
promozione dei principi della 
Costituzione italiana che rimar-
rà in carica quanto il mandato 
amministrativo. Presidente è 
stato eletto Gabriele Cavallini, 
proposto dal sindaco Fabio Ber-
gamaschi. Gli altri membri sono 
Donatella Tacca (Consigliere 
comunale di maggioranza), Paolo 
Patrini (Consigliere comunale 
di minoranza), Paolo Balzari 
(rappresentante ANPI), Greta 
Stanga (rappresentante Centro 
Galmozzi), Giuseppe Sbaruffati 
(rappresentante delle organizza-
zioni sindacali), Fabiano Gere-
vini, Donato Pingaro, Mario 
Scaramuzza (rappresentanti 
Comitato Associazioni d’Arma), 
Paolo Spadari (rappresentante 

 
A giorni l' ASST di Crema avvierà, 
presso la sua Sede di via Gram-
sci a Crema, i Servizi dedicati 
all' assistenza territoriale, nello 
spirito della Riforma del Ser-
vizio Sociosanitario Regionale 
impostata dalla Legge regionale 
n. 23 del 2015 e rafforzato dalla 
L.r. n. 22 del 2021. In particola-
re, verranno avviate le funzioni 
previste per il Distretto, che da 
gennaio vedranno impegnato il 
Direttore incaricato, nella per-
sona del dr.Giuseppe Albini. 
Tra tali funzioni rivestiranno 
primaria importanza quelle 
svolte dalla Centrale Operativa 
Territoriale (COT) che dovrà nel 
tempo assicurare la regia riguar-
do alla continuità assistenziale 
sull' intero territorio cremasco, 
collegando progressivamente i 
percorsi della prevenzione, della 
cura e delle dimissioni ospedalie-

 
Arriva a poche ore dalla conclu-
sione della mostra Una bizzarra 
bellezza. Emilio Mantelli e la 
grafica europea un importante 
riconoscimento da Regione Lom-
bardia che premia la coerenza e 
l’impegno culturale del Museo Ci-
vico di Crema e del Cremasco. Al 
progetto espositivo viene ricono-
sciuto un contributo di 14.000 
euro, esito delle candidature a va-
lere sul bando regionale di promo-
zione educativa e culturale 2022 
(B.U.R.L. n. 49 del 9.12.2022).   
La mostra, a cura di Edoardo 
Fontana e prodotta dal Museo, 
ha voluto creare l’occasione per 
scoprire il percorso espositivo 
e la vicenda artistica e umana 
dello xilografo Emilio Mantelli 
(1884-1918), approfondendo il 
contesto del ricco panorama dell' 
incisione italiana ed europea 
dei primi anni del Novecento, 

 
Nella città di Crema le nevicate sono state fre-
quenti negli ultimi anni. Per far fronte ai pericoli 
derivanti da presenze di ghiaccio e neve sulle 
strade cittadine, con conseguenti gravi disagi sia 
per il transito veicolare che pedonale, si redige il 
presente programma operativo. L’arrivo della neve 
costituisce per una città un problema da risolvere 
al meglio e con tempestività: un evento naturale 
con il quale è importante imparare a convivere 
per alleviarne il più possibile l’impatto sulla vita 
della città. Il piano emergenza neve è un insieme 
di strategie e di comportamenti che il Comune 
mette in atto per fronteggiare le precipitazioni 
nevose. Gli obiettivi principali del piano sono: 
garantire condizioni di sicurezza per la circola-
zione stradale; assicurare i servizi essenziali ed 
evitare gravi disagi alla popolazione. La città e 
la sua viabilità sono state analizzate, mappate e 

Crema pronta con il piano neve

Operativa la Casa di Comunità 
in via Gramsci a Crema

Il distretto sarà diretto da gennaio dal dr. Giuseppe Albini
re con quelli della riabilitazione 
e dell' assistenza domiciliare 
integrata. L' approccio è quello 
ragionare fin da subito in ottica 
di rete con le Unità di Offerta So-
ciosanitarie, a gestione pubblica 
e privata, presenti sul territorio. 
Verranno inoltre riorganizzati i 
servizi territoriali, integrandoli 
funzionalmente garantendo ai 
cittadini punti unici di accesso. 
In particolare, l' attivazione ri-
guarda i servizi che costituiscono 
il primo nucleo di attività della 
futura Casa della Comunità 
(CdC): dal Punto Unico di Ac-
cesso (PUA) ai servizi di Scelta 
e Revoca e di raccordo con la 
Medicina di Base ed il servizio 
di Continuità Assistenziale (ex 
Guardia Medica), dal Servizio 
Sociale a quello di Psicologia della 
comunità, dall' Assistenza Domi-
ciliare Integrata (ADI) alle funzio-

ni previste per gli Infermieri di 
Famiglia e di Comunità (IFeC). 
Tali servizi, una volta riorganiz-
zati, permetteranno di avviare il 
percorso di collaborazione e di 
co-progettazione di quei servizi 
ulteriori che in futuro troveranno 
la collocazione appropriata ed il 
naturale luogo di confronto nella 
CdC con i Medici di Famiglia, 
con la Conferenza dei Sindaci e 
i Responsabili del Piano di Zona, 
con Comunità Sociale Cremasca, 
con gli Enti Gestori Accreditati 
e con le Organizzazioni ed As-
sociazioni del Volontariato e del 
Terzo Settore in generale attivi sul 
territorio. Si tratta solo dell’avvio, 
del punto di partenza del percorso 
di “costruzione” della CdC di 
Crema, che sarà quindi piena-
mente realizzata, dopo una totale 
e graduale ristrutturazione, entro 
il termine previsto del 2024.

Premiata  la coerenza e l’impegno 
culturale del Museo Civico
di Crema e del Cremasco

del quale Mantelli fu figura di 
spicco e certamente artista tra 
i più significativi, inserendosi 
in un impegno pluriennale più 
ampio che intende valorizzare 
percorsi dedicati alla grafica. Il 
valore culturale, la scientificità 
della proposta, documentata 
anche nel catalogo della mostra, e 
l�impegno di tutti gli attori a vario 
titolo coinvolti, hanno contribuito 
certamente a raggiungere questo 
importante traguardo: a partire 
dai componenti del Comitato 
scientifico - Emanuele Bardaz-
zi, Edoardo Fontana, Giorgio 
Marini, Francesco Parisi, Mar-
gherita Priarone, Marzia Ratti, 
Giuseppe Virelli; ai prestatori 
pubblici e privati che hanno reso 
Una bizzarra bellezza una 
esperienza completa: Biblioteca 
Comunale Aurelio Saffi, (Forlì), 
Biblioteca Statale (Cremona), 

Collezione Simone Bandirali 
(Crema), Collezione Emanuele 
Bardazzi (Firenze), Collezione 
Gianignazio Cerasoli (Forlì), 
Collezione Mauro Chiabrando 
(Milano), Collezione Conforto 
Pagano (Milano), Collezione 
Ferruccio Proverbio (Lisbona), 
Collezione Guicciardo Sassoli 
de’ Bianchi Strozzi (Bologna), 
Gabinetto di Disegni e Stampe 
di Palazzo Rosso (Genova), Gal-
leria d’Arte Moderna di Genova 
Nervi (Genova),  Galleria d’Arte 
Moderna Paolo e Adele Gian-
noni (Novara), Galleria Nazionale 
d’Arte Moderna e Contempora-
nea (Roma), Istituto Lombardo. 
Accademia di Scienze e lettere 
(Milano), Palazzina delle Arti “L. 
R. Rosaia”, Civiche collezioni 
d’arte (La Spezia), Pinacoteca 
Nazionale di Bologna, Collezione 
Luciana Tabarroni (Bologna). 

 Nominato il Comitato per la promozione
dei principi della Costituzione

delle associazioni di categoria), 
Luciano Bergamaschi (rap-
presentante associazionismo 
cittadino), Pietro Bacecchi 
(rappresentante ufficio Scolastico 
Territoriale), Guglielmo Patrini 
(rappresentante della Consulta 
dei Giovani). Tra altri compiti, il 

Comitato si propone di “promuo-
vere, valorizzare e rinsaldare i 
legami storici, di unità e solida-
rietà nazionale e il valore delle 
autonomie allo scopo di favorire 
la crescita di una memoria storica 
condivisa. Nello specifico il Co-
mitato si impegna a “coinvolgere 

il mondo della scuola in azioni 
di approfondimento della storia 
anche locale”. Inoltre si fa carico 
di proporre all’amministrazione 
comunale le iniziative per la 
celebrazione delle Festività civili 
e nazionali.  “Ringrazio di cuore 
il sindaco Fabio Bergamaschi - 
commenta il presidente Gabriele 
Cavallini - e l’Amministrazione 
per la fiducia datami. E’ un onore e 
una sfida dirigere la commissione. 
Voglio ringraziare la presidente 
uscente Graziella della Gio-
vanna per l’enorme lavoro svolto 
assieme alla commissione.(…).”  
“Ringrazio per la disponibilità e 
faccio i miei auguri di buon lavoro 
a tutto il Comitato - aggiunge il 
sindaco Fabio Bergamaschi -, ma 
in particolare al Presidente Caval-
lini, persona che ho proposto alla 
guida di questo organismo con la 
certezza di identificare un profilo 
competente e appassionato, in 
linea con l’operato della Presidente 
Graziella Della Giovanna, cui va 
il medesimo ringraziamento per 
la mole e la qualità del lavoro 
svolto.( )”.

classificate, così da ottenere una “graduatoria di 
priorità” negli interventi di salatura (spargimento 
di sale) e pulizia delle strade.

Sono privilegiate le strade:

• principali (grandi vie di comunicazione, 
principali direttrici e tangenziale) che sono 
interessate dal trasporto pubblico (autobus)
e di emergenza (118 e Vigili del Fuoco, ecc.).
• quelle che permettono il raggiungimento dell’
spedale (autoambulanze, ecc.), l’uscita dei mezzi
di soccorso e di pubblica sicurezza.
• raccordi e vie di accesso alla città
Alla città sono assegnate 24 lame spartineve
che opereranno per gli interventi di sgombero.
Particolare attenzione sarà data agli accessi
in edifici pubblici, strutture sanitarie e scuole.

 
Lo sviluppo e il futuro della 
provincia di Cremona passano 
anche, e soprattutto, dalla va-
lorizzazione delle specificità di 
ciascun territorio.  Per il crema-
sco, ad esempio, è molto impor-
tante la sinergia con il lodigiano 
sul tema della mobilita e delle 
infrastrutture, sia tra i due terri-
tori sia verso Milano. Per questo 
motivo in Regione è necessario 
porre attenzione a quattro temi 
ben precisi, su cui ho insistito 
molto in questi anni e sui quali 

Matteo Piloni in Stazione a Crema con i sindaci di 
Lodi e Crema, Andrea Furegato e Fabio Bergamaschi

mi metto a disposizione per fare 
di più. - Portare la metro M3 
fino a Paullo non deve rimanere 
un sogno ma un obiettivo su cui 
lavorare insieme, per alleggerire 
la vita dei pendolari, dando la 
possibilità a molti di arrivare a 
Milano prima e senza macchina, 
in ottica di una mobilità soste-
nibile; - Investire e coordinare 
la rete ciclabile: in questi anni 
il cremasco ha pianificato una 
rete di ciclabili coordinata anche 
con il lodigiano, di cui è emblema 
la ciclabile Crema-Lodi, ma ora 
occorre che regione si impegni 

per trasformare questo progetto 
in realtà; - Il raddoppio della 
Paullese e il ponte di Spino 
d’Adda. Occorre che anche in 
Regione si dia priorità a questo 
progetto, che con la conclusione 
dei lavori, darebbe grande sollie-
vo a chi, sia dal cremasco che dal 
lodigiano, si reca tutti i i giorni 
a Milano per lavoro o studio; 
-Raffozare ì collegamenti tra 
le stazioni di Lodi,Crema e 
Milano, puntando su un coor-
dinamento tra Lodi e Crema, che 
permetta anche ai cremaschi di 
avere un collegamento diretto 

a Milano e di poter usufruire 
dei frequenti collegamenti Lo-
di-Milano. Ringrazio i sindaci 
di Lodi e Crema, Andrea Fu-
regato e Fabio Bergamaschi, 
per l' impegno e la volontà che 
stanno mettendo su questa 
nuova visione dei nostri terri-
tori. In questi anni ho cercato 
di dare priorità a questo tema, 
ma c' è ancora tanto da fare, e 
con l' esperienza acquisita, mi 
piacerebbe impegnarmi per fare 
ancora di più.

*Consigliere regionale del PD

di Matteo Piloni*
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Grazie alle recenti evoluzioni nor-
mative, prende il via la possibilità 
di ridurre i costi energetici, potendo 
beneficiare di un nuovo modello si-
nergico di produzione e scambio di 
energia a livello di comunità.  Questo 
il tema che è stato affrontato nell'  in-
contro tecnico di Martedì 13 Dicembre 
ore 17.00 presso la Sala Convegni 
Vailati dove hanno sede la Libera 
Associazione Artigiani Cremaschi  
e l’ Associazione Industriali di Cre-
mona. L’incontro organizzato e pro-
mosso  da Consorzio.it , il consorzio 
che riunisce i 52 Comuni cremaschi, 
e Rei – Reindustria Innovazione, 
società a maggioranza pubblica, in 
collaborazione con le Associazioni 
di Categoria Imprenditoriali (Libe-
ra Associazione Artigiani Crema, 
Associazione Industriali Cremona, 
Confartigianato Imprese Crema, 
CNA, Sistema Impresa ASVICOM 
Cremona, Confcommercio Cremona, 
Confcooperative), aveva come focus 
la volontà di illustrare alle aziende l' 
opportunità di attivare nell' area Ex 
Olivetti e Pip Pierina una Comu-
nità Energetica. Nel caso dell’area 

 
L' anno 2022 è stato un anno impor-
tante per il gemellaggio tra la città 
di Crema e Nanning , che ha visto 
il giugno scorso l' inaugurazione 
del progetto della metropolitana 
con la Piazza del Gemellaggio ad 
opera di professionisti cremaschi. 
Il mese di settembre scorso la città 
di Crema, attraverso I.P.C. Italian 
Promotion Center, l' associazione 
che segue tutte le attività derivanti 
dalle relazioni nate dal gemellaggio, 
ha partecipato l’importante fiera 
internazionale del sud est asiatico 
di Nanning alla sua 19^ edizione 
CHINA ASEAN EXPO. La città 
di Crema è stata infatti presente 
attraverso i preziosi collaboratori 
di IPC in loco, che hanno illustrato 
i prodotti italiani e tipici del nostro 

“Nanning sister cities online workshop”
Nanning in pillole: seminario culturale come base per il successo

commerciale in Cina
territorio con uno stand messo a 
disposizione dall’Ufficio degli Affari 
Esteri del Comune di Nanning in uno 
spazio dedicato alle città gemellate. 

*****
 

In un momento in cui i viaggi in-
ternazionali sono ancora limitati 
dal Covid-19, si conclude questa 
annualità con una interessante 
iniziativa il Nanning Sister Cities 

Online Workshop, un seminario 
on-line di 2 giorni condotto con-
giuntamente dall' Ufficio degli Affari 
Esteri di Nanning e l' Università 
Nanning College for Vocational Te-
chnology (NCVT).

I due incontri tenuti in lingua 
inglese dai docenti di NCVT, della 
durata di 90 minuti ciascuno con 
scopo informativo e divulgativo , 
verteranno sui seguenti argomenti:

- Introduzione a Nanning: qua-

dro sociale, culturale ed economico 
della città di Nanning;

- Introduzione alla lingua e alla 
cultura cinese: un rapido accesso 
alla cultura cinese e alla lingua 
cinese quotidiana di base;

- Panoramica dell’e-commer-
ce globale transfrontaliero: per 
comprendere lo sviluppo delle ten-
denza e come effettuare scambi di 
e-commerce con la Cina.Gli incontri 
online, previsti per lunedì 19 e 

martedì 20 dicembre pv alle ore 
9,00, sono accessibile tramite la 
piattaforma Zoom e sono gratuiti . 
Per accedere è necessario registrarsi 
alla pagina del Comune di Cre-
ma https://www.comune.crema.
cr.it/webform/iscrizione-al-webi-
nar-cultura-cinese-commerce-in-
treccio-indissolubile. I seminari 
sono rivolti a professionisti e alle 
aziende che abbiano interesse a va-
lutare l' approccio al mercato cinese 
, a studenti, a tutto il personale del 
Comune di Crema, nonché a tutti 
i cremaschi curiosi di conoscere 
la città orientale con cui Crema è 
gemellata . Le sessioni di domande 
e risposte saranno organizzate per 
il pubblico online alla fine di ogni 
corso.

Fondare una comunità energetica
nell' area Ex Olivetti e Pierina

Ex Olivetti e Pierina l’azione collettiva 
potrà ricadere a beneficio delle sin-
gole imprese presenti, dell’hub sito 
universitario e di formazione tecnica 
superiore, oltre a servizi di interes-
se generale relativi all’intero ampio 
quartiere Nord Est di Crema. L' 
incontro è servito altresì a delineare 
le modalità di avvio e raccogliere le 
manifestazioni di interesse (non vin-
colanti) delle aziende che intendono 
approfondire l’adesione a questa 

iniziativa, accedendo ai benefici che 
ne derivano.  Ad aprire l’incontro il 
Direttore di REI – Reindustria 
Innovazione Ilaria Massari e il 
Direttore di Consorzio.it Massimo 
Zanzi.  L’Ing. Cristian Papa di Con-
sorzio.it ha fornito una spiegazione 
di cosa sono le comunità energetiche 
e l' idea progettuale che in questi mesi 
è stata sviluppata sul contesto dell' 
area Ex.Olivetti-Pierina. Strutture 
pubbliche, consumatori e produttori 

domestici e commerciali, investitori 
pubblici o privati potranno aderire 
alla  fondazione  della Comunità 
energetica che si prefigge tre finalità: 
ambientale, economica e sociale. Il 
polo produttivo dell’ area Ex.Olivet-
ti – Pierina si presta sicuramente a 
questa prima proposta di costituzione 
che vede come soggetto promotore il 
Comune di Crema accanto ad un eco-
sistema fatto di membri, produttori 
e gestori. Il Sindaco Bergamaschi 

sottolinea come questa possibilità 
sia un valore aggiunto per l' intera 
comunità " più una comunità è ricca,  
più produce valore aggiunto per il 
territorio" Particolarmente interessati 
gli interventi da parte del pubblico 
presente in sala. Per aderire alla 
manifestazione di interesse (non vin-
colante) è necessario compilare il form 
sul sito di Consorzio.it e gli interessati 
verranno ricontatti per approfondire 
con i tecnici di Consorzio.it.

A Natale Regala e regalati l'informazione
ABBONATI

Presso la Redazione di inPrimapagina in Via dell' Oca, 2 a Crema
Tel. 0373 86378 (r.a.) - Fax 0373 250361

oppure tramite bonifico bancario Iban: IT16N0707656840000000011550 intestato a Intermedia

www.inprimapagina.com -sett@primapagina1.191.it

Ti puoi abbonare in qualsiasi momento dell'anno,
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IV Dom Avvento
A Is 7,10-14

Sal 23 Rm 1,1-7
Mt 1.18-24

Commento
alla liturgia
Domenica 18 Dicembre 2022

Chi ti ha parlato al cuore? 
 
Chi non ha messo alla prova il Signore? Chi non 
ha provato a sfidarlo? Chi non l’ha trattato come 
un temuto avversario da tenere alla larga, per 
paura di soccombere alla sua giustizia? Chi non 
è rifuggito dalla sua umana presenza, avendo 
presenti le proprie malefatte, o non ha cambiato 
strada per non imbattersi personalmente in Lui? 
E’ difficile nascondere la propria pochezza e a 
nulla valgono i tentativi di ammantarla sotto 
dichiarazioni di  irreprensibilità. Se possiamo 
illudere gli altri con le nostre performances 
pubbliche, non riusciamo però a convincere noi 
stessi, perché la nostra coscienza ci pungola 
e non si riesce a tacitarla, neppure quando 
decidiamo di perseverare nel male. Se ci capita 
però di avere vicino qualcuno, che non finge di 
esserti amico, ma ti vuole bene davvero, allora 
può succedere che ti metta a nudo e non per 
umiliarti, ma per offrirti una compagnia critica, 
in grado di farti svestire i panni del finto giusto 
e assumere l’atteggiamento umano del pubbli-
cano, peccatore, ma desideroso del perdono 
di Dio. Il re Acaz, sapevano tutti che razza di 
manigoldo fosse, ma nessuno osava dirglielo 
apertamente, nessuno voleva rischiare di perdere 

i privilegi che provenivano dalla sua posizione 
di potere, a tal punto che Acaz ostentava 
imperturbato la sua malvagità, nell’untuoso 
consenso  generale. E’ bastato un uomo, il 
profeta Isaia, a sbugiardarlo, perché non 
cercava i suoi favori, ma la sua salvezza e 
quella del popolo. Usa parole dure, che solo 
chi ha una coscienza retta e una volontà 
sincera può permettersi: “Ascoltate, casa di 
Davide! Non vi basta stancare gli uomini, 
perché ora vogliate stancare anche il mio 
Dio?” Non occorre essere leoni inferociti e 
mostrare le proprie unghie, per spingere un 
uomo potente al ravvedimento, occorre sem-
plicemente la fede e la responsabilità che da 
essa scaturisce. Occorre un amore sincero al 
destino di salvezza della singola persona e del 
popolo intero, per trovare la forza di opporsi al 
male. Il Signore viene e si fa strada in mezzo 
a noi, attraverso la testimonianza di uomini 
come il profeta Isaia, capaci di scuotere dal 
torpore del male con semplici parole di verità, 
che non terrorizzano, ma spalancano il cuo-
re all’annuncio di una imprevista bellezza: 
“Ecco: la vergine concepirà e partorirà un 

figlio, che chiamerà Emmanuele”. Sembra un 
paradosso, ma è proprio così, chi ha la libertà 
di proferire parole di verità, sa di annunciare 
un evento che può modificare radicalmente la 
vita di chi l’accoglie. Mentre Isaia rimprovera 
Acaz, gli annuncia la venuta del Dio con noi, 
del Salvatore, la promessa più grande che può 
esserti fatta: Colui che salverà il popolo dai suoi 
peccati. Non pensare di non essere all’altezza 
morale del profeta Isaia, non sentirti turbato 
dalla coscienza dei tuoi peccati, non avresti più 
il coraggio di proferir parola ad alcuno, ritorna 
con la memoria e l’affetto sincero a Colui che 
ti ha parlato al cuore con parole di speranza 
e troverai l’umiltà e la forza di proclamare a 
tutti le grandi cose che il Signore ha fatto per 
te. “ Grandi cose ha fatto il Signore per noi”, 
non dimenticarlo. La tua forza viene tutta dalla 
gratitudine che vivi per quanto il Signore ha 
operato in te, per tutte le volte che ti ha raccolto 
sul ciglio della strada sulla quale ti sei perso, 
per tutte le volte che ha curato le tue ferite del 
corpo e dell’anima, per tutte le volte che ti ha 
accompagnato attraverso l’amorosa amicizia di 
un padre o di un fratello. Fai lo stesso e vivrai.

 
S. Messa Liceo Racchetti-Da Vinci

Giovedi 22 dicembre alle ore 11.30 presso la Chiesa di 
San Benedetto in Crema S.E. il Vescovo mons. Daniele 
Gianotti presiederà la S. Messa per studenti e docenti del 
Liceo Racchetti – Da Vinci.

 
Ordinazione Diaconale di Claudio Dagheti

Lunedi 26 dicembre alle ore 16 in cattedrale a Crema S.E. 
il Vescovo mons. Daniele Gianotti conferirà il ministero 
del Diaconato a Claudio Dagheti, direttore della Caritas 
diocesana.

 
 

Al Museo Diocesano la mostra “Exodus”
di Nicolò Filippo Rosso

Da sabato 17 dicembre fino al prossimo 17 febbraio 2023 sarà 
allestita presso il Museo Diocesano di Cremona la mostra “Exo-
dus” di Nicolò Filippo Rosso. 

 
Inaugurazione della nuova sede del CAV

Sabato 17 dicembre alle ore 14.30 verrà inaugurata la nuova sede 
de CAV e del Movimento per la Vita in via Santa Chiara. L’evento 
vedrà la partecipazione di S.E. il Vescovo mons. Daniele Gianotti.

 
S. Messa nel 90° della US Standard

Sabato 17 dicembre alle ore 15,30 presso la Chiesa della SS. Tri-
nità in via XX Settembre a Crema S.E. il Vescovo mons. Daniele 
Gianotti presiederà la S. Messa in occasione del 90° della Società 
Sportiva US Standard. 

 
Il natale degli adolescenti a Trescore Cremasco

Domenica 18 dicembre a partire dalle ore 19 presso l’Oratorio di 
Trescore Cremasco si terrà l’iniziativa “Il Natale degli adolescenti”. 
Il tutto inizierà in chiesa parrocchiale con un momento di preghiera 
guidato da S.E. il vescovo mons. Daniele Gianotti. Seguirà la festa 
con buffet e musica live in oratorio. 

Appuntamenti Pastorali in Diocesi di Crema, Cremona e Lodi
DIOCESI DI CREMA

DIOCESI DI CREMONA

DIOCESI DI LODI

A Cremona arriva la Luce di Betlemme
Anche quest' anno le comunità scout Masci presenti in diocesi 

(Cremona 1, Cremona 2 e Cassano d' Adda) si impegnano a far 
arrivare sul territorio la "Luce della pace di Betlemme”. La luce 
giungerà a Cremona nel pomeriggio di sabato 17 dicembre alle ore 
16.30 nella Chiesa di San Girolamo. Evento alla presenza di S.E. 
il Vescovo mons. Antonio Napolioni. 

 

S. Messa per l’Unione Giuristi Cattolici
Venerdi 16 dicembre alle ore 18 in Cattedrale S.E. il Vescovo 

mons. Maurizio Malvestiti presiederà la S. Messa pre-natalizia 
per l’Unione Giuristi Cattolici.

 
Natale dello Sportivo, incontro con Mons. Malvestiti

Venerdi 16 dicembre presso la Casa Vescovile alle ore 20.45 S.E. il 
Vescovo mons. Maurizio Malvestiti incontrerà dirigenti, allenatori 
e animatori sportivi per il Natale dello Sportivo organizzato dal CSI. 

 
Oggi è mercoledì 7 dicembre 2022, da 
tre giorni mi trovo in Bosnia con un 
convoglio o meglio, con una carovana 
di 12 grandi veicoli e 26 uomini e don-
ne. Con loro sono venuto non per fare 
il giro turistico dei Balcani e neppure 
il cercatore di curiosità religiose ma 
piuttosto per portare un carico di 161 
quintali di alimentari, pannoloni e pro-
dotti igienici. Già lunedì ne abbiamo 
lasciati ai croati-cattolici a Kosute nella 
Croazia meridionale, ieri nei paraggi di 
Medjugorje ai bosniaci-croati e bosnia-
ci- musulmani, oggi è in programma 
l’uscita verso i monti di Nevesinje, un 
comune di 14.000 abitanti, a 885 metri 
s/l/m dove risiedono principalmente i 
bosniaci-serbi ortodossi. 

* 
 Secondo gli Accordi di Dayton,  co-

nosciuti come Protocollo di Parigi, fu 
stipulata tra il 1° e il 21 novembre 1995 
nella base aerea USAF di Dayton, Ohio 
(USA) la fine della guerra in Bosnia - 
Herzegovina ed è stata istituita la figura 
dell’Alto Rappresentante per la Bosnia 
- Erzegovina, la più alta autorità civile 
del paese. La nomina dell’Alto Rappre-
sentante è effettuata dal PIC (Peace 
Implementation Council), un organo di 
55 Stati ed organizzazioni internazionali 
(di cui l’Italia è membro permanente) ed è 
approvata dal Consiglio di sicurezza delle 
Nazioni Unite. La Presidenza della Bo-
snia - Erzegovina è un organo collegiale 
composto da tre membri che costituisce 
l’autorità massima della federazione. I 
tre membri sono eletti direttamente dalle 
popolazioni ogni quattro anni; ognuno 
dei tre membri rappresenta uno dei tre 
popoli costitutivi: i bosgnacchi o bosniaci, 
i  serbi e i croati. Ciascun membro assume 
a rotazione la carica di presidente della 
presidenza per un periodo di otto mesi. 
L’Assemblea parlamentare è l’organo 
legislativo del Paese ed è formata da 
due Camere: la Camera dei popoli e la 
Camera dei rappresentanti. 

*
Mi colpisce che ancora prima di entrare 

nella città di Nevesinje vedo bandiere 
della repubblica serbo-bosniaca, segno 
che i serbi locali sono molto nazionali-
sti e legati ancora oggi politicamente a 
Belgrado. Noi saremo al Centro della 

Missione alle periferie del mondo

L’arpa di Dio sui monti di Nevesinje
Secondo gli Accordi di Dayton,  conosciuti come Protocollo di Parigi, fu 

stipulata tra il 1° e il 21 novembre 1995 nella base aerea USAF di Dayton, 
Ohio (USA) la fine della guerra in Bosnia - Herzegovina

Croce Rossa per lasciarvi un enorme 
rifornimento in viveri e prodotti igienici: 
non meno di 150 cartoni di cibo, parec-
chie decine di cartoni con pannoloni che 
costano moltissimo in Bosnia, e infine i 
prodotti per l’igiene. Abbiamo dato lunedì 
ai croati, ieri a vari gruppi etnici intorno e 
all’interno di Medjugorgje, ora è la volta 
dei bosniaci-serbi.

*
Ma non dimentichiamo i bosniaci-mu-

sulmani. Verso le 10.20 saliamo a quota 
mille metri e ci dirigiamo verso i 15 
villaggi dei bosniaci-musulmani sparsi 
su quei monti ove è impossibile coltivare 
dei campi o far pascolare le mandrie di 
animali. Non possiamo andare in tutti i 
villaggi, deponiamo quanto previsto in 
una sola casa. Tre uomini musulmani 
già di una certa età ci aspettavano, sono 
vestiti poveramente, non posso dire 
che indossino abiti invernali e caldi, 
considerando anche che siamo a una 
notevole altitudine per il freddo. Entro 
in quella casa, osservo e vedo che non 
c'è il riscaldamento elettrico ma ancora 
la stufa con legna. Sicuramente anche 
in tutti gli altri villaggi il riscaldamento 
va a legna come in Italia fino agli anni 
'60 del secolo scorso.  Non vedo altre 

persone in giro, apparentemente non 
ci sono ragazzi, giovani, scuole, non c'è 
nulla e così deve essere anche negli altri 
villaggi. Lasciamo loro quanto possiamo 
per sfamare e aiutare il maggior numero 
di persone, la prossima volta sarà il turno 
di altri villaggi. La signora musulmana 
che ci accompagna è maestra, risiede a 
Mostar, è lei che fa da interprete, tiene 
il registro delle donazioni e l'elenco delle 
famiglie musulmane che ricevono gli 
aiuti. Vedendo quella miseria, ho un 
nodo alla gola. Il mio pensiero va indietro 
nella memoria e si fa cupo, mi ritiro in 
disparte, non voglio farmi vedere con gli 
occhi scuri. Rivedo le terribili immagini 
del massacro di 8.272 uomini musulmani 
dai 12 ai 77 anni a Srebrenica, uccisi 
uno dopo l'altro cominciando dagli ultimi 
mentre erano tutti in fila indiana per 
salire sui monti credendo alla menzogna 
delle milizie serbe che li avrebbero ac-
compagnati in città più sicure. Gli 800 
soldati olandesi dell’ONU e la Nato sono 
rimasti a guardare: complici? La storia 
lo dirà! È stata una vergogna per tutti! 
Per chi ha sparato e massacrato migliaia 
di innocenti e per chi ha taciuto e non è 
intervenuto sapendo e prevedendo quan-
to sarebbe accaduto. Un crimine contro 

Dio e l’umanità! Il papa attuale di Roma, 
Francesco, direbbe: "La guerra è un 
fallimento della politica e dell'umanità, 
una resa vergognosa. Dobbiamo alzare 
la nostra voce con forza per chiedere, 
in nome di Dio, la fine di queste azioni 
abominevoli" (12 aprile 2022): queste 
parole valgono per qualsiasi guerra nella 
storia del mondo, sia quelle avvenute 
già nel passato, ma anche quelle attuali 
nel nostro oggi e le prossime nel futuro. 

Quando scendiamo a Mostar vado 
a visitare un musulmano: aveva 23 
anni quando nel 1995 un cecchino gli 
ha sparato nella schiena, rendendolo 
invalido sulle due gambe. È stato ope-
rato e curato in Italia. Ho parlato con 
lui. Aveva il volto concentrato, il tono di 
voce era apparentemente sereno e calmo 
ma sentivo dentro di lui una profonda 
amarezza, una tristezza incommensura-
bile, un abisso senza fine. Ma è questa 
la vita umana? È questo vivere nella 
civiltà tecnologica di oggi? Continuare 
a spararsi, a massacrare, a mutilare, 
a uccidere, a stuprare? Tutte queste 
domande le  portavo dentro di me senza 
trovare risposta. 

*
A Mostar, ci fermiamo nella Cucina 

Popolare Ovest per i serbi e nella Cu-
cina Popolare Est per i musulmani e 
scarichiamo viveri e prodotti igienici, ed 
ancora in un pensionato e in una scuola. 
In Dio non c'è divisione, noi seguiamo 
questa sua traccia: gettiamo sementi di 
rigenerazione con la fraternità aperta a 
tutti, senza discriminazione. Riusciremo 
un giorno tutti insieme nel mondo a 
trovare finalmente la vera Pace?

*Padre Giuseppe Locati
Sacerdore, dei Padri Bianchi

di Treviglio

di Padre Giuseppe Locati*

 
Il card. Gerhard Müller non 
usa giri di parole e, con la fran-
chezza che dovrebbe sempre 
contraddistinguere un vero 
pastore, attacca George Soros, 
Bill Gates e il gruppo di Davos, 
colpevoli, per il Prefetto emeri-
to della Congregazione per la 
Dottrina della Fede, non solo 
di aver utilizzato l’emergenza 
pandemica per aumentare le 
proprie ricchezze a scapito dei più 
poveri, ma anche di voler creare 
un mondo nuovo orientato al 
transumanesimo. “Ma noi - dice 
il Cardinale -  siamo creature, 
non creatori. Solo Dio crea un 
mondo nuovo e un uomo nuovo”. 
Nel corso dell’intervista Müller 
contesta anche la narrativa quasi 
esoterica costruita intorno ai 
vaccini e sostiene che il covid sia 
stato cavalcato per aumentare il 
livello di controllo della società. 
Mostrando saggezza e prudenza 
invita a non  trattare la scienza 
come un dogma. La scienza mo-
derna - ricorda l’alto prelato - può 
talvolta essere utilizzata anche 
per perpetrare il male.

LA CHIESA 
DICE NO

AL “GRANDE 
RESET”

prospettato
dal World
Economic

Forum
di Flavio Rozza
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È il 1993 quando un minuscolo grup-
petto di insegnanti di musica e gio-
vani studenti si incontrano. Suonano 
insieme come non hanno mai fatto, 
cantano in tutte le lingue del mondo: 
esplode tra loro un' amicizia del tutto 
inaspettata. È l' inizio dell' IMF Inter-
national Musical Friendship, l’inizio 
di una serie di incontri fatti di musica 
e di umanità che da allora non si è mai 
interrotto, ha attraversato l’Europa 
e abbracciato le vite di centinaia di 
giovani musicisti. Non si tratta solo 
di un’associazione musicale, e nem-
meno si può catalogare tra le tante 
iniziative di vacanze musicali o corsi di 
perfezionamento. L’IMF è soprattutto 
un dono. Un dono, ovvero un gesto 
che ogni volta sorprende chi lo vive 
e che supera sempre ogni schema, 
progetto o immaginazione. Il lavoro 
musicale, guidato da un team di una 
quindicina di insegnanti provenienti 
da nove scuole di musica europee, è 
la scintilla che fa esplodere l’incontro 
tra culture differenti facendo dell’IMF 
un luogo di comunione e un ponte 
verso la bellezza e la profondità della 
vita. Dall’amicizia alla musica, dalla 
musica all’amicizia 1993-2023 trenta 
anni di musica e cultura. LA NO-
STRA ESPERIENZA In questi trenta 
anni di attività abbiamo incontrato 
centinaia di ragazzi: alcuni hanno 
intrapreso la professione musicale, 
altri hanno proseguito su altre stra-
de, ma chiunque sia stato raggiunto 
da questa storia è stato segnato per 
sempre da  un’esperienza di vita 
indimenticabile. Una Bellezza che 
ha attraversato i confini di 7 nazioni 
europee, che ha unito culture, lingue, 
religioni differenti, che nemmeno la 
pandemia ha fermato. Anzi, proprio 
nell' anno più duro del Covid la stra-

IMF International Musical Friendship il 5 gennaio
suoneranno nella Chiesa di S.Bernardino-Auditorium Manenti

In occasione  del 100° Annversario della nascita del Servo di Dio don Luigi Giussani

da dell' IMF ha incontrato quella del 
Meeting di Rimini, attraverso la 
produzione diversi contenuti musicali 
presentati alla Special Edition del 
2020 in due dirette webinar che sono 
state seguite da migliaia di contatti. 
Neanche la guerra che in questi giorni 
colpisce al cuore l’Europa dell’est 
ferma questo flusso di amicizia, ma 
la rafforza, specialmente con gli amici 

Russi che si trovano in una situazione 
in cui la loro libertà viene calpesta-
ta. Sono freschi testimoni di questa 
amicizia inesauribile il centinaio di 
musicisti che hanno partecipato nell' 
agosto 2022 alla 30ª edizione, che si 
è tenuta in Polonia, nella splendida 
tenuta di Krzyzowa e i 50 ragazzi 
dell’IMF Orchestracademy che si 
sono ritrovati a Monaco nell’ottobre 

2022 per un concerto in occasione 
del centenario della nascita di 
don Giussani. Ragazzi provenienti 
da Germania, Ucraina, Svizze-
ra, Polonia, Lettonia, Austria, e 
Italia, alle prese con la musica di 
Beethoven e Schubert, passando 
dai canti della tradizione Ucraina al 
monumentale Non Nobis composto 
da Patrick Doyle.

 
PROPOSTA EPIFANIA 2023 

Dopo due anni di stop a causa della 
pandemia, c' è il grande desiderio di 
riportare l' IMF ORCHESTRACA-
DEMY a Cremona, per riprendere la 
tradizione del Concerto per l’Epifania. 
I ragazzi più maturi dell' IMF che, 
accompagnati dall' esperienza e dall' 
entusiasmo dei loro maestri, daranno 
vita ad un’orchestra sinfonica di oltre 
50 elementi. Guidati dalla vulcanica 
direzione di Ya-Wen Köhler-Yang 
affronteranno:

- L. V. Beethoven, Concerto
per violino e
orchestra op.61
(solista Michele Torresetti)
- B. Smetana, La Moldava
(poema sinfonico)
- Geroldi, In Memoriam.
 

L' appuntamento è per i primi giorni 
del gennaio 2022, quando i giovani 
dell' orchestra si ritroveranno a Cre-
mona per cominciare le prove.

 
Due i concerti previsti:

- Venerdì 6 gennaio ore 16: Duo-
mo di CREMONA.

- Sabato 7 gennaio ore 18: 
Chiesa di Santa Maria del Carmine 
PAVIA.Siamo grati già ora alle dio-
cesi di Cremona, e Pavia, alle realtà 
che contribuiscono e a chiunque 
desideri interessarsi e supportare la 
realizzazione e la diffusione di questa 
iniziativa.

Markus Lentz, presidente IMF
Giovanni Grandi,
coordinatore IMF Italia
Francesco Siri,
responsabile IMF Orchestracademy

MCL
CREMA - via Vescovato, 18

Tel. 0373 259568

CREMONA  - Via Tofane, 18
Tel. 0372 749479

LODI - Via Piacenza 45 
(presso parrocchia di San Bernardo)

Tel. 3518412324

SPINO D’ADDA - Via Roma, 22
Tel. 0373 966845

DICH. 730 – PRATICHE FISCALI
ISEE - UNICO - IMU
ASSEGNO UNICO

PATRONATO
PENSIONI INVALIDITÀ

RISCATTI - RDC
REVERSIBILITÀ - LEGGE 104/92

NASPI - DIMISSIONI

SUCCESSIONI
AMMINISTRAZIONI CONDOMINIO

COLF E BADANTI - CANONI E LOCAZIONI 
CONSULENZE LEGALI

www.mclcrema.it

UFFICIO 
PROFESSIONISTI

Tel. 0373 258591

CAF

Il Presidente Michele Fusari a nome di tutta la dirigenza 
porge i migliori auguri di Buone feste✴

✴
✴

 
Fin dalla sua costituzione l’08 
dicembre 1972, tagliato quindi il 
traguardo dei primi 50 anni di vita 
associativa, il Movimento Cristia-
no Lavoratori ha sempre ritenuto 
i "suoi"servizi alla persona come il 
fiore all’occhiello di tutta l’attività 
associativa per rendere fattivamen-
te concreto il camminare fianco a 
fianco alla gente, prendendosi in 
carico le persone quotidianamente 
incontrate e aiutandole nei loro 
bisogni e esigenze. "Tu mostrami 
la tua fede senza le opere ed io 
con le mie opere ti mostrerò 
la mia fede": questo passo di 

I Servizi MCL alla persona
“Da 50 anni, i nostri primi 50 anni, a servizio della gente con un impegno coerente di fedelta’ alla Chiesa ,

alla democrazia , al lavoro”
San Giacomo apostolo è stato in 
questi decenni il tratto distintivo 
del cammino di tutto il MCL, che 
ha sempre cercato di avere quella 
marcia in più nell’accompagnare 
chi si rivolge, nel bisogno, alle 
nostre strutture che abbiamo nei 
territori di competenza operativa 
che coprono le Diocesi di Cre-
ma, di Cremona e di Lodi. Chi 
si rivolge a noi -e sono ogni anno 
via via sempre di più le persone 
che ci scelgono- lo fa perché sa di 
poter trovare professionalità, at-
tenzione, riservatezza e soprattutto 
quel sorriso sulle labbra che "fa la 

differenza per scelta. Ecco perché 
continuiamo a stare al passo con 
i tempi, continuiamo a essere un 
corpo intermedio che non ha paura 
di guardare al futuro -anche nel 
campo dei servizi alla persona- con 
speranza e ottimismo non traden-
do i suoi valori e i suoi ideali di 
riferimento. I collaboratori, i con-
sulenti e il team di professionisti 
che operano nelle nostre strutture 
operative dei servizi alla persona si 
sentono attori primari del protago-
nismo di tutta l’associazione nella 
costruzione del bene per la collet-
tività e servono quotidianamente, 

con grande spirito di altruismo, 
tutta la popolazione avendo in 
particolar modo cura delle fasce 
deboli e fragili della stessa. Ecco 
perché crediamo che chi scelga di 
avvalersi del sempre più variegato 
mondo del “sistema dei servizi 
MCL alla persona” lo faccia anche 
per questo motivo: sentirsi accol-
to come in una famiglia che si 
prende cura di te! E continueremo 
a farlo  "nel mondo perché cristiani 
in un coerente impegno di fedeltà 
alla Chiesa , alla democrazia e al 
lavoro" continuando ad attualizza-
re le parole profetiche di San Paolo 

VI , il pontefice che ha visto na-
scere il MCL , che all’Angelus in 
piazza San Pietro a Roma , nel 
giorno dell' Immacolata del 1972 
, disse : "sappiamo che è presente 
un gruppo di lavoratori, fedeli al 
Magistero sociale della Chiesa, 
che vogliono testimoniare la loro 
presenza pubblica nel mondo del 
lavoro e della società tutta : li be-
nediciamo e incoraggiamo nel loro 
impegno" . Ad multos annos, MCL !

*dott. Michele Fusari 
(presidente MCL del territorio)



primapagina
Venerdi 16 Dicembre 2022

8
www.inprimapagina.com

CremaCrema

 

 

 
Il concorso "Destinazione Strasburgo" 
è un progetto, alla sua prima edizione 
quest’anno, proposto dall’Institut 

Il video di Emma Ghilardi rappresenterà 
la Regione Lombardia a Strasburgo

Français Italia alle sezioni quarte Esa-
Bac - percorso che permette di conseguire 
il doppio diploma italiano e francese - per 
promuovere le diversità di ogni regione 
italiana in un’ottica volta a rafforzare il 
sentimento di appartenenza europea. 
Su proposta e sotto la guida della prof.
ssa Laura Bianchi, sua docente di Lin-
gua e cultura francese e coordinatrice 
di francese presso l’Istituto “Racchetti 
- da Vinci” di Crema, Emma Ghilardi 
(classe 4D) ha preparato un video della 
durata di tre minuti, interamente in 

lingua francese, in cui ha proposto ad 
alcuni membri del Consiglio d’Eu-
ropa un progetto per rendere la moda, 
importante risorsa lombarda e italiana, 
più sostenibile e attenta all’ambiente: la 
capitale italiana della moda, Milano, ter-
minata la celeberrima “Fashion week”, 
potrebbe infatti introdurre una settimana 
speciale, chiamata “Ecology week”, per 
aiutare non soltanto l’economia della 
regione, ma anche l’Europa e l’intero 
pianeta, diventando modello virtuoso 
per altre città, come Parigi, Londra e 

New York. La produzione è stata scelta 
da una giuria che, tra i vari elementi, ha 
valutato la fattibilità del progetto, l’origi-
nalità del tema proposto, la ricchezza e 
la qualità linguistica.La gioia nel sapere 
che Emma fa parte dell’esclusivo gruppo 
dei venti vincitori (uno per regione) che 
parteciperanno a un viaggio-premio a 
Strasburgo, capitale europea, dal 27 
marzo al 1 aprile 2023, è incontenibile 
e ha contagiato tutto il Liceo, compreso 
il Dirigente scolastico prof. Claudio 
Venturelli. Ora, per Emma, non resta 

che preparasi per la seconda fase del 
concorso, in compagnia degli altri finalisti 
provenienti dalle altre regioni italiane.

 
Sold out al Gran Concerto del Trillo, 
in collaborazione  con l’Associazione 
Olimpia Cultura e Sport, tenutosi 
domenica nella Chiesa di San Bernar-
dino - Auditorium B. Manenti, a favore 
delle attività benefiche del Lions 
Club Crema Host, del Leo Club e 
dell’Anffas Crema, recentemente 
protagonista di uno spiacevole epi-
sodio. I posti a sedere non sono stati 
sufficienti ad accogliere il numeroso 

 
Prosegue a Crema la magia del 
Natale con i suoi tanti eventi ed ini-
ziative solidali. Una magia che però 
nei giorni scorsi è stata leggermente 
rovinata da alcune lamentele da parte 
dei commercianti cremaschi. Le "pro-
teste"riguardano le luminarie, accese 
con una cerimonia lo scorso 3 dicem-
bre. A fronte della crisi energetica il 
Comune aveva stabilito l’accensione 
quotidiana delle luci di Natale alle 
ore 17, ora anticipata alle ore 16.30 
per favorire il commercio. Inoltre ai 
commercianti, in particolare a bar 
e ristoranti, sarebbe piaciuto che le 
luminarie rimanessero accese fino alle 
22.30, se non addirittura alle 23, ma 
a fronte della crisi energetica le luci 
si spengono alle 22. Nonostante le 
lamentele lo scorso weekend complice 

 
Anche quest�anno nonostante al-
cune difficoltà dovute al prolunga-
mento  della pandemia da Covid 19 
, �Il grande presepe  dei Sabbioni 
–Giovanni Alghisio”, inaugura la 
sua apertura sabato 17 dicembre 
2022. Lo stesso rimarrà aperto fino 
al 15 gennaio 2023 per permettere 

Gremita domenica la Chiesa di San Bernardino-Auditorium Manenti

Gran concerto di Natale 2022
dell’Orchestra del Trillo 

pubblico accorso per assistere all' irre-
sistibile performance dell' Orchestra 
di fiati dell' Associazione "Il Trillo", 
una garanzia in termini di qualità, 
professionalità ed originalità, sempre 
al servizio della solidarietà. Durate il 
Concerto, l’Orchestra diretta in modo 
fresco e brillante dai Maestri Denise 
Bressanelli e Giuseppe Boselli, ha 
proposto un' appassionante program-
ma caratterizzato dagli immancabili 
ed brani natalizi in originali arrangia-
menti, e le coinvolgenti colonne sonore 
dei films Disney quali Alladin, la Bella 
e la Bestia, Il gobbo di Notre Dame, la 
Sirenetta, Fantasia, Frozen, eseguiti 
con bravura e simpatia. Fin dalle 
prime note si è potuta respirare un' 
atmosfera di magia e calore introdotta 
da un esuberante presentatore, Mar-
co Gipponi.  Significativi gli interventi 
degli assessori Manuela Nichetti 
e Giorgio Cardile e del presidente 
del Lions club Crema Host Paola 
Orini, che hanno espresso entusiasti 
il proprio plauso per l’Associazione 
Musicale il Trillo.  Grande anche la 
soddisfazione del Presidente del Tril-
lo Paolo Patrini, che ha ringraziato 
i numerosi sostenitori che rendono 
possibile l' organizzazione di eventi 
di qualità. In chiusura del Concerto 
musicisti e autorità hanno posato 
tutti insieme per una foto ricordo. 
Arrivederci dunque al prossimo con-
certo del Trillo.

Domenica e lunedi Crema invasa  
per le bancarelle di Santa Lucia

Ad animare gli zampognari e  i Pantelù che da sempre donano
gioia e sorrisi tra la gente

il meteo favorevole, giornate fredde ma 
con tanto sole, l' affluenza di visitatori 
per le vie della città è stata notevole. 
La città di Crema era più viva che mai. 
Piazza Duomo, grazie alle bancarelle 
di Santa Lucia,  è stata letteralmente 
invasa di cittadini, tanto che non si 
riusciva quasi a camminare. Sia nella 

giornata di domenica che in quella di 
lunedi sono state prese d’assalto da 
cremaschi e non. Insomma è stata 
una "festa" di Santa Lucia come non 
la si ricordava, purtroppo, da molto 
tempo. E questo ha significato tanti 
buoni affari per i negozianti. Il grande 
successo si è verificato anche la gior-

nata successiva, lunedi 12 dicembre 
vigilia di Santa Lucia. Unica pecca è 
stata per i bar in piazza Duomo che 
si sono visti portare via la possi-
bilità di vendita di panini o altro, 
per la presenza di un  ambulante 
che, collocato in fronte ai bar, con 
i tavolini e sedeie,  vendeva panini 
con salamelle e altre leccornie. Ad 
animare la bella giornata di domenica 
11 dicembre non potevano mancare i 
generosi Pantelù, che con il sorriso e 
la simpatia che da sempre li contraddi-
stingue distribuivano dolciumi a tutti 
i passanti. Insieme ai Pantelù allieta-
vano la giornata gli Zampognari del 
Gruppo Antichi Suoni. Come di con-
sueto il Natale a Crema è caratterizzato 
anche dall' importante aspetto solidale. 
Per questo non  sono mancate neanche 
quest’anno le visite speciali sempre 
ad opera del gruppo Pantelù. Guidati 
dal presidente Renato Stanghellini, 
sempre insieme agli zampognari, si 
sono recati in visita presso il reparto di 
Pediatria  dell’Ospedale Maggiore di 

Crema e al Kennedy. Qui Stanghellini 
e i  volontari, vestiti da Babbi Natale, 
hanno portato tanta allegria e buon 
umore tra i bambini ed il personale del 
reparto; a loro hanno consegnato doni 
e dolcetti. In serata la pizzata con i ra-
gazzi diversamente abili dell’Anffas di 
Crema, mentre nel pomeriggio di lunedi 
si sono recati in visita dagli ospiti della 
RSA di via Zurla, per consegnare loro 
caramelle e cioccolatini. Il Natale Made 
in Crema prosegue dunque a gonfie vele 
e si preannuncia ancora un altro fine 
settimana ricco di iniziative e momenti 
tutti da vivere. 

33° Edizione del Presepe dei Sabbioni 
“Giovanni Alghisio”

Inaugurazione sabato 17 dicembre
agli alunni di alcune classi primarie 
e superiori di visitarlo accompagnati 
dai loro insegnanti. Per le visite da 
parte di scuole e gruppi è neces-
saria la prenotazione ai numeri: 
334-2992713 e 338-1669266. Gli 
organizzatori raccomandano di 
prenotarsi per tempo in quanto 

sono già state numerosissime quelle 
pervenute sia dal territorio che fuori 
provincia. Il Presepe dei Sabbioni si 
trova in via Rossi Martini (quartiere 
Sabbioni) e rimarrà aperto dalle ore 
9.30 alle 12 e dalle 15 alle 22. Ingres-
so libero. Per ulteriori informazioni: 
www.sabbioni.org. 
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Sessantuno anni di arte raccontati in 
una stanza: la mostra del pittore Lu-
ciano Perolini che è stata inaugurata 
il 10 dicembre presso la Pro Loco di 
Crema, si presenta come un viaggio 
attraverso le molteplici sfaccettature di 
uno dei pittori figurativi più riconosciuti 
e apprezzati del nostro territorio. Per 
questa esposizione, non è infatti stato 
scelto un titolo che possa privilegiare un 
aspetto della sua vastissima produzione, 
bensì è stato indicato esclusivamente 
il nome dell' artista: una preferenza 
che descrive perfettamente lo spirito 
della mostra, in quanto sono presenti 
opere su tela appartenenti a diversi 
generi (pittura sacra, ritratto, natura 
morta, paesaggio, scene di vita quoti-
diana) collocate l' una accanto all' altra 
senza contiguità di soggetti nè ordine 
cronologico. Di immediata lettura e 
grande rilevanza è inoltre la capacità 
del pittore di adeguare il proprio stile 
a seconda di quanto raffigurato: se, ad 
esempio, nei paesaggi ritroviamo echi 

 
(A.Z.) Sarà aperta fino al 22 dicem-
bre la nuova e suggestiva mostra di 
Angelo Noce Cinabro. Le grandi carte 
di Fabula: l’esposizione, allestita al 
secondo piano della Libreria Brio-
schi di Via Matteotti, si propone in un' 
affascinante continuità con il luogo 
che la ospita, in quanto le opere che la 
compongono sono realizzate su carta 
e intrise di tematiche quali la narra-
zione e la scrittura.L' artista, infatti, 
concepisce ognuno dei ventiquattro 
lavori come pagina di una storia, e 
in continuità con gli altri esposti: un 
racconto nel quale le immagini non 
appaiono nitide e ben definite, bensì 
come ombre evocate e apparse da tem-
pi lontani (vediamo infatti monumenti 
riecheggianti soprattutto la Grecia 
classica e l' antica Roma, profili di 

 
Il cinquantenario di un successo ita-
liano esposto al Museum of Modern 
Art di New York diventa l’occasione 
per un doppio appuntamento sul 

Alla Pro Loco un excursus completo
nella pittura di Luciano Perolini

Fino a domenica 18 dicembre presso la Pro Loco di Crema

delle grandi scuole degli ultimi due 
secoli, nei quadri inerenti alle Sacre 
Scritture appare palese il contrasto di 
luce e ombra derivato dalle opere di 
Caravaggio (che l' artista ha imparato 
a padroneggiare grazie a un'importante 
commissione assegnatagli alcuni anni 
or sono). Ma altrettanto interessante, 
nell' arte di Perolini, si presenta il 
diverso approccio con il quale egli, nel 
corso della sua lunghissima carriera, 
si è apprestato a dipingere le sue tele: 
in alcuni casi - prevalentemente nelle 
nature morte - egli ha lavorato dal vero, 

mentre in altri ha scelto di rivolgersi a 
immagini fotografate (come, ad esempio, 
nei ritratti di personaggi celebri, quali 
Papa Giovanni Paolo II) o a fotogrammi 
di film (di cui in mostra abbiamo due 
magnifiche testimonianze grazie alla 
Natività tratta da Nativity e al Gesù 
che benedice il Pane de La Passione 
di Cristo). Nei propri quadri, Perolini 
non pone quindi limiti alla propria spe-
rimentazione nell' ambito della pittura 
figurativa sia per quanto concerne i 
soggetti che le modalità esecutive, ac-
cettando anche di accogliere nel proprio 

percorso degli omaggi espliciti all' arte 
di altri pittori - come il compianto amico 
Ugo Bacchetta, da lui stimatissimo 
e apprezzatissimo come artista – o di 
affiancarlo a quello di altri creativi che 
si sono espressi in altre discipline. Lo 
stesso Perolini, in questa mostra, ha 
infatti scelto di lasciare in sottofondo 
alcune musiche del compositore greco 
Vangelis; ma poiché egli è solito dar vita 
alle sue opere proprio mentre ascolta del-
le melodie prive di parti cantate, questa 
decisione non offre ai visitatori soltanto 
un ulteriore elemento per rafforzare la 
suggestione provata in presenza dei suoi 
quadri. Fornisce loro una nuova chiave 
per entrare ancora maggiormente in con-
nessione e in profondità con la poetica 
di questo artista. La mostra sarà aperta 

fino a domenica 18 dicembre, dalle 10 
alle 12 e dalle 15 alle 18.30.

Un trionfo di Cinabro nella nuova mostra di Angelo Noce

di Angelica Zaniboni

Fino al 22 dicembre presso la Libreria Brioschi

donne e uomini acconciati e abbigliati 
come in quei regni arcaici, segni che, 

pur trattandosi di alfabeti fantastici, 
richiamano all' occhio e alla mente 

quelli di lingue altrettanto cariche di 
secoli di esistenza). Sagome che, di 
fatto, sono nate anch' esse sulla scia 
di un episodio avvenuto in passato 
che ha segnato l' artista nel profondo 
("alcuni anni fa, durante una visita 
alla Via dell' Abbondanza di Pompei, 
sono rimasto acceso da una superficie 
di rosso" ha difatti raccontato); ma 
che egli, scegliendo di non dotare di 
un titolo e di una data, lascia altresì 
alla libera interpretazione dell' osser-
vatore, consentendogli di leggere in 
quella meravigliosa compresenza di 
icone, scrittura e masse di colore, un 
mondo derivato dal proprio vissuto e 
dalla propria sensibilità. È possibile 
visitare la mostra nei seguenti orari: 
Martedì-Venerdì 9-19 / Sabato-Do-
menica 9-13 e 15-19; chiuso il lunedì.

Due mostre e un convegno promosse dall’ADI Museum

L’automobile tra Torino e Milano
Il Compasso d’Oro, il più importante premio di design promosso dalla Fondazione ADI
(presieduta da Umberto Cabini) è stato conferito alla Fiat 500 di Dante Giacosa nel 1959

progetto dell’automobile nelle due 
capitali storiche dell’auto italiana. La 
Cisitalia 202 – un capolavoro di tec-
nologia e di creatività nato nel 1946, 

un’innovazione assoluta nella cultura 
americana dell’auto per le dimensioni 
contenute e la quasi completa assenza 
di cromature – nel 1972 entrava nella 
collezione permanente del MoMA. Ri-
cordando quest’affermazione storica 
della tecnologia e della cultura italiane, 
a Milano e a Torino si inaugurano due 
mostre sul tema del car design: “50 
anni di Cisitalia al MoMA. I geni 
dell’automobile nell’industrial de-
sign”. All’ADI Design Museum di 
Milano una mostra presenta, nella 
sede della Collezione storica del più 
importante premio di design italiano, 
una Cisitalia 202 rossa inserita in un 
allestimento che rievoca l’atmosfera 
del MoMA anni Settanta, arricchito 
da documenti video, fotografie, disegni 
tecnici e materiali storici di comunica-
zione. Paul Galloway, conservatore del 
MoMA che ha collaborato alla manife-
stazione italiana, dice della Cisitalia 
202, definita all’epoca una “scultura in 
movimento”: “Un’auto di straordinaria 
bellezza, archetipo dello stile moderno, 

dell’ingegneria e dell’artigianalità. Mez-
zo secolo dopo continua ad affascinare 
il pubblico. Testimone dello spirito 
creativo del design italiano di fama 
mondiale, questa vettura indimentica-
bile occupa un posto unico nella storia 
dell’arte moderna”. “Il design dell’auto”, 
aggiunge Luciano Galimberti, presi-
dente ADI, “storicamente è stato a lungo 
legato al disegno della carrozzeria. Ma 
è proprio qui che il design italiano si 
è distinto molto presto nel concepire 
contenuti tecnici ed estetica come 
un insieme inscindibile, su cui vive il 
successo dell’auto come oggetto della 
vita quotidiana. Non solo forma, ma un 
nuovo rapporto delle persone con l’auto, 
ricco di significati funzionali ma anche 
psicologici, e oggi – inevitabilmente – 

etici.” Il MAUTO Museo nazionale 
dell’automobile di Torino dedica un 
percorso in dieci isole espositive alla 
Cisitalia 202 e al rapporto tra progetto 
e car design. Ogni isola presenta un 
celebre car designer – Rodolfo Bonet-
to, Giorgetto Giugiaro, Italdesign, 
Paolo Martin, Pio Manzù, Pininfa-
rina, Giovanni Savonuzzi, Franco 
Scaglione, Tom Tjaarda – cui segue un 
omaggio ai lavori collegati al car design 
di cinque maestri: Achille Castiglio-
ni, Marco Zanuso, Toshiyuki Kita, 
Ron Arad, Peter Raacke. Al termine 
del percorso cinque vetture premiate 
con il Compasso d’Oro accompagnate 
dalle motivazioni della giuria. Il Com-
passo d’Oro, il più importante premio 
di design promosso dalla Fondazione 
ADI (presieduta da Umberto Cabini) 
è stato conferito alla Fiat 500 di Dante 
Giacosa nel 1959, così come nel 1960, 
un po’ a sorpresa, alla Abarth 1000 di 
Zagato. Ma per rivedere un’automobile 
sul podio del design italiano bisognerà 
attendere ventuno anni e la Panda di 
Giugiaro, nel 1981. “L’assenza durata 
un quarto di secolo non è casuale. E 
invita a indagare il complesso rapporto 
tra design e car design, l’alta scuola 
milanese e ciò che è successo a Torino 
nella grande fabbrica.” ha dichiarato il 
curatore della mostra, Giosuè Boetto 
Cohen. La mostra prosegue fino all’8 
gennaio 2023 presso l’ADI Design Mu-
seum a Milano, e fino al 26 febbraio 
2023 al MAUTO di Torino.
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Sistema in alluminio per interni. Un palo sottile nero o 

silver, ripiani e cassettiere regolabili, particolari di pregio e 

dal design raffinato. Da oltre 50 anni, creiamo soluzioni 

che mettono tecnica e innovazione al servizio degli 

architetti. Perchè il vero design si basa sempre sulle 

emozioni del suo utilizzatore.

Via Martiri delle Foibe, 61 | 26010 Vaiano Cremasco (CR) | Italy
Tel. +39 0373 278045 | Fax +39 0373 278107 | comm@icas.it

www.icas.it  

IL DESIGN CHE ARREDA LO SPAZIO

STRUTTURA
in alluminio in due 
colori: silver e nero

REGGIPIANO
in alluminio

CASSETTIERE
sospese 
ad incastro

MODULARITÀ
adattabile
ad ogni spazio
e  altezza

RIPIANI
vetro, legno 
e metallo

 
Il 12 Dicembre 2022, presso il 
palazzo comunale di Crema è 
stata presentata la sesta edizione 
della sfilata benefica, organizzata 
dall’associazione Made Factory 
per  Fondazione Alba Anffas 
Crema Onlus. L’appuntamento  è 
fissato per mercoledì 21 dicembre 
alle ore 21.00 presso la palestra 
Donati in via Toffetti, ad Om-
briano e verrà preceduto da un 
apericena alle ore 19.30. In pas-
serella, ci saranno 30 ragazzi con 
disabilità, affiancati da modelli e 
modelle professioniste, oltre che 
dalle modelle curvy di “Vestycur-
vy” e dai cani  a rotelle dell’asso-
ciazione “Rotelle nel cuore”.La 
serata vedrà inoltre la partecipa-
zione straordinaria dell’attrice 
cremasca Laura Locatelli, la 
quale farà un piccolo monologo 
sulle “etichette di genere”; e quella 
del cantante Alessandro Bosio. 
L’appuntamento di quest’anno è 
atteso con grande emozione sia 
dai ragazzi che vi parteciperanno,  
che da tutti coloro che hanno or-
ganizzato con impegno e dedizione 
la serata nei minimi dettagli, per 
far sì, che dopo 2 anni di stop 
imposto dalla pandemia, la serata 
sia memorabile. Il ricavato della 
serata andrà in aiuto ai servizi 
intensivi ed educativi che Anffas 
offre, per tutti quei bambini e 
ragazzi con disturbi dello spettro 
autistico e disabilità cognitive. 
Per citare alcune delle parole 
spese, da parte degli organizzatori 
dell’associazione Made Factory, 
Vera Doldi, Andrea Tosetti e 

Organizzata dall’Associazione Made Factory per  Fondazione Alba Anffas Crema Onlus

La bellezza risiede nella diversità
Mercoledì 21 dicembre alle ore 21.00, la sesta Sfilata benefica

di Matilde Colombo
Chiara Monga: ”L’obiettivo di ogni 
nostro impegno è far comprendere 
che la disabilità non è un ostacolo 
alla condivisione, ma una risorsa 
in grado di unire sempre più la 
nostra comunità”. Proprio per 
questo motivo, l’’Hashtag della 
manifestazione sarà #Zoom, e ciò 
rimanda all’obiettivo della serata, 
ovvero,  perché al posto di nascon-
dere ciò che è considerato “diver-
so”, non lo si mette in primo piano? 
La serata è stata resa possibile 
anche grazie alla collaborazione 
di numerose attività commerciali 
e associazioni cremasche che 
hanno voluto contribuire alla rea-
lizzazione dell’evento; e come ci ha 
tenuto a sottolineare l’assessore al 
commercio del comune di Crema, 
Franco Bordo, la sfilata è stata 
inserita con grande entusiasmo 
all’interno di un calendario di 
iniziative del territorio cremasco, a 
sostegno del commercio e della so-
lidarietà. L’assessore alla cultura 
e alle politiche giovanili, Giorgio 
Cardile ha inoltre aggiunto come 
questo periodo dell’anno sia un 
momento di solidarietà e condi-
visione, in cui lo spirito natalizio 
deve arrivare a toccare tutti, ed 
è proprio quello che il Comune di 
Crema sta cercando di fare con il 
Natale diffuso. La Fondazione 
Alba Anffas Crema Onlus,  tutti 
i giorni cerca di offrire un futuro 
migliore a tutti quei ragazzi affetti 
da disabilità, in modo che abbiano 
le stesse possibilità dei loro coe-
tanei, ed è proprio per questo che 
speriamo che la serata organizzata 
da Made Factory sia solo l’inizio 
di una serie di iniziative a favore 
della diversità.

 
Cresce la dotazione labora-
toriale dell' Istituto Sraffa di 
Crema, con nuovi spazi che 
vanno ad aggiungersi agli esi-
stenti nella succursale di via 
Dogali, dove sono allocati le 
cucine, la sala ed il bar utiliz-
zati dagli allievi dell' indirizzo 
enogastronomico. Grazie alla 
disponibilità della Provincia di 
Cremona e utilizzando fondi 
della scuola, ieri il taglio del 
nastro dei nuovi locali adibiti 
a Laboratorio di sala bar, con 
ambienti dedicati anche alla 
didattica inclusiva. Da parte 
della scuola, un investimento 
che consente di affiancare un 
altro bar al laboratorio già 
operativo in via Dogali, nei 
locali adiacenti agli esistenti, 
messi a disposizione dalla Pro-
vincia con un nuovo contratto 
di locazione. Per rispondere 
alle esigenze di una scuola che 
cresce nei numeri e consentire 
così ai ragazzi di avere più op-
portunità per le esercitazioni 
di laboratorio, è stato rimesso 
a nuovo un vecchio bancone 
dotato di frigo, rendendolo 
rispondente alle esigenze degli 
studenti per le esercitazioni di 
sala bar, ma non solo questo, 
infatti, come ha spiegato il 
docente di sala bar, Fabrizio 
Tiriticco, sono state acqui-
state diverse attrezzature, tra 
le quali una nuova macchina 

Allo Sraffa un nuovo laboratorio 
per l’indirizzo enogastronomico: 

martedi il taglio del nastro

per il caffè e nuovi arredi. Nell' 
ambito dell' ampliamento del 
laboratorio di sala è stata mi-
gliorata la copertura della rete 
wifi per tutta la struttura di via 
Dogali, arricchita anche da pc 
portatili e un nuovo monitor 
interattivo. Soddisfazione da 
parte della dirigente Rober-
ta Di Paolantonio, che ha 
ringraziato l’amministrazione 
provinciale e quella comunale 
per la vicinanza, oltre alla di-
rigente dell’Ufficio Scolastico 
Territoriale di Cremona, 
Filomena Bianco, che per 
l’occasione ha visitato anche 
le altre strutture di cui si com-
pone la scuola. Da parte della 
dirigente di UST Cremona, i 
complimenti all’Istituto Sraf-
fa per la sua articolata offerta 
formativa e per l’impegno volto 

all’innovazione dei laboratori 
dei vari indirizzi, sia della sede 
centrale, sia di quella associata 
Fortunato Marazzi. Per la 
dirigente Bianco, che si è 
detta contenta della visita e 
del confronto con la preside 
Di Paolantonio, i docenti e 
gli studenti dello Sraffa,  l' 
istruzione professionale rap-
presenta un percorso molto 
importante all' interno dei 
percorsi di studio che portano 
al diploma di maturità, ed in 
particolare, un percorso che 
trova nelle attività laboratoriali 
l' elemento caratterizzante, in 
aggiunta al corposo periodo di 
Pcto che coinvolge gli studenti 
del triennio. Presenti anche 
il presidente del Parco del 
Serio, Basilio Monaci ed il 
presidente della Strada del 

Gusto Cremonese, Fabiano 
Gerevini che da anni colla-
borano con lo Sraffa e con 
l’indirizzo enogastronomico 
in particolare. All’inaugura-
zione hanno partecipato il 
presidente della provincia 
Mirko Signoroni, che ha 
anche parlato della prossima 
realizzazione, peraltro attesa 
da tanti anni, della palestra nei 
pressi della sede della scuo-

la, grazie ai fondi del Pnrr. 
Anche l’amministrazione co-
munale di Crema ha risposto 
positivamente all’invito, con il 
sindaco Fabio Bergamaschi 
e l’assessora all’Istruzione 
Emanuela Nichetti, che ha ri-
cordato le numerose e apprez-
zate collaborazioni della scuola 
alle iniziative che si svolgono 
nel territorio. Dopo il taglio 
del nastro, è seguito il pranzo 

curato dall' indirizzo enoga-
stronomico, con gli studenti 
ed il personale tecnico coor-
dinati dai proff. Ferdinando 
Sapienza (cucina) e Fabrizio 
Tiriticco (sala). Nell’ambito 
delle sinergie con le aziende 
del territorio, si ringrazia per 
la collaborazione Villa Fabrizia 
Resort di Bertonico (LO), che 
ha supportato la scuola nella 
fornitura delle materie prime.
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Una grande inaugurazione 
quella che si è tenuta sabato 
10 dicembre presso il nuovo 
ristorante McDonald’s di Cara-
vaggio che, dopo tanta richiesta 
da parte dei cittadini, ha aperto 
definitivamente le porte comple-
tando l’ultimo tassello dell’area 
recentemente riqualificata di via 
Panizzardo. Un nuovo ristorante 
moderno, interattivo e al passo 
coi tempi, dallo stile ormai in-
confondibile, che si inserisce 
all’interno della grande catena 
americana di fast food amata 
da grandi e piccini. Dotato di 
consueta struttura ludica per 
bambini e schermi touch-screen 
per effettuare i propri ordini in 
autonomia, il nuovo ristorante 
offre complessivamente 193 
posti a sedere e, anche que-
st�ultimo ha aderito alla recente 
novità che permette di ricevere 
il proprio pasto direttamente a 
casa propria; grazie al servizio 
McDelivery. “Dopo un primo 
periodo di ricerca del personale 
attraverso l’evento McDonald’s 
Job Tour - spiega il proprietario  
dott. Giuseppe Leoni - siamo 
molto orgogliosi di aver comple-

 
Nel tardo pomeriggio di martedi 13 
dicembre in sala Pietro Da Cemmo 
si è tenuta la presentazione del 52° 
numero di Insula Fulcheria, la 
rivista del Museo Civico di Crema 
e del Cremasco. Si tratta di un 
attesissimo e tradizionale appun-
tamento prenatalizio per tutti i 
cremaschi, e che è stato reso pos-
sibile grazie al consueto generoso 
contributo dell’Associazione 
Popolare Crema per il Territo-
rio. Presente in sala il presidente 
dell’Associazione dott. Giorgio 
Olmo, l’assessore alla Cultura 
del Comune di Crema Giorgio 
Cardile , l’Assessore all’Istruzio-
ne  Emanuela Nichetti e molte 
altre autorità del mondo culturale 
cremasco. È stato Cardile che ha 
aperto l' incontro con i saluti ed 
un breve intervento focalizzato tra 
il legame tra le vecchie e le nuove 
generazioni, che proprio grazie a 
questa rivista, potrebbero colle-
garsi. Poi Francesca Moruzzi, 
responsabile del servizio cultura 
del Comune e direttrice ad interim 
della rivista, ha in primis dedicato 
un pensiero al compianto direttore 
Don Marco Lunghi. Don Lunghi 
infatti è stato direttore della rivista 
per 19 anni. Dopo la sua morte 
è stata nominata direttrice ad 
interim la Moruzzi. Moruzzi ne 
ha tracciato la figura con parole 
toccanti che hanno commosso il 
numeroso pubblico presente. Ha 
poi illustrato i contenuti della 
pubblicazione: l’esposizione del-

Inaugurato il nuovo ristorante
McDonald’s nel Comune di Caravaggio

Situato in via Europa nell’area recentemente riqualificata di via Panizzardo

di Michela Mazzola

 
(R.M.P.)Riprendiamo a parlarvi 
della disponibilità del dott. 
Giuseppe Leoni titolare del Mc 
Donadls’s di Crema,  a contri-
buire a risolvere i disagi manife-

tato il nostro team, formato da 
43 giovani ragazzi e ragazze 
con tanta voglia di mettersi in 
gioco, lavorare in squadra ed 
accogliere i clienti con tanta 
gentilezza e professionalità". 
Aperto a partire da martedì 6 

dicembre, il nuovo McDonald’s 
ha visto però la sua inaugura-
zione sabato 10 dicembre, con la 
presenza del proprietario dott. 
Giuseppe Leoni, il quale ha 
dato il via ai festeggiamenti con 
il consueto taglio della torta e il 

brindisi con tutti i dipendenti 
e i cittadini presenti; il tutto 
accompagnato con giochi ed 
attività messe a disposizione da 
un trio di acrobati che hanno 
intrattenuto i bambini per tutto il 
pomeriggio. Un nuovo ristorante 

che si aggiunge ad altri sei già 
esistenti di proprietà dell' im-
prenditore trevigliese Giuseppe 
Leoni, il quale partendo dalla 
prima apertura a Treviglio negli 
anni 2000, si è fatto strada in 
tutta la bergamasca e non solo; 

aprendo nella zona di Cassano, 
Lodi, Bagnolo , Casalpusterlengo 
e recentemente anche a Crema; 
mentre la prossima tappa sarà 
presso la Castellana di Covo 
in un’ area lasciata da anni in 
disuso.

Uno sguardo rivolto ai giovani e il rispetto dell’ambiente la filosofia del dott. Leoni 
Un incontro in Comune per le piante nel quartiere San Carlo a Crema 

stati in una conferenza stampa 
dai residenti del quartiere San 
Carlo, la zona di Crema che si 
trova dall’altra parte della strada 
del Ristorante Mc Donald’s in 

via Milano.  Disagi che erano 
stati presentati dal costituito 
Comitato del quartiere San Car-
lo. Il signor Franco Dossena, 
vice presidente del Comitato si 

è dichiarato, a nome di tutto il 
Comitato,  molto conteno della 
disponibilità del dott. Leoni, e ci 
ha chiesto di ringraziarlo pubbli-
camente.  Subito poi ha avvertito 

il Sindaco di Crema  Bergama-
schi e l’assessore al commercio 
Franco Bordo. Il sindaco ci ha 
telefonato e  chiesto  di ringrazia-
re il dott. Leoni,  e che a breve lo  

vuole incontrare in Comune con 
i rappresentanti del Comitato di 
quartiere.  Si avvicina il S.Natale 
e queste belle notizie fannno bene 
al cuore di tutti.

Presentata la 52  ̂edizione della rivista cremasca Insula Fulcheria
Appuntamento prenatalizio annuale grazie al contributo dell’Associazione Popolare Crema per il Territorio

 
Mercoledi in Sala dei Ricevi-
menti gremita è stato presenta-
to il volume :"Viaggi alla ricerca 
dell' uomo", Studi e testimonan-
ze di un antropolo cremasco. 
Scritto da don Marco Lunghi, a 
cura di Walter Venchiarutti e 
Lavinia Contini. La prefazione 
è stata curta da Gianni Risari, 
già deputato al Parlamento e al 
Consiglio d' Europa. Sempre 
scout. (come si definisce lui). Il 
volume stampato da Fantigrafi-

le opere d’arte della collezione 
Stramezzi curata da Alessandro  
Barbieri, con gli interventi  di  
manutenzione effettuati da Paolo 
Mariani; le mostre “La Bizzarra 
bellezza” di  Emilio Mantelli 
curata da Edoardo  Fontana 
e “Superbia. Nelle profondità 
dell' hybris” opere  di Agostino 
Arrivabene con testo di Silvia 
Scaravaggi. Sono stati letti gli 
abstracts delle tre sezioni che 
compongono il sommario dell’an-
nuale. Il primo è dedicato agli 
scrittori cremaschi. Il tema mo-
nografico raccoglie contributi di 
autori del primo Novecento come 
il romanziere Virgilio Brocchi e lo 
scrittore futurista Gino Bonomi, 
e scrittori contemporanei come 
Francesca Baldacci, autrice 
eclettica, Roberto Provana, un 
narratore extra-vagante, Adriano 
Tango, medico scrittore, fino ad 
arrivare all’eclettico Aldo Spoldi. 
Nella seconda  sezione “Storia e 
Personaggi”, compaiono  le figure 
di  Francesco Sforza Benvenuti, 
Alessandro Racchetti, Maria 
Verga Bandirali e alcuni saggi 
di vario genere dedicati all’estimo 
seicentesco di Porta Serio, alla 
biblioteca degli agostiniani, alla 
circolazione di manoscritti me-
dioevali e ai riflessi della “marcia 
su  Roma”. La sezione dedicata 
ad “Arte, musica e poesia” si 
è rivolta al patrimonio  artistico, 
alle figure di Francesco Caroto,  
Giuseppe Gazzaniga e ai poeti 

cremaschi, con un approfondi-
mento sulla figura poliedrica di 
Carlo Alberto Sacchi.  Sono 
intervenute poi le  segretarie della 
redazione Elena e Graziella che  
hanno completato la presentazio-
ne del contenuto della rivista, ed 
ancora hanno ricordato la figura 
di don Lunghi: “Guida e amico, 
con lui si decise di continuare 
con il filone antropologico che 
caratterizza la rivista”.  La rivista  

chiude con la  sezione curata dal 
Museo Civico di Crema e del Cre-
masco, che da conto delle attività 
del Museo nel corso dell' anno. 
È seguito l' intervento di Walter 
Venchiarutti che ha tracciato 
un dettagliato consuntivo dell' 
attività svolta dalla rivista in 
quest' ultimo ventennio che è 
stato  caratterizzato  dai seguenti  
argomenti: l' dentità cremasca, le 
acculturazioni, le arti applicate, 

la religiosità, l' urbanistica, l' 
ambiente e la poesia.  Notevole 
il coinvolgimento giovanile, gra-
zie allo spazio riservato alle tesi 
di laurea e agli alunni del liceo 
artistico Munari che, sotto la 
guida degli insegnati, presso gli 
uffici della rivista, hanno compo-
sto un database con più di  500 
schede di artisti cremaschi  del 
'900. L' inserimento on line di tutti 
i numeri del periodico, a partire 

del  1962, offre  la possibilità di 
scaricare i testi ed  ha notevol-
mente contribuito a far conoscere 
Insula Fulcheria anche fuori 
dell’ambito strettamente locale. 
Insula Fulcheria durante la se-
rata è stata messa in vendita al 
costo speciale di 5 euro. Chiun-
que ora volesse acquistarlo può 
trovarla presso il Museo di Crema 
e nelle librerie cittadine al costo 
di 10 euro. 

Di Marco Lunghi, a cura di
Walter Venchiarutti e Lavinia Contini

Presentato il libro: Viaggi alla 
ricerca dell’uomo

Studi e testimonanze di un antropolo cremasco

ca Cremona, è il n°6 dei Quderni 
di Antropologia sociale. 
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Si è svolta nei giorni scorsi in sala 
Muratori a Romano di Lombardia, 
la cerimonia di premiazione della 
tredicesima edizione del concorso 
fotografico "Emozioni sul Serio: 
il volo nel Parco del Serio", ras-
segna promossa dal Parco, con la 
finalità di testimoniare ciò che è il 
suo territorio, per promuoverne la 
conoscenza del valore naturalistico, 
storico, paesaggistico. Una ventina 
i fotografi che hanno partecipato, 
provenienti non solo dai comuni in-
seriti nel territorio del Parco, e che 

 
Dopo due anni di programmazione 
difficoltosa causa pandemia, torna 
all’Istituto Sraffa il corso di educa-
zione stradale in collaborazione con la 
Polizia Locale ed il Comune di Crema. 
La docente di sostegno Antonella Fazio, 
come nelle passate edizioni è la referente 
dell' iniziativa, rivolta agli studenti con 
bisogni educativi speciali, coinvolti in 
una serie di incontri che vedranno pro-
tagonista l' Assistente Esperto di Polizia 
Locale, Pietro Bianco, il quale in aula 
polivalente proporrà i diversi argomenti 
servendosi dello schermo interattivo, di 
immagini e di linguaggi accessibili an-
che a chi a difficoltà di comunicazione. 
Completata la parte teorica relativa alla 

 
Un lavoro impegnativo, un pro-
getto che ha visto all’opera la 
segreteria del FATF per diverse 
settimane e che ha portato i ri-
sultati sperati. Ancora una volta, 
la Fondazione Comunitaria 
della Provincia di Cremona, 
organizzazione no profit che ope-
ra sul territorio cremonese con l' 
obiettivo di prendersi cura della 
comunità e valorizzare i progetti 
che nascono in provincia, ha 
riconosciuto il valore delle pro-
poste messe in campo dal FATF, 
finanziando il progetto della XXV 
edizione con un contributo di 
ventimila Euro. I risultati del 
bando a cui il Festival ha parte-
cipato nel mese di ottobre, sono 
stati resi noti nei giorni scorsi. 

 
Sentirsi parte di un territorio non na-
sce per la condivisione passiva della 
città, ma da un’azione sociale comune, 
può accadere solo attraverso la parte-
cipazione. Partendo da questa visione 
della società, la Consulta Intercultura 
del Comune di Crema ha presentato la 
proposta per le prossime Festività: farsi 
gli Auguri nel maggior numero di lingue 
possibili.Impossibilitato a partecipare 
per malattia Ketan TIWARI, Portavoce 
della Consulta Intercultura, è toccato 
alla vice, Katerine MOSQUERA, fare 
gli onori di casa. Domenica 11 dicem-
bre sono state  issate alle porte della 
città altre due vele, così da completare 
il messaggio presente nelle due già esi-
stenti. «Se infatti il Comune di Crema 
augura BUON NATALE  alla Città, - ha 
sottolineato Katerine – la Consulta inter-
cultura, Ente autonomo e apartitico, ma 
che opera in stretta collaborazione con 
l’Amministrazione comunale, ha pensato 
di allargare al maggior numero possibile 
di persone l’augurio di BUONE FESTE, 
tipica di questo periodo dell’anno. Ecco 
allora che l’espressione Buone Feste 
viene presentata in 20 lingue diver-
se, senza dimenticare proprio l' idioma 

Parco del Serio premia i vincitori del concorso 
fotografico e presenta il calendario 2023

hanno inviato i loro lavori apprezzati 
e giudicati di buon livello dalla giuria 
presieduta dal fotografo amatoriale 
naturalista Sergio Mazzoleri, e per 
il Parco, dal responsabile del settore 
ecologia e ambiente Ivan Bonfanti e 
dalla direttrice Laura Comandulli. 
Un centinaio le foto pervenute, che 
vanno ad arricchire l' archivio dell' 
Ente, che potrà utilizzarle per le di-
verse attività, dalle pubblicazioni, all' 
educazione ambientale nelle scuole, 
alle manifestazioni: scatti attinenti al 
tema del concorso, il volo nel Parco, 

quale metafora della forza della vita, 
che si mostra e si rinnova in ogni 
momento. Quanto alle premiazioni: 
primo classificato Giovanni Moretti 
di Crema, che con il suo obiettivo 
ha catturato il momento della lotta 
aerea tra il falco di palude (Circus 
aerginosus) e la poiana (Buteo bu-
teo); secondo Luca Nichetti, che ha 
immortalato l’inconfondibile livrea 
colorata dell’upupa (Upupa epops) dal 
suo becco lungo e curvo, terzo Marco 
Marchetti di Cavernago, con il volo 
del cuculo (Cuculus canorus). Miglior 

macro per Carmine Celentano con 
il maschio del cardinale alifasciate 
(Shympetrum pedemontanum) e per 
la sezione social, premiata Martina 
Coti Zelati di Sergnano. Menzioni 
speciali per: Agostino Codazzi, per 
lo scatto che esalta le capacità della 
mantide religiosa (Mantis religiosa) 
di mimetizzarsi, Davide Fortini, che 
ritrae un esemplare di sirfide, Mattia 
Lazzari, che a Cologno al Serio nei 
pressi del fiume ha catturato il volo 
di un’ape con del polline appiccicato 
alle zampe posteriori e Giuseppe 
Bianchessi, per l’impollinazione 
della carota selvatica. La premiazione 
del concorso fotografico 2022 è stata l' 
occasione per presentare il calendario 

ufficiale 2023 del Parco, che nelle sue 
pagine stampate su carta patinata 
ecologica, oltre alle foto vincitrici 
del concorso, presenta altri scatti 
dei partecipanti giudicati meritevoli 
di pubblicazione, oltre a 12 QrCode 
che rimandano ad altrettanti video 
e/o materiali realizzati dal Parco del 
Serio in questi anni e pubblicati in 
rete, per veicolare percorsi, itinerari, 
bellezze naturaliste ed ambientali. 
Per il presidente Basilio Monaci, "la 
finalità del concorso fotografico e del 
calendario di prossima distribuzione 
nei comuni del territorio è proprio 
quella di invitare i visitatori a scoprire 
ancor di più i luoghi del Parco del 
Serio e ciò che la natura ci regala".

Ancora una volta la Fondazione Comunitaria 
della Provincia di Cremona investe sul FATF

Allo Sraffa educazione stradale 
con la Polizia Locale di Crema
Torna il progetto che coinvolge gli studenti con sostegno

descrizione delle regole che disciplinano 
la circolazione in sicurezza di pedoni e 
ciclisti, il progetto proseguirà la pros-
sima primavera, con alcune uscite sul 
territorio comunale, al fine di guidare 
gli studenti affiancati dai docenti di 
sostegno e dal personale educativo, 
sia nei percorsi ciclabili che in quelli 
pedonali, con particolare attenzione alla 
segnaletica orizzontale e verticale. Per la 
sensibilità e la consueta disponibilità 
verso la realizzazione dell' iniziativa, si 
ringrazia la dirigente scolastica Roberta 
Di Paolantonio, il Comandante della Po-
lizia Locale Dario Boriani, l’Assistente 
Esperto di Polizia Locale, Pietro Bianco 
e l’amministrazione comunale di Crema.

 
Natale a Crema vuole essere 
anche un momento di solidarietà. 
Il Comune sostiene infatti l’UNI-
CEF nella lotta alla malnutrizione 
infantile e ha già donato 1.000 
euro. Lasciando una piccola offerta 
nel box che trovi nei negozi e negli 
esercizi pubblici aderenti, puoi 
quindi contribuire a sostenere e a 
garantire strumenti e alimenti per 
curare i bambini in stato di malnu-
trizione. La donazione può anche 
essere fatta online al seguente 
link: https://www.retedeldono.it/
it/iniziative/unicef-italia/unicef.
italia/il-comune-di-crema-con-u-
nicef. La lotta alla malnutrizione 
infantile in tutte le sue forme 
rientra tra gli obiettivi prioritari 
dell’azione globale dell’UNICEF 

I cittadini di Crema hanno  fatto 
offerte all’UNICEF per 1000 euro

secondo il principio dell’articolo 
24 della Convenzione sui diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza .

In quanti modi si può dire “BUONE FESTE”...

locale, cioè il dialetto cremasco. Le altre 
19 lingue in cui verrà ripetuto l’augurio, 
con la certezza di non annoiare, sono le 
seguenti: Rumeno, Albanese, Arabo, 
Spagnolo, Indiano, Cinese, Filippino, 
Francese, Punjabi, Ucraino, Tedesco, 
Turco, Russo, Lingala, Portoghese, 
Wolof, Inglese, Urdu, Swahili». «Il 
senso di questa iniziativa - ha ricordato 
la Viceportavoce - va cercato nell' esi-
stenza stessa della Consulta, che si è 
costituita ufficialmente un anno e mezzo 
fa ed è stata immaginata per favorire 
l' integrazione sociale e culturale delle 
diverse componenti della collettività lo-
cale in modo da garantire il benessere di 
tutta la Comunità. E la prima operazione 
da compiere è l' abbattimento di tutte 
le barriere culturali dovute il più delle 
volte al pregiudizio frutto della scarsa 
conoscenza reciproca. Quale occasione 
migliore per superare l' innata diffidenza 
se non porgersi l' un l' altro un messaggio 
ben augurante? È e rimane un piccolo 
gesto che però ci costringe ad uscire da 
noi stessi e da nostro comodo egoismo, 
per riconoscere che quell' insopprimibile 
anelito alla felicità, che vibra dentro ogni 
donna e ogni uomo, può superare qualsi-

asi barriera linguistica soprattutto quan-
do le Feste che ci vengono incontro ce 
lo suggeriscono in tutti i modi possibili».  
Per rendere più visibile questa proposta 
augurale, verranno esposte alle vetrine 
dei negozi che aderiranno all’iniziativa 
delle locandine e contemporaneamente 
verranno lasciate a portata di mano delle 
cartoline col medesimo contenuto. Ne 
sono state stampate rispettivamente 200 
e 1.000. Prima di concludere la presen-
tazione dell’iniziativa, alla quale erano 
presenti e hanno dato il loro sostegno 
l’assessore al Commercio Franco Bordo 
e l’assessore ai Servizi sociali Anastasie 
Musumary, è stato ricordato come la 
Consulta Intercultura voglia impegnarsi 
ad avvicinare i nuovi cittadini alla vita 
amministrativa e sociale perché diven-
tino cittadini consapevoli e solidali. Per 
questo, a partire dal nuovo anno, in occa-
sione del conferimento della cittadinanza 
italiana a tutti i nuovi cittadini che ne 
hanno fatto richiesta, verrà consegnato, 
insieme allo Statuto della Consulta, 
anche un invito a farne parte. Un modo 
per entrare in dialogo  realizzare quello 
spirito di cittadinanza attiva che è uno 
degli obiettivi più significativi di questa 
Consulta. Sentirsi parte di un territorio 
infatti non nasce per la condivisione 
passiva della città: camminando per le 
stesse strade, frequentando lo stesso 
parco, i negozi o la scuola... Sentirsi parte 
di un territorio deriva da un’azione sociale 
comune e può accadere solo attraverso la 
partecipazione. La Consulta Intercultu-
ra del Comune di Crema è un luogo di 
elaborazione di progetti innovativi, che 
favoriscano l' inclusione di ogni cittadino. 
Inclusione che è possibile solo attraverso 
la partecipazione.
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Una tradizione ormai 
confermata. Con la festa 
di Santa Lucia arrivano 
anche i doni che da sem-
pre il Lions Club Crema 
Serenissima consegna a 
diverse realtà della Città 
di Crema. Quest' anno 
i fortunati sono stati il 
Civico Istituto Musica-

Il Lions Club Serenissima torna con i tradizionali 
doni di Santa Lucia alle realtà cittadine

Quest’anno 500 euro al Folcioni e giocattoli per i bambini della materna e delle elementari dei Sabbioni

le Folcioni, ormai “de-
voto” alle donazioni del 
Serenissima, e la scuola 
materna ed elementare 
dei Sabbioni. Alla scuo-
la musicale cremasca  i 
soci del club arch. Elda 
Zucchi e Claudio Bol-
zoni, hanno consegnato 
un contributo di 500 
euro, in particolare de-
stinato alla classe di 
Imparerock. Un impor-
tante gesto grazie al quale 
il Folcioni ogni anno può 
migliorare l' offerta forma-
tiva. Da parte del Folcioni 
e di tutta la Fondazione 
San Domenico non è 
mancata la gratitudine 
per la costante vicinanza 
del Club. Fuori dall' aula 
di musica pop infatti è 
stata appesa una targa 
omaggio dedicata proprio 
al club cremasco. Il dono 
è stato consegnato nelle 

mani del presidente della 
Fondazione Giuseppe 
Strada. All’evento hanno 
partecipato anche gli al-
lievi che, guidati dal prof. 
Pierangelo Mulazzani, 
hanno allietato i presenti 
con un live di qualche 
minuto proponendo due 
brani: "Roxanne" di The 
Police e "Don' t you reme-
ber" di Adele. I 500 euro 
verranno spesi per l' ac-
quisto di una batteria, che 
presenta la particolarità 
di essere portatile. I doni 
del Lions Serenissima 
sono poi arrivati anche 
alla scuola materna e 
primaria dei Sabbioni. 
Qui l’arch. Zucchi con 
l’attuale presidente del 
Club cremasco Massimo 
Sanella hanno donato dei 
giochi di gruppo speciali 
ai bambini. Particolar-
mente gratio il dirigente 

scolastico prof. Pietro 
Bacecchi e la maestra 
e  socia Maria Vittoria 
Mosca. La donazione fa 
parte del progetto Lions 
“Kairos”. Un progetto 
che nasce dalla volontà 
di mettere a disposizione 
la propria "ricchezza in-
teriore" da parte di alcuni 
soci Lions e, come obiet-
tivo primario, si prefigge 
di riuscire a migliorare l' 
integrazione scolastica 
e, quindi, anche sociale 
delle PERSONE che per 
inconsapevolezza, timori 
e pregiudizi, troppo spes-
so consideriamo "diverse" 
da noi "presunti normo-
dotati", finendo con il 
privarle persino della loro 
dignità umana. A seguire 
il progetto presso le scuole 
elementari dei Sabbioni 
e Ombriano è stata la 
maestra Maria Vittoria. 

 
Fornire risposte concrete alle 
esigenze di orientamento post-di-
ploma di studenti e studentesse, 
facilitando le scelte sia universi-
tarie che professionali, aiutando 
loro a conoscere le proprie poten-
zialità ed interessi. È lo scopo del 
percorso di potenziamento-o-
rientamento biologia con cur-
vatura biomedica, che dall’anno 
scolastico 2020/2021 è stato 
attivato presso il Liceo Scientifico 
dell’ISS Galileo Galilei di Crema. 
Il percorso è nato dall’esperienza 
maturata a partire dal 2011 nel 
Liceo scientifico “Leonardo da 
Vinci” di Reggio Calabria e ne ha 
riprodotto il modello. Dal 2011 
ad oggi sono 255 i Licei che sono 
stati coinvolti a livello Nazionale. 
Con soddisfazione la dirigente 
scolastica prof.ssa Paola Ori-
ni ha annunciato, durante la 

Il Galilei di Crema la seconda scuola della Provincia
con il percorso di biologia con curvatura biomedica 

di Valentina Fiori

conferenza stampa di presenta-
zione di martedi scorso in Sala 
Alessandrini, che tra questi vi è 
anche il Galilei, la seconda scuola 
a livello provinciale, insieme al 
Liceo Aselli di Cremona, in cui è 
partito il progetto. Insieme alla 
prof.ssa Orini erano presenti 
anche il dr. Gianfranco Lima 
presidente dell’Ordine dei Medici 
della Provincia di Cremona, il 
dr. Fabrizio Mauri, medico in 
pensione e coordinatore del pro-

getto, la docente prof.ssa Paola 
Guerci e il Provveditore dott.ssa 
Filomena Bianco. Seduto in 
sala anche Giordano Premoli 
presidente del Consiglio d’Isti-
tuto. La dirigente scolastica ha 
anche sottolineato come questo 
corso diventa necessario vista la 
grande crisi che sta colpendo il 
mondo sanitario, ossia la carenza 
di medici. Uno degli elementi 
che provocano questa carenza 
è sicuramente il test d’ingresso 

alla facoltà di medicina e alle pro-
fessioni sanitarie. Per questo lo 
scopo del programma biomedico 
diventa anche quello di fornire 
una base adeguata per sostenere 
e superare senza troppe difficoltà 
il temuto test, con l’obiettivo 
che lo stesso diventi una speri-
mentazione ordinamentale. Gli 
ideatori infatti si sono prefissati 
per il futuro il cambiamento 
delle modalità di accesso al test 
di medicina, in modo tale che gli 

studenti che intraprendono un 
percorso del genere abbiano un 
canale preferenziale di accesso 
diretto. Il dr. Lima ha spiegato che 
il percorso si avvale della collabo-
razione anche degli Ospedali e dei 
medici appartenenti all’Ordine 
provinciale. Infatti erano pre-
senti in sala anche la direttrice 
generale dell’ASST di Crema Ida 
Ramponi e alcuni dei medici 
specialisti “docenti”: la dr.ssa 
Antonia Carlino, ginecologa 

e presidente dell’Associazione 
Donne Medico, il dr. Michele 
Gennuso, neurologo e la dr.ssa 
Clauda Guerra, endocrinologa. Il 
corso è triennale e si compone di 
4 moduli all’anno, per un totale 
di 50 ore annuali extracurricu-
lari. Ogni anno vengono studiati 
quattro diversi apparati. Essendo 
il territorio una scuola del Terri-
torio appartenente alla Provincia 
di Cremona non può prescindere 
dalla collaborazione con le istitu-
zioni. Per questo hanno parteci-
pato alla presentazione anche il 
presidente della Provincia Paolo 
Mirko Signoroni accompagnato 
dal consigliere Matteo Gorlani, 
il consigliere regionale Matteo 
Piloni e l’assessore all’Istru-
zione del Comune di Crema 
Emanuela Nichetti. Questo 
tipo di progetto si pone dunque 
come un percorso di educazione 
alla vita, alla scoperta di se, alla 
ricerca delle proprie capacità ed 
interessi, perché la scuola “ha 
come compito non solo quello di 
indottrinare i ragazzi – ha con-
cluso il Provveditore Filomena 
Bianco – ma anche di fare scat-
tare quella scintilla, che ciascuno 
di noi porta dentro”. 
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VENERDI 16 DICEMBRE

CREMA – Alle ore 17, presso 
le scuderie di Palazzo Terni 
de’ Gregorj in via Dante 20, 
Andrea Nichetti presenterà il 
suo libro “Le fiabe delle stal-
le – Le Pastoce”. Intervista a 
cura di Annamaria Piantelli.

CREMA – Alle ore 18.15, 
presso la Chiesa di S. Barto-
lomeo, tradizionale concerto 
natalizio della Scuola Monte-
verdi, “Auguri in musica”.

CREMA – Alle ore 21, presso 
il teatro S. Domenico, vi sarà 
il concerto “Extra reunion”, 
promosso dall’Associazione 
1870 Banca Popolare di Cre-
ma. Ingresso libero e gratuito 
solo con il biglietto ritirabile 
presso la biglietteria del S. 
Domenico.

FARA GERA D’ADDA – 
Presso lo Spazio Insieme di 
piazza Patrioti, si terrà l’in-
contro pubblico “Occhio alla 
truffa”. Promosso dai Cara-
binieri di Fara Gera d’Adda e 
Associazione Pensionati.

OFFANENGO – Alle ore 21, 
presso il teatro dell’oratorio, vi 
sarà lo spettacolo favola musi-
cale natalizia “I Magici doni 
di Babbo Natale”, a cura della 
Pro Loco. Ingresso libero. 

OFFANENGO – La Com-
missione Biblioteca organizza 
alle ore 20.30 “Panettone e 
veneziana. Una storia di 
magia” con Annalisa An-
dreini.

PANDINO – Alle ore 20.45 
viite guidate serali al Castello 
visconteo e alla Chiesa di S. 
Marta. Il costo è di 8 euro 
a persona. Obbligatoria la 
prenotazione scrivendo a: tu-
rismo@comune.pandino.cr.it

RICENGO – Alle ore 16, 
presso la biblioteca si terrà un 
laboratorio di lavoretti natalizi 
per bambini, in occasione 
dello scambio di auguri del 
23 dicembre.

RIPALTA NUOVA – Alle ore 
21, presso lo spazio espositi-
vo della ex banca, in Piazza 
Dante, vi sarà il concerto degli 
allievi del Jessica Sole Negri 
voice Lab. Partecipazione 
della ballerina Lisa Vanetta. 

RIVOLTA D’ADDA – Il Co-
mune e la Pro Loco sono lieti 
di annunciare che alle ore 16, 
presso Sala Giovanni XXIII, 
all’Università del Benessere, 
vi sarà la storia, tradizione e 
tipologie del presepe.

ROMANENGO – Alle ore 
16.30, presso l’auditorium 
della scuola media G. Galilei 
si terrà il Concerto di Natale, 
saggio dell’indirizzo musicale 
delle classi prime e seconde.

SONCINO – Alle ore 20, 
presso la Sala Ciminiera, la 
Scuola dell’infanzia santa Ce-
rioli, presenta “Lo spettacolo 
di Natale”.

TREVIGLIO – Appunta-
mento con la Scienza alle ore 
20.45 al Teatro Nuovo. Con-
certo di Natale alle ore 20.30 
presso la Chiesa di San Pietro 
in zona Nord. 

 
SABATO 17 DICEMBRE

CREMA – L’Araldo (Gruppo 
culturale cremasco), sabato 17 
dicembre alle ore 15.30, pre-
senta “CalendAraldo 2023” a 
Villa Benvenuti di Ombriano.

CREMA – Alle ore 17, presso 
le scuderie di Palazzo Terni de 
Gregorj, in via Dante Alighieri 
20, presentazione del libro 
“Pisanello. Il tumulto del 
mondo” di Stefano L’Occaso 
e con gli interventi di Michela 
Zurla.

CREMA – “La magica casa 
di Babbo Natale” a grande 
richiesta riapre al pubblico, 
con anche la mostra dei pre-
sepi, curata dagli studenti 
dell’IC Crema Uno, presso 
l’ex istituto Folcioni, dalle 
ore 16.30- 19 e dalle 20 alle 
22.30. L’iniziativa è riproposta 
anche domenica 18 e giovedi 
22 dicembre, agli stessi orari.

CREMA – Dalle ore 10 alle 
12, presso il Mercato di Via 
Verdi e nel Centro Storico, 
arrivano gli zampognari, 
con un’esibizione musicale 
con zampogna, ciaramella, 
tamburo e voce.

CREMA – Alle ore 16.30, 
presso la Libreria Brioschi 
verrà presentato lo “Story 
Telling and Music” con il 
British Institutes e il Civico 
Istituto Musicale Folcioni.

CREMA – Alle ore 17, 
presso la Piazza Fulcheria, 
Crema Nuova – Teatroallosso, 
verrà presento lo spettacolo 
per bambini “La tenda dei 
cantastorie”.

CREMA – Dalle 17.30 alle 
19 torna il Mercatino di Na-
tale di San Bernardino fuori 
le mura. Anche domenica 
dalle 8 alle 11.30.

CREMA – Alle ore 17.30, 
presso la Sala Agello si terrà 
l’inaugurazione della mostra 
“La natura dipinta” di En-
rico Suzzani presentata dal 
Prof. Alpini.

CREMA – Alle ore 21, presso 
la Sala dei Ricevimenti del 
Palazzo Comunale di Piazza 
Duomo, verrà presentato lo 
spettacolo “Il Canto di Na-
tale”, curato dal gruppo the 
Scrafige.

CREMA – L’ABIO Crema, 
come ogni anno, organizza 
una bancarella in Piazza Duo-
mo dalle 10 alle 12.30 e dalle 
15.30 alle 18 per raccogliere 
fondi da devolvere ai bambini 
ricoverati in ospedale.

CREMA – Alle ore 21 presso 
la Chiesa parrocchiale di Ca-
stelnuovo il Coro Don Sergio 
Serina, diretto dal M° Giulio 
Oldoni, si esibirà per il con-
certo Cantiamo il Natale.

MILANO – Riapre la stagio-
ne del Teatro e alla Scala di 
Milano, e il primo spettacolo 
in programma è “Lo Schiac-
cianoci” di Nureyev. Sono 11 
le serate in programma, dal 
17 dicembre al 11 gennaio, 
e i biglietti sono esauriti in 
poco tempo.

OFFANENGO – Il Grup-
po Fotografico Offanengo si 
ritroverà per l’ultima serata 
prima delle festività natalizie 
per gli auguri.

ORZINUOVI – La banda 
Musicale della città di Orzi-
nuovi, è lieta di presentare 
il concerto “Un Natale da 
Oscar”, alle ore 21, presso il 
Palazzetto di Via Lonato.

PANDINO – In Biblioteca 
alle ore 15, “Laboratorio 
magico per bambini – in 
compagnia degli elfi di 
Babbo Natale”. Iscrizione 
obbligatoria e gratuita, telefo-
nare al numero 0373973313

PANDINO – L’Ufficio Turi-
stico è lieto di proporre “Un 
dolce pomeriggio al castel-
lo”, visita guidata al Castello 
visconteo alle ore 15 ed a 
seguire una degustazione di 
cioccolatini artigianali.

PIANENGO – Dalle ore 
16, merenda con Babbo 
Natale, a seguire la novella 
“A Christmas Carol”, perfor-
mance di fuoco e teatro, per 
poi concludere la serata con 
i fuochi d’artificio.

RIVOLTA D’ADDA - Dalle 
ore 16 concerto musicale per 
bambini “Santa Claus Is Co-
min’To Town”, presso il Cen-
tro socio Culturale Musica 
Insieme. Alle ore 21 Concerto 
di Natale in Basilica.

SERGNANO – Concerto 
di Natale del Corpo Ban-
distico S. Martino Vescovo 
e presentazione del libro sul 
centenario della Banda di 
Sergnano, presso il Teatro 
dell’Oratorio, dalle ore 17.30.

SONCINO – Alle ore 17, 
presso la sala delle mostre, 
l’Ass. Leonardo da Vinci 
presenterà “Inaugurazione 
mostra”. Alle ore 21, presso 
la Sala Ciminiera, vi sarà il 
Concerto Corale san Ber-
nardino.

SORESINA – Dalle ore 
10 alle 18, presso il parco 
della RSA Zucchi Falcina, vi 
saranno i mercatini di Na-
tale,  promossi dal Gruppo 
GHERON.

TRESCORE CREMASCO 
– Il Corpo Bandistico S. Ce-
cilia, organizza il tradizionale 
concerto di Natale offerto 
alla cittadinanza. L’evento 
si svolgerà presso la Chiesa 
Parrocchiale S. Agata, alle 
ore 21.  

TREVIGLIO – Nell’ambito 
delle iniziative del Natale rivol-
tano, presso il PalaFacchetti 
si terrà il saggio di Natale 
della Ginnastica Rivoltana. 

TREVIGLIO – Narrazione 
di Natale ‘Storie in valigia’ ore 
16 presso l’Auditorium del 
Centro Civico Culturale. Dalle 
15 alle 19, apertura del Museo 
scientifico Explorazione. Dalle 
16 concerti e animazione iti-
nerante per il centro. Ore 21 
spettacolo ‘Le Notti d’Oriente’ 
al Filodrammatici.  

 
 

DOMENICA 18 DICEMBRE

CASTELLEONE – Alle 
ore 17 presso l’azienda Vi 
Due Cosmetics si terrà il 
concerto dell’orchestra Ma-
gicaMusica diretta da Piero 
Lombardi.

CREDERA – Alle ore 15, 
presso la Scuola Secondaria, 
cerimonia di consegna delle 
borse di studio 2021/2022. 
Inoltre il sindaco, Francesca 
Cerasola donerà una copia 
della Costituzione ai 18enni.

CREMA – Il coro e l’orche-
stra del Collegium vocale di 
Crema, presenterà il “Mes-
siah” di G.F.Haendel, presso 
la chiesa della SS Trinità, alle 
ore 21.

CREMA – Dalle ore 9 presso 
la Residenza Rosetta, si terrà 
il Mercatino con vendita di 
oggetti realizzati dagli ospiti 
e alle ore 15 “E’ festa” con 
estrazione alla lotteria. 

CREMA – L’Orchestra 
giovanile “CREMAGGIORE” 
si esibirà nel concerto di 
Natale, alle ore 21, presso 
il santuario di Santa Maria 
della Croce.

CREMA – Presso la Casa 
Albergo, vi sarà la consegna di 
caramelle, cioccolatini e tanti 
sorrisi, da parte del Gruppo 
Pantelù.

CREMA – Dalle 9 alle 19, 
in Piazza Duomo, vi saranno 
i mercatini di natale sotto 
il Torrazzo.

CREMA – Alle ore 15.30, 
da Piazza Garibaldi, partirà 
il concerto itinerante dell’or-

chestra di fiati “Il Trillo”.
CREMA – Alle ore 16, pres-

so la Chiesa della SS. Trinità, 
continua l’itinerario della Pro 
Loco alla scoperta delle opere 
sacre. Spiegazione a cura del 
dott. Facchi; sonata d’orga-
no a cura del M° Fracassi. 

CREMA – Alle ore 16.30 , 
presso la Sala polifunzionale 
dell’oratorio di Ombriano, 
vi sarà il concerto di na-
tale della Junior Band di 
Ombriano, diretto dal M. 
Zaninelli.

CREMONA – Domenica 
18 dicembre, ore 18, tor-
na all’Auditorium Giovanni 
Arvedi “STRADIVARIme-
morialday”. Protagonista la 
violinista Anna Tifu.

ORZINUOVI – Alle ore 
14 ritrovo in piazza Vittorio 
Emanuele II per la Corsa 
dei Babbi Natale. Partenza 
ore 15.

PIZZIGHETTONE – Alle 
ore 11, sarà inaugurata la 
XXXVII mostra dei Pittori 
Pizzighettonesi. 

SALVIROLA – Mercatini 
di Natale in piazza Marcora 
con la presenza degli zampo-
gnari, dalle ore 9.30.  

SERGNANO – Christmas 
Show di Mosaico Dance 
&Arts School, presso la 
palestra delle scuole Medie 
alle ore 21.

SONCINO – Alle ore 15, 
presso la sala dei Convegni, 
Torneo di Burraco per i 
Pensionati; alle ore 21, presso 
la Sala Ciminiera, il concerto 
di percussioni della Soncino 
Percussion academy.

TREVIGLIO – Alle ore 
10.30 al TNT concerto ‘Note 
d’auguri’ a cura dell’Acca-
demia Musicale di Treviglio.

 
 

LUNEDI 19 DICEMBRE

CREMA – Alle ore 15, alla 
Residenza Rosetta, Musica 
dal vivo con Paolo.

CREMA – Alle ore 21, al 
Caffè Gallery, Piero Carel-
li presenta il libro “Il fico 
sterile”.

MADIGNANO – Alle ore 
16.15, presso la biblioteca 
letture animate per bambini 
dai 3 agli 8 anni con Manuela 
Vairani.

SALVIROLA – Dalle ore 
18.30 distribuzione dei doni 
di Santa Lucia con asinello 
e carretto. Chi intende usu-
fruire del servizio gratuito, 
deve portare i pacchi regalo 
domenica 18 dicembre dalle 
ore 20.45 alle 22, in oratorio.

 
MARTEDI’ 20 DICEMBRE

CREMA – Alle ore 21, presso 
il Teatro San Domenico, spetta-
colo “Il Mercante di Venezia” 
di William Shakespeare.

CREMONA – A partire dalle 
ore 15, presso il Building A – 
CRIT, in via dell’Innovazione 
digitale 3, vi sarà l’intervento del 
sindaco Gianluca Galimberti e 
dell’assessore al Turismo Bar-
bara Manfredini, circa il piano 
di sviluppo turistico della città.

OFFANENGO – Alle ore 16.30 
in Biblioteca, “Una luce per il 
mattino”, lettura animata per i 
bambini dai 4 anni, a cura di Ni-
cola Cazzalini, di Teatroallosso.

OFFANENGO – Alle ore 16.30, 
presso la biblioteca è possibile 
partecipare ad una divertente e 
magica avventura di Natale, inti-
tolata “Una luce per il mattino”. 

RIVOLTA D’ADDA – Alle ore 
12.30 pranzo dei giovani della 
terza età al centro socio Culturale; 
alle ore 17.30 Presepe Vivente; alle 
ore 21  “Natale e musica” in sala 
Giovanni XXIII.

 
 

MERCOLEDI 21 DICEMBRE

PIANENGO – L’amministra-
zione comunale è lieta di invitare 
tutta la cittadinanza al tradiziona-
le “Concerto di Natale”, alle ore 
21, presso la Chiesa Parrocchiale.

 
GIOVEDI’ 22 DICEMBRE

CREMA – Alle ore 15, presso 
la Residenza Rosetta, Gran Tom-
bolata natalizia.

CREMA - Gli Allievi del Folcio-
ni presenteranno il concerto di 
Natale, nella Sala dei Bottesini, 
alle ore 20.30 

CREMA – Alle ore 17, presso 
i giardini M. Hack di S. Bernar-
dino, vi sarà lo spettacolo per 
bambini intitolato “Scintilla”, di 
Teatroallosso.

CREMA – Alle ore 17 presso la 
Pro Loco verrà inaugurata mostra 
personale pittorica di Franco 
Schiavini. 

OFFANENGO – L’orchestra 
fiati di Offanengo e Casalbuttano 
presenta il Concerto di Natale, 
diretto dal M° Andrea Maggioni 
alle ore 21 in oratorio.

ORZINUOVI – Alle ore 20, 
presso il Palazzetto dello Sport, 
celebrazione S. Messa e momen-
to conviviale per scambio degli 
auguri tra le Società.

RIVOLTA D’ADDA – Alle ore 
21 concerto di Natale in chiesa 
di santa Maria Egiziaca.

 
Venerdì 16 Dicembre

 
Ore 21.00, Banda città di 
Mantova (MN), al Teatro Ariston 

 
Sabato 17 Dicembre

 
Ore 20.45, Corpo Bandistico 
“Igino Robbiani” di Soresina 
(CR), al Monastero della Vi-
sitazione Ore 21.00, Banda 
cittadina di Castel Goffredo, a 
Castel Goffredo (MN), nella Chie-
sa Prepositurale Ore 21.00, 
Corpo bandistico di Pandino, 
a Pandino (CR), nella Chiesa 
Parrocchiale Ore 21.00, Corpo 
bandistico “Santa Cecilia” di 

Trescore Cremasco (CR), alla 
Chiesa S. Agata

 
Domenica 18 Dicembre
 

Ore 16.30, Orchestra di fiati 
di Casalbuttano e Offanengo, a 
Casalbuttano (CR), nella Chie-
sa Parrocchiale  Ore 17.00, 
Corpo Bandistico “Giuseppe 
Anelli”- orchestra di fiati di 
Trigolo, a Trigolo (CR), alla pa-
lestra Polivalente in via Martiri 
della Libertà n° 2 Ore 17.30, 
Complesso Bandistico di Santa 
Vittoria Aps, fraz. Santa Vittoria, 
Comune di Gualtieri (RE), nella 
Sala del Popolo di Palazzo Greppi 

Ore 21.00, Banda Cittadina 
Sant’Alberto, a Rivolta D’Adda 
(CR), nella Basilica di Santa Ma-
ria Assunta e San Sigismondo

 
Giovedi 22 Dicembre

 
Ore 21.00, Complesso Ban-
distico Cannetese, Canneto 
sull’Oglio (MN), alla Chiesa del 
Carmine Ore 21.00, Orche-
stra di fiati di Casalbuttano e 
Offanengo a Offanengo (CR), al 
Teatro dell’Oratorio

 
Venerdi 23 Dicembre

 
ore 21.00, Corpo Bandistico 

e Coro della Società Musicale 
Estudiantina di Casalmaggiore  
a Casalmaggiore (CR), al Teatro 
Comunale Ore 21.00, Corpo 
Bandistico Giuseppe Verdi di 
Ombriano, a Crema (CR), al Te-
atro San Domenico Ore 21.00, 
Corpo Bandistico Giuseppe 
Verdi di Casaletto Ceredano, a 
Casaletto Ceredano (CR), alla 
Chiesa Parrocchiale  

 
Venerdi 30 Dicembre

 
Ore 21.00, Banda Musicale di 
Gazoldo Degli Ippoliti, a Gazoldo 
degli Ippoliti (MN), al Palazzetto 
dello sport

 
Sabato 17 dicembre 2022, dalle 9:00 alle 13:00, la scuola 
dell’infanzia “Emilio Costanzo Piazzoni” di Castel Cerreto 
(Treviglio), gestita e amministrata dalla Fondazione Istituti 
Educativi di Bergamo, apre le sue porte a genitori e futuri 
alunni per illustrare il progetto formativo dell’anno scolastico 
2023/24. Un appuntamento in cui sarà possibile visitare l' istitu-
to, apprendendone la storia, le attività, e i valori, che da sempre 
mantengono uno stretto rapporto con il territorio circostante. 
La scuola, infatti, pone al centro della propria attività non solo 
lo sviluppo dell' autonomia, dell' identità, della competenza, del 
senso di cittadinanza dei più piccoli, ma anche l' attenzione verso 
l' ambiente e l' educazione alla sostenibilità, temi cari alla Fonda-
zione Istituti Educativi. Per l' annualità scolastica 2023/2024, il 
progetto formativo porrà quindi al centro il rapporto dei bambini 
con la natura, sviluppando progetti a sostegno dell’ambiente. Obiet-
tivo, incoraggiare un rapporto con la natura basato sui principi 
di rispetto e sensibilità attraverso attività che possano incorag-
giare atteggiamenti di curiosità ed esplorazione. Per maggiori 
informazioni: 035 243927 / reception@istitutieducativi.it

Rassegna “Bande coi fiocchi 2022”:
gli appuntamenti

Appuntamenti

Castel Cerreto: la scuola
dell’infanzia “E.C. Piazzoni” presenta 

l’offerta formativa 2023/2024
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L’Outdoor education, fiore all' 
occhiello dei Progetti dell’Istituto 
Comprensivo di Bagnolo Cre-
masco, prende via via sempre 
più forma nella Scuola. Questo 
anno scolastico, grazie al con-
tributo del bando “E-state e + 
insieme” di Regione Lombardia 
vinto dal Comune di Monte 
Cremasco, la Scuola Primaria 
“Alfredo Gatti” è stata coinvolta 
in alcune iniziative previste dal 
programma denominato "SI 
EDUCA INSIEME”. Le proposte 
si collocano in continuità con il 
progetto interdisciplinare trien-
nale di plesso "Alla scoperta 
di Monte” avviato nell’anno 
scolastico 2021/22 con focus 
sulla conoscenza del territorio 
dal punto di vista ambientale 
e naturalistico. Tutte le classi 
svolgono, durante il periodo di 
accoglienza per l’avvio dell’anno 
scolastico 2022-2023 e sotto la 
guida di esperti esterni, attività 

 
Venerdi 16 dicembre alle 
ore 20.45, presso il Centro 
Culturale in piazza Roma, 2, 
Stefano Bruno Galli Asses-
sore all’Autonomia e Cultura 
di Regione Lombardia, pre-
senterà il "Manifesto dell’Au-
tonomia”. E’ un’occasione 
preziosa per approfondire 
un tema molto sentito e per 
comprendere i reali benefici 
di un’autonomia differenziata, 
tornato finalmente un punto 
centrale nell’agenda di governo 
grazie al Ministro per gli Affari 
Regionali e le Autonomie Ro-
berto Calderoli. I dati della 
Lombardia parlano da sé, la 
nostra regione è un traino per l' 
economia dell' intero paese, la 
stessa Banca d' Italia certifica 
che il PIL Lombardo è ben al 
di sopra della media nazionale, 
è un territorio che chiede di 

La primaria di Monte Cremasco coinvolta 
nel progetto “SI EDUCA INSIEME”

di promozione dell' educazione 
sociale e di sostenibilità ambien-
tale. Vengono attuate pratiche 
di didattica attiva ed inclusiva 
impostate sulle caratteristiche 
del territorio, attraverso espe-
rienze laboratoriali di tipo per-
cettivo-sensoriali, che vedono gli 
alunni protagonisti del progetto. 
Le attività hanno avuto inizio a 
partire dalla seconda settimana 
di settembre con la presenta-
zione del progetto nelle classi 
a cura dell’esperto di EDUWAY 
Impresa Sociale (dal 19 al 22 
settembre).  A questa prima fase 
sono seguite le uscite didattiche 
di tutte le classi a Coniolo fra-
zione di Orzinuovi (BS) presso 
il campo agricolo della stessa 
EDUWAY. Qui si sono svolte 
attività socio-motorie legate alle 
pratiche ortofrutticole proposte 
all’interno dell’orto didattico e 
laboratori emozionali condotti 
da personale esperto (dal 23 

settembre al 7 ottobre). Tutti gli 
alunni si sono dimostrati parteci-
pi, impegnati nelle attività molto 
bene organizzate e entusiasti di 
poter finalmente effettuare un' 
uscita didattica a contatto con la 
natura. Il percorso si è concluso 
con un incontro di restituzione 
delle attività svolte in ciascuna 
classe (dal 19 al 21 ottobre).  Le 
attività non hanno previsto alcun 
costo per la scuola né per le fa-
miglie in quanto completamente 
finanziate da Regione Lombardia 
in seno all' aggiudicamento del 
bando e lo spostamento degli 
alunni presso il campo agricolo 
è avvenuto con l' utilizzo dello 
scuolabus comunale. Il Progetto 
è un esempio di bella sinergia 
tra gli enti che concorrono alla 
sua realizzazione:  Ente capofila: 
Comune di Monte Cremasco, Par-
tners: Istituto Comprensivo Rita 
Levi Montalcini - Scuola Prima-
ria di Monte Cremasco, Circolo 
Parrocchiale San Giovanni Bosco 
- Oratorio di Monte Cremasco, 
Parrocchia SS. Nazario e Celso 
Monte Cremasco e ASD Polispor-
tiva amatori Monte Cremasco. 
La Dirigente Scolastica Dott.sa 
Cristina Rabbaglio, la Respon-
sabile di plesso Erika Simona 
Cazzamali, unita a tutti gli in-
segnanti della scuola, ringraziano 
vivamente per questa opportunità 
molto valida ed entusiasmante 
il Comune, in particolar modo 
il Sindaco Avv.to Giuseppe 
Lupo Stanghellini, e gli esperti 
Andrea Dasti e Stefano Lepre 
per il loro competente supporto 
organizzativo e educativo.

A Bagnolo Cremasco la
presentazione del

“Manifesto dell’Autonomia”
con l’ass. reg. Galli

correre, che ha bisogno di non 
essere frenato, che può fare 
ancora meglio se fosse autono-
mo. Tutto questo può accadere 
solo applicando la costituzione 
con l' autonomia differenziata, 
il nostro buon Governo ha di-
mostrato il proprio valore, ha 
dimostrato che la Lombardia 
è una regione virtuosa e come 
tale merita di essere valorizza-
ta, il risultato si tradurrebbe 
in servizi ancora migliori per 
tutti i cittadini. Parlare di au-
tonomia è importante per tutti 
noi, è l' obiettivo che dobbiamo 
raggiungere ed oggi possia-
mo concretamente vederlo 
conquistato. Al termine della 
serata sarà offerto un piccolo 
rinfresco ai partecipanti ed 
avremo occasione di augurarci 
buone feste con il taglio del 
panettone, vi aspettiamo.
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 Pulizia dove necessario con Piattaforma mobile 
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CONTATTACI PER UN PREVENTIVO 
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Tel. +39 0373451238 

PM ENERGIA UNIPERSONALE s.r.l. 

Sede Operativa: Via Delle Ricole,19 – 26010 Capralba (CR) 

 

 
Il  Commissariato di Pubblica 
Sicurezza di Crema ha tratto 
in arresto per il reato di Ten-
tata Rapina aggravata, un 
cittadino della Costa D’Avorio 
di anni 18, senza fissa dimo-
ra, irregolare sul territorio 
nazionale. I fatti risalgono al 
pomeriggio del 07 dicembre 
allorquando una giovane 
donna mentre percorreva a 
piedi questa via Crispi a Cre-
ma,  veniva dapprima seguita 
da un ragazzo di colore che 
improvvisamente la aggredi-
va cercando di asportarle il 
cellulare che aveva in mano. 
A seguito della tenace resi-
stenza opposta dalla vittima 
l’uomo la gettava a terra e con 
violenza le premeva la nuca 
al suolo per immobilizzarla ed 
impedirle di chiedere aiuto. La 
ragazza riusciva a divincolarsi 

 
Entusiasmo e stupore nella 
serata di lunedi 12 dicembre 
per le strade di Monte Cre-
masco dove è arrivata Santa 
Lucia per la festa organiz-
zata dall' Amministrazione 
comunale. La santa è giunta 
in paese alle ore 20.30 a bor-
do di un carretto trainato di 
un cavallo e guidato da un 
cocchiere. Completamente 
velata è stata accolta con le 
melodie dell’Associazione 
Musicale “Il Trillo”-Or-
chestra di fiati di Crema. 
Tantissimi erano i bambini 
che, accompagnati dai geni-
tori, hanno sgranato gli occhi 
al suo passaggio. Il carretto 
con a bordo la Santa ha fatto 
tappa in cinque vie del paese, 
via dei Tigli, piazza Vittorio 

Aggressioni a giovani donne per
rapinarle del cellulare

Catturato l’autore un diciottenne della Costa d’Avorio
e conservare il possesso del 
telefonino costringendo lo 
straniero alla fuga. Al fatto 
assistevano anche dei pas-
santi che unitamente alla 
persona offesa fornivano una 
dettagliata descrizione fisico 
somatica dell’autore. Dopo 
circa mezz’ora veniva segna-
lata un’aggressione analoga 
in viale Europa , sempre 
a Crema,  nei confronti di 
un’altra ragazza a cui un 
individuo, dalle caratteristi-
che simili a quelle descritte 
precedentemente relative 
all’episodio di via Crispi, 
aveva sottratto il telefonino, 
gettandolo successivamente 
a terra a causa della reazione 
della vittima; nell’occasione la 
persona offesa si allontanava 
senza poter essere identi-
ficata. Unità operative del 

Commissariato effettuavano 
una "battuta" nella zona e 
individuavano a circa 400 
metri dal luogo teatro della 
seconda aggressione un 
soggetto avente caratteristi-
che fisico somatiche simili a 
quelle segnalate che alla vista 
degli operanti cercava di darsi 
alla fuga venendo bloccato 
poco lontano. Lo stesso veniva 
riconosciuto dalla vittima e 
dai testimoni essere l’autore 
del primo episodio delittuo-
so avvenuto in via Crispi.  
La persona offesa a seguito 
dell’evento delittuoso riporta-
va lesioni personali e condotta 
al locale pronto soccorso 
per le cure del caso veniva 
dimessa con una prognosi di 
gg.25 per contusioni e trami 
vari. Il sospettato era privo 
di documenti e attraverso il 

fotosegnalamento e l’esame 
radiologico delle ossa si sta-
biliva essere maggiorenne. 
Stante i gravi indizi di colpe-
volezza emersi ed il fondato 
pericolo di fuga, il giovane 
veniva sottoposto a fermo di 
indiziato del delitto di tentata 
rapina ed associato presso la 
Casa Circondariale di Cre-
mona a disposizione della 
Procura della Repubblica 
c/o il Tribunale di Cremona. 
Sono in corso approfondi-
menti per far luce anche sul 
secondo episodio avvenuto 
poco dopo in viale Europa e 
verosimilmente attribuibile 
al medesimo autore; a tal 
proposito si fa appello alla vit-
tima di quest’ultimo delitto a 
che si presenti presso questo 
Ufficio per denunciare il fatto 
e fornire dettagli importanti.

 

Grande festa a Monte Cremasco 
per l’arrivo di Santa Lucia

La santa a bordo di un carretto ha fatto tappa in alcune strade 
del paese accompagnata dall’Orchestra di fiati Il Trillo

Emanuele III, via Mariconti, 
via Matteotti e via Pellico. 
In tutte le tappe è sempre 
stata accompagnata dalle 
note musicale  de Il Trillo. 
La Santa ha annunciato il 
suo arrivo con questa bella 

festa, in cambio i bambini 
le hanno dedicato pensieri 
e filastrocche. Ha parteci-
pato alla bella festa anche il 
sindaco di Monte Cremasco 
avv. Giuseppe Lupo Stan-
ghellini. 

Auguri di Buone Feste
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Casa della Musica

TOUR
a Crema dal 1981

AGENZIA VIAGGI

26013 CREMA - Via Largo della Pace, 10 (Porta Nova)
Tel. 0373 259309 r.a. - Fax 0373 259322

e-mail: info@gerundotour.it - www.gerundotour.it

• Trenino del Bernina
sabato 14/01/2023 € 87,00

• Tour del Marocco
dal 26/3 al 02/4/2023 € 1.470,00

(bus da Crema - volo di linea -
pensione completa  - hotel 4/5 stelle)

da Pagliari tutti gli strumenti musicali

OFFANENGO
Show Room: Via S. Rocco, 30 - Laboratorio: Via dei Pergolati, 5

Telefono: 0373.780820  -  www.pagliaripianoforti.it

VENDITA - ASSISTENZA
NUOVO - USATO - AZIENDALE

Cell. 338.2627550 - 338.3330755
VIA MILANO, 51 - CREMA 
autopatrini@hotmail.com

di Alex Patrini

Via Dell’Artigianato, 15 (Zona P.I.P.)
26010 Montodine (CR) - Tel. 0373.66274   

Fax. 0373.668021 - Mail: capellinisnc@gmail.com

Capellini Angelo & F. Snc

- Carpenterie Metalliche Ferro-Inox- Carpenterie Metalliche Ferro-Inox
- Accessori per pressostrutture- Accessori per pressostrutture
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Le Stelle di Natale AIL-Associa-
zione Italiana contro Leucemie, 
Linfomi e Mieloma, sono tor-
nate nelle piazze italiane dall’8 
all’11 dicembre, con l’obiettivo 
è raccogliere sul territorio i 
fondi necessari per far crescere 
ricerca ed assistenza in tutta 
Italia e costruire insieme il 
futuro dei pazienti e delle loro 
famiglie. Anche quest’anno, 
quindi, tantissimi volontari 
hanno allestito gazebo per la 
vendita di Stelle di Natale con 
una donazione minima di 12 
euro. I numeri delle Stelle di 
Natale raccontano di un impe-
gno continuo e di una grande 
fiducia da parte delle persone, 
che hanno portato a distribuire 

 
Nell' anno in corso, le persone in condi-
zioni di povertà assoluta sono 5 milioni 
571 mila persone (9,4% della popolazione 
residente). Circa il 7% di queste (pari a 390 
mila individui) si è trovato in condizioni 
di povertà sanitaria. Ha dovuto, cioè, 
chiedere aiuto ad una delle 1.806 realtà 
assistenziali convenzionate con Banco 
Farmaceutico per ricevere gratuitamente 
farmaci e cure. Nonostante l' impronta 
universalistica del nostro Servizio Sani-
tario Nazionale (SSN), parte consistente 
della spesa farmaceutica resta a carico 
dei cittadini. In particolare, nel 2021 
(ultimi dati disponibili) il 43,5% (cioè 3,87 
miliardi di euro) della spesa farmaceu-
tica è stata pagata dalle famiglie (+6,3% 
rispetto al 2020), con profonde differenze 
tra le possibilità di quelle povere e quelle 
non povere. Una persona indigente, ha a 
disposizione un budget per la salute pari 
a soli 9,9 euro al mese, mentre una 

 
Un fine settimana denso di magia, 
musica e solidarietà a Capralba: sabato 
10 dicembre alle ore 21.00 l'  Ammini-
strazione comunale ha organizzato nella 
Chiesa Parrocchiale di Sant'  Andrea 
e San Zeno Vescovo una Favola mu-
sicale dal titolo “Il Piccolo Principe” 
presentata dal Corpo Bandistico di 
Vailate. La favola musicale del Maestro 
Angelo Sormani per Narratore e Banda, 
diretta dal maestro Luigi Moriggi in 
una location suggestiva, era ispirata 
alla famosa e amata opera di Saint-
Exupéry e guidata dalla suggestiva voce 
narrante di Francesca Beni. Preceduta 
dall’ introduzione del sindaco Damiano 
Cattaneo e del parroco Don Emanuele 
Barbieri che hanno colto l'  occasione 
per i tradizionali auguri natalizi, ha 
accompagnato i numerosi spettatori 
presenti in un percorso tra letteratura 
e musica dedicato sia agli adulti che 
ai bambini. "L'  essenziale è invisibile 
agli occhi" la celebre frase che tutti 
ricordano: un anelito ad andare al di 
là delle apparenze, a coltivare anche lo 
spirito, a scovare i tesori nascosti dietro 
alle cose materiali. Tra le note musicali 
il focus era incentrato sulla valenza 

 
(S.B.) Domenica 11 dicembre l’ oratorio 
di Misano Gera d’ Adda si è trasformato 
in un angolo di magia e di meraviglia: nel 
primo pomeriggio è arrivata all'  improv-
viso, sul suo carrettino guidato dal suo 
amato asinello, S. Lucia, velata di bianco, 
ad allietare i tantissimi bambini presenti, 
che fin dal primo dicembre potevano 
imbucare la tradizionale letterina con 
i doni desiderati nella cassetta allestita 
sotto il portico del Comune. L'  iniziativa 
festosa, organizzata dai volontari dell'  
oratorio in collaborazione con l'  Ammi-
nistrazione Comunale, ha previsto un 
momento di dolcezza con la cioccolata 
calda e di gioco con il truccabimbi ma 
anche un momento di solidarietà con una 
pesca di beneficenza. La festa è poi con-
tinuata anche martedì 13 dicembre dalle 
16.15 in parrocchia con un pomeriggio 
dedicato alla preghiera alla Santa con la 
benedizione dei bambini e ringraziando 
per i regali ricevuti. Ma non solo. È stato 
organizzata, come ogni anno, una parte 
dedicata ad un gesto solidale dei piccoli e 
dei ragazzi verso i coetanei più bisognosi 
portando in chiesa come dono giocattoli, 
dolci, cibo a lunga conservazione o pro-
dotti per l'  igiene personale. Ora i nuovi 
appuntamenti con gli eventi natalizi sono 
previsti per domenica 11 dicembre con 
il concerto di Natale “Alla fredda Tua 

10° rapporto sulla povertà
sanitaria di Banco Farmaceutico
NEL 2022, 390.000 persone in condizioni di povertà sanitaria hanno 

chiesto aiuto alle realtà assistenziali per farsi curare
persona non povera ha a disposizione 
sei volte tanto, cioè 66,83 euro mensili. 
Limitandoci al budget per l' acquisto di 
farmaci, i poveri hanno a disposizione 
solo 5,85 euro, mentre i non poveri 26.  È 
quanto emerge dal 10° Rapporto Donare 
per curare " Povertà Sanitaria e Donazio-
ne Farmaci realizzato con il contributo 
incondizionato di IBSA Farmaceutici e 
ABOCA da OPSan " Osservatorio sulla 

Povertà Sanitaria (organo di ricerca di 
Banco Farmaceutico). I dati sono stati 
presentati il 12 dicembre 2022 in un con-
vegno promosso da Banco Farmaceutico 
e AIFA.  Il 60% della spesa sanitaria dei 
poveri è destinata alla spesa per farmaci a 
fronte dell' equivalente 38% delle famiglie 
non povere. Questo perché il SSN non 
offre alcuna copertura per i farmaci "da 
banco", non avendo introdotto distinzioni 

tra chi è sotto la soglia di povertà e chi 
è al di sopra.  Le difficoltà economiche 
lambiscono anche le famiglie non pove-
re: nel 2021 hanno cercato di ridurre le 
spese sanitarie (rinunciando o rinviando 
a visite mediche/accertamenti periodici) 
complessivamente oltre 4 milioni 768 mila 
famiglie (10 milioni 899 mila persone), di 
cui quasi 639 mila (1 milione 884 mila 
persone) in povertà assoluta. La rinuncia 

alle cure è stata praticata da 27 famiglie 
povere su 100 a fronte di 13 famiglie non 
povere su 100, per un totale di 15 famiglie 
su 100. «La povertà sanitaria continua a 
rappresentare un grave problema per mi-
gliaia di famiglie povere, mentre sacrifici 
e rinunce riguardano sempre più spesso 
anche quelle non povere. Purtroppo, le 
condizioni di chi vive in Italia non sono 
destinate, nell' immediato futuro, a mi-
gliorare; questo, a causa di alcuni effetti 
persistenti della crisi economica derivata 
dalla pandemia, e della grave situazione 
internazionale. Speriamo che i dati del 
nostro Rapporto siano letti con attenzione 
dalle istituzioni, e che rappresentino per 
esse uno strumento per comprendere più 
a fondo i bisogni di chi è in difficoltà e 
attuare, così, misure e politiche in grado 
di rispondervi con efficacia», ha dichia-
rato Sergio Daniotti, presidente della 
Fondazione Banco Farmaceutico onlus. 

Un weekend all’ insegna del
Natale a Capralba: una Favola Musicale 

e un’ iniziativa pro Auser
di Sara Barbieri

Aspettando trepidamente S.Lucia
si dà il via al Natale misanese

Capanna”, un 'elevazione musicale che 
vedrà riuniti nella Parrocchia Arcipretale 
misanese tre cori parrocchiali (S. Loren-
zo di Misano Gera d’ Adda, S. Andrea 
di Capralba e “Dulcis Memoria” di 
Mozzanica) e l’ ormai tipica "Fèsta de 
Nedàl" con diversi intrattenimenti per le 
vie del paese, laboratori e spettacoli di 

magia per i bambini, musiche natalizie 
a cura del Corpo Bandistico di Vailate 
e naturalmente i corner dedicati alle 
dolcezze natalizie: cioccolata calda con 
panna, panettoni, dolciumi e vin brülè. 
Quest' anno, dulcis in fundo, anche un' 
iniziativa solidale in favore della ricerca 
sulle malattie genetiche rare.

del cuore e del sentire e sulla capacità 
di lasciarsi stupire da tutto ciò che ci 
circonda. Presente anche la consigliera 
comunale Beatrice Tonetti. La favola 
musicale è stata poi ripetuta con altret-
tanto successo il giorno successivo nell' 
Auditorium di Vailate. Come racconta 
l’ attrice teatrale Francesca Beni “ Il 
Piccolo Principe, dopo aver viaggiato di 
pianeta in pianeta, ritorna forse al luogo 
da dove forse tutti noi veniamo: sai, la 
mia stella è troppo lontana. Non posso 
portare con me il mio corpo. È troppo 
pesante. Tu non devi sentirti triste, sarà 
bello. Anch' io guarderò le stelle. Tutte 
le stelle saranno come dei pozzi con una 
carrucola e tutte quante mi verseranno da 
bere". E, a proposito di stelle, domenica 
11 dicembre nell'  arco della mattinata 
un'  importante iniziativa benefica, 
"Una Stella per l' Auser" ha raccolto 
tanti capralbesi per dare un contributo 
all'  acquisto del pulmino per i disabili 
esposto nella piazza davanti al Comune. 
Diversi volontari, alla presenza del sin-
daco Cattaneo e del Presidente Auser 
Francesco Cisarri, hanno allestito due 
banchetti espositivi, uno a Capralba e 
uno a Farinate e in breve tempo si sono 
esaurite le tradizionali piante natalizie 
con grande gioia del direttivo.

Le Stelle di Natale AIL sono tornate
a colorare le piazze

Al punto di smistamento di Izano, diretto dal dr. Casimiro Massari, è stata registrata la vendita di 3840 Stelle
dal 1989 ad oggi oltre 15 mi-
lioni di piantine, raccogliendo 
così oltre 175 milioni di euro. 
Un prezioso supporto per con-
sentire alla ricerca di crescere 
e per offrire servizi migliori e 
sempre più capillari a pazienti e 
caregiver. Naturalmente, anche 
a Crema (in via XX settembre 
e in via Mazzini), oltre che in 
tutti i paesi del Cremasco, 
sono stati allestiti gli stand. 
Al punto di smistamento 
di Izano, diretto dal dr. 
Casimiro Massari, è stata 
registrata la vendita di 3840 
Stelle di Natale, il numero più 
alto di tutta la zona. Il ricavato 
sarà utilizzato per sostenere la 
ricerca scientifica, supportare 

i Centri di Ematologia, poten-
ziare le cure domiciliari per 
adulti e bambini, sostenere le 
Case alloggio AIL, per acco-
gliere gratuitamente i malati 
e i loro familiari, finanziare 
servizi Socio-Assistenziali per 
le famiglie in difficoltà, offrire 
sostegno psicologico a pazienti 
e familiari, portare a casa dei 
pazienti farmaci e beni di prima 
di necessità.

 
Il volontario Vincenzo Facchi di Izano

 
Mecoledi mattina presso la 
Chiesa parrocchiale di Bagnolo 
Cremasco S.E. il Vescovo di 
Crema mons. Daniele Gianotti 
ha presieduto la S. Messa per 
l’Istituto Comprensivo Rita Levi 
Montalcini. Con S.E. il Vescovo 
sull’altare hanno concelebrato il 
parroco di Bagnolo Cremasco don 
Mario Pavesi e il vicario parroc-
chiale don Piergiorgio Fiori. In 
chiesa erano presenti oltre 300 
scolari, quindi nessun banco della 
parrocchiale era libero. I piccoli 

Il Vescovo di Crema ha celebrato la S. Messa a Bagnolo 
Cremasco per l’IC Rita Levi Montalcini

dell’asilo sono stati accompagnati 
dalle suore, mentre i bambini e 
ragazzi delle elementari e medie 
erano presenti con i loro inse-
gnanti e la dirigente scolastica 
prof.ssa Maria Cristina Rabba-
glio. S.E. mons. Gianotti nell’o-
melia ha sottolineato l’importanza 
dell’incontro con la scuola, un 
evento che si rinnova ogni anno. 
Ha poi preso spunto dal Santo 
del giorno, lo spagnolo Giovanni 
della Croce, che “ha chiesto di 
aiutarci e accompagnarci verso 

il Natale”. Infine per delineare il 
suo intervento si è concentrato 
sul verbo aspettare. “Dobbiamo 
imparare ad aspettare e a non 
farci aspettare. La scuola con le 
vostre maestre vi insegnano ad 
aspettare. Saper vivere l’attesa 
è più bello. Non bisogna farsi 
aspettare, ma rispettare gli altri”. 
Al termine dell’omelia due alunne 
delle elementari hanno offerto un 
dono natalizio al Vescovo. Infine 
ordinati i bambini sono tornati 
nei vari plessi scolastici. 
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"Vista l' ordinanza del Sin-
daco n. 56/2022 con cui è 
stata disposta l' interdizio-
ne all' utilizzo della nostra 
struttura e alla luce della 
relazione resa dall' RSPP Ing. 
Consolandi si comunica che 
in attesa dell' esecuzione dei 
lavori di messa in sicurezza, 
l' edificio rimarrà chiuso e 
l' attività didattica resterà 
sospesa sino al termine delle  
vacanze di Natale, durante 
le quali verranno fornite 
indicazioni più dettagliate 
circa la data di ripresa delle 
attività. Per decisione del 
CdA, le rette del mese di 
dicembre saranno sospese". 
Questo il comunicato rila-
sciato dalla presidente del 
CdA della Fondazione Calleri 
Lisa Anna Ardito, in seguito 
allo spiacevole fatto che ha 
colpito la scorsa settimana la 
scuola dell' infanzia Calleri 
Gamondi. Nella notte tra lu-
nedi 5 e martedi 6 dicembre 
si è verificato un cedimento di 
una parte del contro soffitto 
della scuola paritaria. Nello 
stesso edificio però si trova 
anche la materna comunale. 
Da qui la decisione anche del 
dirigente scolastico dell’IC 
Visconteo Giovanni Roglio 
di fermare l' attività  anche 
dei 70 bambini iscritti alla 
materna comunale. Pertanto 
sono un centinaio i bambini 
che sono stati costretti a 
rimanere a casa in attesa 
delle verifiche e delle ripa-

 
Conta Giovani Pandino, associa-
zione di promozione sociale nata 
nel 2019 grazie a ragazzi pandi-
nesi provenienti dalla Consulta 
dei Giovani, si rinnova! “Siamo 
ripartiti in modo autonomo – af-
ferma Erica Zaneboni referente 
per Conta Giovani Pandino - defi-
nendo la nostra identità mediante 
un nuovo logo che parla di noi”. 
Il nuovo logo presenta simboli 
che hanno significati diversi. 
La PARENTESI simboleggia la 
gioventù come modo di essere: 
“Pensiamo che essere giovani sia 
un modo di vedere e sentire il 
mondo, con apertura rispetto ai 
cambiamenti e con accoglienza 
rispetto a novità e contaminazio-
ni” continua Zaneboni. Il PUNTO 
BLU, ossia un obbiettivo verso cui 
tendere, un ideale da raggiungere. 
Conta Giovani è stata creata da 
ragazzi che pensano e realizzano 
progetti per la propria comunità. 
È un luogo di pensiero, ma anche 
di realizzazione, di pratica, di 
giornate spese a preparare un 
evento o notti passate a definire 
un' organizzazione. Conta Giovani 
si attiva sempre intorno a un 
progetto e così vogliamo continua-
re. La lettera P, come Pandino. 

 
Nei giorni scorsi il LC Pandino 
il Castello, presieduto da Gio-
vanni Groppelli, ha donato 
il materiale per il progetto 
Kairòs all' I.C. Rita Levi Mon-
talcini di Bagnolo Cremasco. 
Kairòs è un termine greco 
che indica "il momento op-
portuno" ed è un progetto di 
rilevanza nazionale studiato 
per favorire l’integrazione al 
contrario. Questo service, 
applicabile nelle scuole di ogni 
ordine e grado, vuole essere 
lo strumento per migliorare 
nei giovani “normodotati” la 
percezione, la conoscenza, i 
punti di forza e di debolezza 
che qualsiasi Persona - quindi 
anche la Persona con disa-
bilità, o la Persona "diversa" 
dallo "standard di normalità"- 
possiede, al di là della propria 
singola condizione.  La "Diver-
sità" va considerata un punto 
di forza, un motore di sviluppo 
e di coesione sociale, perché 
contribuisce a renderci più 
aperti e più comprensivi. Que-

 
Il Comune di Izano orga-
nizza una Gara di pesca 
sportiva per adulti per 
domenica 18 dicembre. Si 

 
Finale pirotecnico quello del 
laboratorio di burattini, or-
ganizzato dal Comune di Casale 
Cremasco Vidolasco e tenuto nel-
le scorse settimane da Francesco 
Rossetti e Fausto Lazzari. 
Lunedi 12 dicembre, nel pome-
riggio, presso la sala consiliare, 
i bambini che hanno partecipato 
all’iniziativa sono stati protago-
nisti di uno spettacolo realizzato 
con i burattini da loro costruiti 
e da loro stesso fatti vivere an-
che con il supporto delle voci di 
Rossetti e Lazzari. Durante il 
laboratorio i bambini hanno rea-
lizzato un burattino, poi riunitisi 
in quattro piccoli gruppi hanno 
costruito una storia ispirandosi 
al personaggio e alla loro fantasia. 
Ne sono usciti racconti semplici, 
ma genuini centrati su relazioni 
di amicizia e di aiuto reciproco, 
ma anche di lotta tra il bene e il 
male. Vicende umane e pericoli 
ai quali è possibile far fronte 
attraverso l' unione delle forze 
dei protagonisti, ma anche l' 
intervento di un gatto spaziale 
o i poteri del pianeta saturno. 
Tra il pubblico entusiasta alcuni 

 
Il Comune di Casale 
Cremasco Vidolasco or-
ganizza il Gran concerto 
di Natale con l’esibizio-

Il LC Pandino il Castello ha donato il materiale del 
progetto Kairòs all’IC di Bagnolo Cremasco

sto progetto è stato proposto 
per la scuola dell' infanzia 
dalla lions Paola Criscuolo, 
insegnante di Vaiano Cre-
masco e responsabile dello 
stesso  per tutto l’Istituto. La 
Dirigente scolastica, dott.ssa 
Maria Cristina Rabbaglio 
ha espresso tutta la propria 

soddisfazione, perché, con 
questo materiale, si insegna 
ai bambini a stare con chi ha 
caratteristiche differenti, ad 
imparare a prendersi cura di 
chi si trova ad avere stabil-
mente, o temporaneamente, 
delle difficoltà, ad apprendere 
ad ascoltare il "diverso". Nato, 

all' inizio, come progetto Leo, 
ora, come ha sottolineato 
il Presidente della Zona A 
della terza Circoscrizione del 
Distretto 108 Ib3, Giuseppe 
Somma, questo service con-
tribuisce alla realizzazione di 
una Società per tutti, attra-
verso un processo di trasfor-

mazione, dove è in gioco la 
Persona e non un' eventuale 
patologia. Il Past Governa-
tore Adriana Cortinovis 
Sangiovanni, coordinatore 
distrettuale per la Cittadinan-
za Umanitaria, ha annoverato 
il progetto in questo ambito, 
complimentandosi con la 

Dirigente Rabbaglio, perché 
il suo è stato il primo Istituto 
del circondario cremasco ad 
intraprendere  un percorso 
di questo tipo, affiancando 
a questo un altro service, 
“Interconnettiamoci...ma 
con la testa" destinato ad 
identificare agli alunni della 
scuola elementare e media i 
pericoli derivanti dal web e 
che partirà in febbraio 2023. 
Il materiale per le scuole dell' 
infanzia é costituito da scatole 
che contengono ciascuna il 
Puzzle Abilian. Groppelli e 
Somma hanno consegnato 
il tutto a: Paola Criscuolo, 
Mara Piloni (responsabile 
plesso di Chieve), Noemi 
Carelli (vice sindaco, in rap-
presentanza della privata di 
Bagnolo), Emiliana Serina 
(coordinatrice di settore), Sil-
via Veronesi (responsabile 
plesso di Monte Cremasco) 
e Carmen Porchera (re-
sponsabile plesso di Vaiano 
Cremasco).

Scuola dell’infanzia Calleri
chiusa fino al termine delle

vacanze di Natale
L' Amministrazione precisa che non è di sua proprietà, ma ogni 

anno finanzia la Fondazione con 100.000 euro per la manutenzione
razioni. A fronte di quanto 
accaduto non sono mancate 
le polemiche da parte del 
Gruppo Civico (minoran-
za). Maria Luise Polig, 
capogruppo, ha evidenziato 
come nel suo programma 
elettorale del 2019 aveva 
inserito la costruzione di un 
nuovo polo per l’infanzia, 
dichiarando che se l’attuale 
amministrazione l’avesse 
valutata oggi avremmo una 
scuola nuova. Per la Polig 
“sembra che l’Amministra-
zione Bonaventi si voglia 
defilare e non finanziare gli 
interventi, dunque le con-
seguenze di uno stallo sono 
evidenti a tutti”. Immediata 
la risposta dell’Amministra-
zione comunale, che è subito 
intervenuta per impegnarsi 
completamente nella ge-
stione delle problematiche 
causate, in particolare per 
le famiglie, a cui è venuto 
a mancare un importante 
servizio causando loro di-
sagio. L' Amministrazione 
ha tenuto a precisare che 
l' edificio non è di proprietà 
comunale, quindi non aveva 
titolo di agire in maniera di-
retta con interventi di manu-
tenzione. L' unico sostegno 
che il Comune può dare è 
di natura economica. "Nel 
corso del nostro mandato 
"scrive l' Amministrazione 
pandinese in un comunicato- 
" abbiamo riconosciuto alla 
Calleri circa 100.000 euro 

all’anno, evidentemente non 
sufficienti alla realizzazione 
di interventi strutturali, dal 
momento che molti erano e 
sono i fronti sui quali agire, 
anche a causa dell’azione del 
precedente CDA, che avrebbe 
potuto condurre in maniera 
più efficace la gestione del-
la Fondazione medesima”. 
L’Amministrazione lamenta 
l’atteggiamento cinico e 
demagogico assunto dal 
Gruppo Civico, che “spe-
culando sui problemi emersi 
e facendo mostra di un ben 
poco credibile interesse per i 
cittadini coinvolti, si permette 
di pubblicare post e dichiara-
zioni del tutto inopportuni”. 
Per l’Amministrazione Bo-
naventi i danni evidenti oggi 
vengono da una mancanza di 
manutenzione straordinaria 
e ordinaria che si è trasci-
nata per oltre un decennio. 
“Quest’ultima – continua il 
comunicato - non può che 
essere attribuita, in primis, 
alla gestione del Gruppo 
Civico e all’Amministrazione 
Dolini, nell’ambito della qua-
le la signora Polig rivestiva 
il ruolo di Vicesindaco e di 
Assessore ai Servizi Sociali. 
Allo stesso modo, la respon-
sabilità di quanto accaduto 
è ascrivibile alla successiva 
Amministrazione quando la 
Polig era sindaco, anch’es-
sa rappresentata, come i 
cittadini ben ricordano, dal 
sopracitato Gruppo Civico”. 

Conta Giovani Pandino:
una ripartenza partecipata

“Amiamo il nostro paese – afferma 
la referente - Lo riteniamo ricco di 
bellezze nascoste, risorse umane 
da conoscere per collaborare e, ad 
oggi, ancora poco sfruttato come 
luogo aggregativo per la nostra co-
munità”. Il FUMETTO: “Abbiamo, 
infine, un modo di fare: il dialogo. 
Le nostre idee e le nostre decisioni 
maturano dopo diversi confronti 
attorno a un tavolo. Capita di 
andare d’amore e d’accordo, ma 
anche di scornarci per cercare 
di tenere assieme tutte le nostre 
anime. E sapete una cosa? A furia 
di dialogare, ci riusciamo. Questa 
è la ricchezza del confronto!”. Ad 
oggi sono state organizzate due 
serate di confronto. Lo scorso 3 
novembre si è tenuto, presso il 
bar dell' Oratorio di Pandino, l' 

incontro "Crescere nella Lega-
lità: fare memoria per quale 
cultura?"con Chiara Corrao, 
nipote di Rita Borsellino, e la 
prof.ssa Stefania Angelica 
Bertazzoli presso l’IIS Sraffa 
di Crema. “Le loro voci – conti-
nua Zaneboni - ci hanno reso 
consapevoli della necessità di 
vivere esperienze di legalità per 
costruire una nuova cultura”. Il 
4 dicembre, presso l’oratorio di 
Nosadello, si è tenuto l’incontro 
“Cura dell’Ambiente: serve 
una laurea?” insieme al gruppo 
di sensibilizzazione Rudaroli e 
quattro giovani professionisti 
del settore ambientale. Partendo 
dal contesto Pandino sono stati 
esplorati temi quali l’antropoce-
ne, la bonifica territoriale, il ciclo 
dei rifiuti e le fonti rinnovabili. 
La relazione tra uomo e Natura 
deve essere rifondata con una 
nuova prospettiva di conviven-
za, mediante azioni di politica 
ambientale e spinte gentili da 
parte di singoli cittadini. “Lega-
lità e Ambiente, due temi che ci 
stanno a cuore e su cui vorremmo 
dare il nostro contributo con veri 
progetti di promozione sociale” 
conclude Erica Zenboni.

Concluso il laboratorio di burattini
a Casale Cremasco Vidolasco

genitori dei partecipanti al labo-
ratorio. Considerato il successo 
e l' interesse riscontrato è stata 
lanciata l' idea di ripetere l' ini-
ziativa con la partecipazione oltre 
che dei piccoli anche dei nonni. 
Molto contenti i bambini per l’e-
sperienza e per potere conservare 
il proprio lavoro, che è diventato 
di loro proprietà. L' operazione 
rientra in un programma più 

ampio di rilancio della bibliote-
ca e della produzione culturale 
che il comune porterà avanti nel 
2023, partendo dall' età scolare. 
Con questo intervento e quello 
della lettura delle favole, l’am-
ministrazione comunale intende 
completare il progetto di sensibi-
lizzazione culturale che ha il suo 
punto di forza nella collaudata 
rassegna Estate in riva al Serio.

Gran concerto di Natale a Casale Cr.
ne del Corpo Musicale 
San Martino Vescovo di 
Sergnano, diretto dal M° 
Giuseppe Bonandrini. 

Appuntamento per giovedi 
22 dicembre alle ore 20.30 
presso l’Oratorio di Casale 
Cremasco.

Gara di pesca sportiva per adulti a Izano
svolgerà presso il Campo di 
Gara “Laghetto ORZIPESCA 
– Orzinuovi” a partire dalle 
ore 8. Iscrizioni entro venerdi 

16 dicembre; costo 20 euro 
riservato per i residenti 
di Izano e i collaboratori 
volontari. 
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“I casi della vita sono proprio mol-
ti, e molto interessanti.  Per puro 
caso ho conosciuto un grande 
scultore del ferro battuto, un ar-
tista che da ogni martellata sa far 
scaturire un suono, una sinfonia 
musicale”: così lo ricorda Mario 
Pagliari, musicista, docente, 
da oltre 40 anni titolare della 
“Pagliari Pianoforti” ed anche 
poeta per passione. Lo scultore 
è Alfredo Pinto, ha lavorato 
in quasi tutto il mondo, con 
la sua arte ha realizzato opere 
importanti anche nella città del 
Vaticano. Ha conosciuto anche 
la musica bandistica,  da giovane 

 
Il 4 agosto 1990 Maria Verga 
Bandirali segnalava la notizia 
della prima opera finora docu-
mentabile di Gian Giacomo 
Barbelli, il più importante 
pittore seicentesco cremasco, 
nato a Offanengo nel 1604: ossia 
la pala con San Michele e la 
liberazione di san Pietro dal 
carcere, dipinta per l’altare di 
San Michele dell’Oratorio di San 
Rocco in Offanengo. A questa 
grande tela del Barbelli, databile 
al 1622 grazie al cartiglio ritor-
nato leggibile dopo il restauro, e 
al cinquecentesco Oratorio che 
la custodisce da secoli, è stato 

La pala di Offanengo: il giovane
Barbelli nella Chiesa di San Rocco
Conferenza con il prof. Cesare Alpini a cura del FAI delegazione di Crema

dedicato l' ultimo appuntamento 
del 2022, domenica 4 dicembre, 
organizzato dalla Delegazione 
FAI di Crema in collaborazione 
con la Pro Loco e il Museo della 
Civiltà contadina di Offanengo e 
grazie all' ospitalità del Parroco 

don Gian Battista Strada. 
Come hanno ricordato in apertu-
ra, la Capo Delegazione Annalisa 
Doneda e il Presidente del Museo 
Valerio Ferrari, l’iniziativa ha 
celebrato, a fine 2022  proprio 
a Offanengo, la ricorrenza dei 

400 anni della pala e ha conclu-
so la serie di visite a opere del 
Barbelli eseguite nelle piccole 
chiese del Cremasco, proposte 
con successo nelle Giornate 
FAI d’Autunno. Un’occasione, 
anche per il Museo della Civil-
tà contadina di Offanengo, di 
ribadire il ruolo che un museo 
è chiamato a svolgere, quale 
promotore di momenti di riap-
propriazione e conoscenza del 
proprio patrimonio, materiale e 
immateriale, e quale mediatore 
culturale di saperi da raccogliere, 
conservare e tradurre in motivi 
di comunicazione a favore di un 
pubblico curioso e partecipe. 
Protagonista dell' incontro è stato 
lo storico dell' arte prof. Cesare 
Alpini, profondo conoscitore 
della pittura cremasca, che ha 
coinvolto il pubblico che gremiva 
la chiesa (più di cento persone!) 
con una narrazione, coinvolgente 
e ricca di spunti comparativi, 
relativa alla storia della piccola 
chiesa di San Rocco e del suo 
interessante ciclo di affreschi 

schierati nella zona absidale, 
riconducibile a pittori anonimi, 
attivi anche nel santuario della 
Pallavicina a Izano. Anche a Of-
fanengo, l' Oratorio di San Rocco 
è testimone della devozione del 
santo taumaturgo nei decenni 
a cavallo fra XV e XVI secolo, 
segnati da ripetute epidemie di 
peste, e attestata dai molti edifici 
sacri a lui dedicati nel nostro 
territorio. Già in fase di costru-
zione nel 1514, ma completato 
e decorato più tardi, l' Oratorio 
di Offanengo rappresenta uno 
degli esempi più significativi di 
questa  classe di edifici, le cui for-
me architettoniche evidenziano 
analogie con il Santuario della 
Misericordia e la Parrocchiale 
di Castelleone, nonché la chiesa 
di Santo Spirito e Santa Maria 
Maddalena a Crema. Alpini ha 
poi accompagnato il pubblico 
nella lettura analitica della pala 
d’altare di Barbelli, descrivendo i 
personaggi raffigurati e le diverse 
caratterizzazioni e ricordando il 
ruolo di Giovan Pietro Palotto, 

mercante che curò forse il com-
pletamento della decorazione 
della chiesa e lasciò nel suo 
testamento (1611) disposizioni 
sulla fondazione del beneficio e 
dell’altare di San Michele, per il 
quale sarebbe stata poi dipinta 
la pala. A conclusione della con-
ferenza apprezzatissima del pro-
fessor Alpini i visitatori hanno 
potuto avvicinarsi alla pala, agli 
affreschi e alla piccola sagrestia 
e visitare la sezione dedicata alla 
produzione delle terrecotte nel 
Museo della Civiltà contadina, 
accompagnati dal Presidente 
Valerio Ferrari e dai volontari 
del Museo, della Pro Loco e della 
Delegazione FAI di Crema.

L’ùltem Nadal
di Mario Pagliari

I gha frèt, ghe trèma i dent
Ma la prega, la va ‘n cesa 
la zent.
Sota quatre strass,
‘nfils ghè ‘n om
La so cà l’è la strada,
i basèi del Dom. 

I pasa i siur, abbagliat
dala publicità
I la vèt mia, zelàt cumè ‘n cà.
Iè bu lur, fredèi e cristià,
ma forse söl basèl,
‘l ve mia dumà.

L’è na processiù,
‘nvèrs la cesa
Büsogna fas vèt,
tra ‘l cafè e spesa.
A mezanot l’è la grant fèsta
Töcc atùr, löstre,
pret an tèsta.

L’è mia mort ‘n crus,
ma söl basèl
Senza ‘l to permès, tò fredèl.
‘l trèma pö, ‘l gha pö büsegn
da na ma
fa tas la cuscensa,
per te ‘l ve amò dumà.

Realizzò una cancellata di 16 ml. alta due ordinata dal compianto Papa San Giovanni Paolo II

Il prof. Pagliari  gli ha dedicato  la poesia “L’incudine”

Alfredo Pinto, il fabbro del Papa
L’incudine

di Mario Pagliari

Utensile dalla forma nobile,
una scultura
Che di essere battuto
non ha paura
Nato dalla fantasia dell’uomo
Dare al rosso ferro il giusto tono.

Il tocco con qualsiasi martello
È come la traccia di un pennello
Nessuno viene mai simile,
uguale
Segue un disegno d’arte,
tanto vale,

Ogni battito sembra uguale
un rumore
Dipende tutto dal fabbro,
dal suo umore
Lui sa che ognuno è diverso,
buono
Bisogna ascoltare bene
qualunque suono

Emette solo suoni, musica vera
Un disegno musicale da
mattina a sera
Una grande sinfonia
viene tracciata
Da un’orchestra potrebbe
essere suonata.

Le sue opere sfrecciano nel cielo
Non barriere, ma leggere come
un velo
Disegnano di opere belle
l’orizzonte
Elevandosi come la vetta
di un monte

Tra pensieri e l’arte, 
vive l’amico Alfredo
Le sculture forgiate sono
il suo credo
Il suono dell’incudine amici
ci farà
Grande arte la tua, un inno
di Libertà. 

ha suonato  e questa passione 
gli è rimasta per tutta la vita. 
Ora, trascorso qualche anno, si 
è appassionato alla fisarmonica, 
che sta studiando con passione 
e sensibilità. Vive a San Pietro 
Vernotico, in Puglia, una locali-
tà culla di grandi maestri della 
musica, uno per tutti Domenico 
Modugno. Il nonno Antonio gli 
diceva, indicandogli un grosso 
pezzo di ferro: “Se riesci a dargli 
la forma che tu vuoi, allora sarai 
un buon fabbro. Se però gli dai 
anche qualcosa di te stesso, al-
lora sarai un artista.”  E Alfredo 
non ha dimenticato la lezione del 

nonno, anzi quella passione di 
famiglia ha finito per segnare an-
che la sua esistenza. Ancora gio-
vanissimo inizia a lavorare come 
saldatore nell’industria, spesso 
anche all’estero, ma il ‘fuoco’ 
dell’arte lo convince a ritornare al 
suo antico amore. Ed è così che 
torna nella fucina a San Pietro 
Vernotico, seminascosta  tra  i 
palazzi dl centro storico, dove 
cominciano a nascere i suoi ‘figli’, 
come lui chiama i suoi lavori: 
candelabri, decorazioni leggere, 
cancellate che dal paese natale 
cominciano ad essere richieste 
da ogni parte d’Italia. Finché in 

Vaticano si accorgono del suo 
talento: è così che realizza la sua 
“Chimera”, opera scultorea che 
ha trovato sede nelle segreterie 
del Vaticano. E poi la grande 
occasione: nel 1988 il Vaticano 
decide di ricavare la casa “Dono 
di Maria” nei pressi della Sala 
Nervi in Piazza San Pietro, ai lati 
del Colonnato del Bernini. Sarà 
uno spazio per offrire ricovero 
ai poveri, affidato alle Suore 
di Madre Teresa di Calcutta e 
fortemente voluto dal compianto 
Papa San Giovanni Paolo II.  
Ad Alfredo Pinto si chiede di 
realizzare la cancellata in ferro 

battuto, lunga sedici metri ed 
alta due. L’artista è stato scelto, 
tra tanti altri anche stranieri, 
per le sue sorprendenti soluzioni 
artistiche. Ed al lavoro, o meglio 
all’arte di Alfredo Pinto il prof. 
Pagliari ha dedicato “L’incu-
dine”, la toccante poesia che 
pubblichiamo in pagina.

 
Casale Cremasco Vidolasco 
" Si è conclusa  sabato  al 
teatro dell’oratorio e nel mi-
gliore dei modi la rassegna Le 
Fiabe nascoste, un’iniziativa 
organizzata dal Comune e 
basata su letture animate.   
Nicola Cazzalini, del Te-
atraollosso che ha curato 
la rassegna, e l’ attrice Sara 
Passerini hanno interpreta-

Le Fiabe nascoste, letture animate a Casale Cremasco
to Una luce per il mattino, 
una storia dedicata alla ri-
correnza di Santa Lucia. Un 
pubblico di bambini e genitori 
ha apprezzato e applaudito 
l’eccezionale performance 
dei due  interpreti, bravi a 
tenere desta l’attenzione di 
tutti i partecipanti anche con 
momenti interattivi. Al termi-
ne della rappresentazione, 
a sorpresa, è comparsa sul 
palco Santa Lucia vestita 
completamente di bianco 
con il viso nascosto da un 
velo che ha offerto ai bambi-
ni delle caramelle e poi una 
cioccolata calda. Le fiabe 
animate si sono tenute ogni 
venerdì dal 16 settembre al 9 
dicembre prima in biblioteca e 
poi, in seguito all' aumento dei 

partecipanti, in sala consilia-
re.  «Considerato il successo 
e l' apprezzamento ottenuti 

- commenta il sindaco Anto-
nio Grassi " l' amministrazio-
ne comunale ha intenzione di 
riproporre l' iniziativa anche 
il prossimo anno».  Dome-
nica alle 17 presso la Sala 
consiliare è andato in scena 
, invece, uno spettacolo con 
i burattini realizzati, durante 
sei incontri settimanali,  dai 
partecipanti al laboratorio 
teatrale curato da Fran-

cesco Rossetti e Fausto 
Lazzari. Le manifestazioni 
culturali  organizzate dall' 
amministrazione comunale 
nel 2022 si concluderanno 
giovedì 22 dicembre alle ore 
20.30 presso l' oratorio con il 
Concerto di Natale tenuto dal 
Corpo musicale San Marti-
no vescovo di Sergnano e  
diretto dal maestro Giuseppe 
Bonandrini.
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Gli operatori già registrati in 
banca dati devono attuare le di-
sposizioni di biosicurezza entro 
12 MESI dall' entrata in vigore 
(26 luglio 2023). Ed è qui che la 
Regione Lombardia deve inter-
venire con uno stanziamento 
di risorse a fondo perduto. 
Gli interventi sono finalizzati sì 
a salvare gli allevamenti ma an-
che la salute pubblica. Il tempo 
a disposizione per adeguarsi alla 
norme è perentorio e poco, e i costi 
li deve sostenere solo l’allevatore?

-Misure di biosicurezza (art 
3)

BARRIERE: servono  recin-
zioni e/o altre strutture quali 
cancelli, muri di cinta o barriere 
naturali che delimitano almeno 
l’area di allevamento, al fine di 
non consentire l’accesso incon-
trollato di persone e mezzi. I punti 
di stoccaggio di mangime e lettie-
ra, ad eccezione dei silos, devono 
essere adeguatamente protetti e 
delimitati per non consentirne il 
contatto con animali.

All’ingresso dell’azienda de-
vono essere esposti cartelli che 
vietino l’accesso delle persone e 
veicoli non autorizzati. L’accesso 
all’area di allevamento deve av-
venire unicamente attraverso la 
zona filtro (personale) e il punto 
di disinfezione (mezzi).

-RECINZIONI: NOTA MINI-
STERIALE - 

Si ritiene che la recinzione pos-
sa essere posizionata a protezione 
delle aree di governo dei suini 
connesse ai muri degli edifici 
dove sono ricoverati gli animali, 
nei casi in cui il perimetro degli 
edifici stessi sia idoneo a fare da 
barriera, e a condizione dell’as-
senza di soluzioni di continuo nel 
muro perimetrale (ingressi secon-
dari, finestre, prese d' aria, etc.) e 
previa valutazione dell' Autorità 
competente locale. Serviranno  
locali di stabulazione ed eventuale 
quarantena. Parcheggio e piaz-
zola per disinfezione automezzi.

-ZONA FILTRO: area/locale 
con transito obbligatorio per il 

A Soncino Copagri Cremona, focalizza il decreto che pone delle misure cautelative contro la peste suina africana

“Biosicurezza negli allevamenti di suini”
E’ necessario che la Regione intervenga con risorse a fondo perduto a sostegno delle  strutture chieste nel drecreto

di Rosa Massari Parati
 

Lunedi sera presso la Sala Con-
vegni della Filanda a Soncino si 
è tenuto il convegno organizzato 
da Copagri, la Confederazione 
Produttori Agricoli Cremona, sul 
tema della “Biosicurezza negli 
allevamenti di suini”. L’incontro 
introdotto dal presidente  Copagri 
Cremona Emanuele Corradi  ha 
affrontato nel dettaglio il Decreto 
28/6/2022,  facendo il focus sui 
requisiti gestionali  e sui requi-
siti strutturali  di biosicurezza. 
La presentazione degli argomenti 
è stata affidata alla Biologa dott.
ssa Elena Melloni, Responsabile 
Qualità del Gruppo Chiola.Il focus 
sui requisiti strutturali di biosi-
curezza  del decreto 28/6/2022 , 
comprese le verifiche  attribuite 
all’ATS sono state affrontate  dalla 
dott.ssa  Cinzia Robotti, medico 
veterinario responsabile di ATS 
Valpadana. Dopo l' esposizione  
si è aperto il dibattito con i tanti 
allevatori in sala che hanno posto 
le domande rispetto al panorama 
normativo presentato. La chiu-
sura del Convegno è stata tenuta 
dal presidente  Copagri Cremona 
Emanuele Corradi. Nell’introdure 
il convegno, portando i saluti  e nel 
presentare le relatrici il presidente 
Corradi ha anticipato l’argomnto 
della serata con esempi pratici 
:”La peste suina africana  non 
è trasmissibile all' uomo, ma una 

volta entrata in allevamento arri-
va a distruggere anche il 60% dei 
suini, provocando danni economici 
ingenti agli allevatori.  Tutti i cit-
tadini sono obbligati ad avvisare 
il servizio veterinario dell’ATS  in 

caso trovino carcasse di suini o di 
cinghiali, in quanto sono gli unici 
competenti per portare la carcassa 
all’Istituto Zooprofilattico per i test 
ed i necessari controlli. E’ fatto di-
vieto andare a caccia, di girare in 

bicicletta o con cani nel perimetro 
dove c' è un allevamento di suini.   In 
quanto la trasmissione  e la propa-
gazione della peste avviene  anche 
da cani, gatti. piccioni, corvi ecc..  
La Comunità Europea ha stabilito 
che dove ci sono aziende infette 
è fatto divieto circolare, questa 
norma è già stata applicata sia in 
Piemonte che in Liguria. Entro la 
fine di giugno  dovremo , per motivi 
di biosicurezza, aver realizzato 

barriere intorno agli allevamenti 
alte un metro e 30 cm. e interrate 
30 cm. oppure con una fondazione 
in cemento  che va in profondita 
30 cm. A Soncino la Ferramenta 
Vanoli è fornita di queste bar-
riere. Ma chi paga i costi? Ancora 
l’allevatore? In Piemonte la Re-
gione ha stanziato l’80% a fondo 
perduto del costo delle opere. La 
Regione Lombardia non ha ancora 
deciso, ma per il problema che è 
causato dai cinghiali la Regione 
Lombardia deve intervenire. Non 
possiamo arrivare al livello della 
Sardegna dove  sono anni che ha 
questo problema, e sono anni che 
non può esportare  carne suina e 
trasformati.  In Belgio hanno risolto 
facendo recinzioni di 300 Km, alte 
2 metri ed hanno abbattuto tutti i 
cinghiali.A causa degli ambientali-
sti e degli animalisti in Italia  non 
è stato fatto niente. E’ sufficiente 
un’infezione vicino all’allevamento 
che per tutto il territorio circostan-
te, non si può più movimentare 
nessun animale. Ricordo che per 
realizzare le strutture basta 
una comunicazione in Comune, 
non serve la variante al PGT”. Il 
luogo scelto per questo convegno 
è stato indubbiamente il più ap-
propriato poiché da un' indagine 
recentemente fatta in provincia di 
Cremona, il Comune di Soncino, 
comprese le frazioni ha  il rapporto 
tra suini e abitanti di 30 maiali 
ogni abitante.

Questa la presentazione di quanto contenuto
nel Decreto Biosicurezza 28/06/2022

personale addetto al governo 
degli animali e per i visitatori 
dove il personale dell’azienda 
deve indossare calzari dedicati 
ed i visitatori devono indossare 
copri abiti e calzari. In tali locali 
deve essere presente almeno un 
lavandino con acqua corrente, 
detergente e disinfettante per 
le mani; devono inoltre essere 
sempre disponibili materiale 
monouso (copri abiti, tute, cal-
zari, guanti, etc.) e contenitori 
dove depositare il materiale e gli 
indumenti utilizzati.

Zona pulita o area di al-
levamento: area dedicata alla 
stabulazione ed al governo degli 
animali e separata attraverso 
una zona filtro dalla zona sporca 
dell’allevamento. 

Zona sporca: area dove pos-
sono essere presenti strutture 
non dedicate alla stabulazione 
ed al governo degli animali (es. 
parcheggio veicoli, abitazioni, 
uffici, mensa etc.) e separata 
attraverso una zona filtro dalla 
zona pulita dell’allevamento.

-Strutture per il carico degli 
animali

Indispensabili le attrezzature 
per lavaggio e disinfezione di at-

trezzature e strutture. Presenza di 
un' area localizzata in prossimità 
dell' accesso all' allevamento ed 
in ogni caso separata dall' area di 
stabulazione e governo degli ani-
mali, dove poter disinfettare con 
strumentazione fissa e dedicata i 
mezzi che entrano nel perimetro 
aziendale.

-Stoccaggio carcasse
Possibilmente localizzata all' 

esterno del perimetro dell' azienda 
o almeno localizzata in prossimità 
dell' esterno e al di fuori della zona 
pulita, preferibilmente con doppio 
accesso, uno dei quali con uscita 
sull' esterno dell' allevamento. 
L' area antistante deve essere in 
materiale facilmente lavabile e 
disinfettabile.

-Stoccaggio mangime.Stoc-
caggio effluenti.

-Piano di biosicurezza azien-
dale

Procedure per ingresso/uscita 
degli animali, prodotti, veicoli, 
persone e registrazione degli 
stessi. Andranno rispettate le pro-
cedure per l’uso di attrezzature. 
Vanno rispettate le  condizioni per 
i movimenti basate sui rischi per 
introduzione di animali, mangime 
o altro.

- Misure di quarantena, isola-
mento, vanno separati gli  animali 
appena introdotti o malati. Vanno 
rispettate le procedure per lavag-
gio, disinfezione, disinfestazione 
e derattizzazione.

-DIVIETI:
E’ fatto divieto di somministra-

zione scarti cucina/ristorazioni/
rifiuti;

Introdurre alimenti nei locali 
di stabulazione (personale e vi-
sitatori). Soprattutto alimenti a 
base di carne di suino e cinghiale 
in allevamento.E’ fatto divieto 
avere contatto con i suini allevati 
nelle 48 ore successive all' atti-
vità venatoria nei confronti del 
cinghiale;  Introdurre persone/
veicoli non autorizzati (compresi 
quelli non funzionali all' attività 
dell' allevamento). 

-OGNI INGRESSO  IN AZIEN-
DA DEVE ESSERE REGI-
STRATO

E’ vietato utilizzare attrezzature 
e mezzi provenienti da altri alle-
vamenti se non previa

accurata pulizia e disinfezione, 
con trasferimento annotato su 
registro.

-PRESCRIZIONI:
Procedure di smaltimento 

sottoprodotti di origine animale. 
Vanno adottare appropriate mi-
sure igienico sanitarie (cambio 
indumenti all’ingresso, proce-
dure di disinfezione all’ingresso); 
Avere un sistema di tracciamento 
del flusso di lavoro e della  mo-
vimentazione degli animali nel-
l�allevamento costituito da più 
capannoni e di una numerazione 
univoca degli stessi. E’ necessa-
rio attuare adeguate procedure 
di pulizia e disinfezione delle 
strutture, le modalità operative 
devono essere descritte. Ado-
perare adeguata manutenzione 
delle aree circostanti i locali di 
stabulazione.

Derattizzazione e disinfe-
stazione: deve essere attuato un 
PIANO AZIENDALE: 

il personale che accudisce gli 
animali deve essere adeguata-

mente formato
in materia di BIOSICUREZZA 

e rischi di introduzione di agenti 
patogeni;

E’ fatto obbligo avere un 
PIANO DI PROFILASSI delle 
malattie infettive (piani vaccinali, 
approfondimenti diagnostici per 
monitorare lo stato sanitario); 
Va evitato  il contatto tra parti-
te di suini differenti duranti le 
operazioni di carico/scarico.  Lo 
scarico del MANGIME dovrebbe 
avvenire preferibilmente dall’e-
sterno dell’allevamento.

- Requisito aggiuntivo stalle 
da riproduzione

E’ necessario che l’allevamento 
sia dotato di locali quarantena 
dei riproduttori di nuova introdu-
zione. Devono essere SEPARATI 
fisicamente, funzionalmente e 
gestionalmente. L’introduzione 
deve avvenire solo dopo lo svuo-
tamento del gruppo precedente 
e a seguito di pulizia, lavaggio e 
disinfezione.

 -PULIZIA E DISINFEZIONE 
(ART 5)

Dopo che gli animali sono stati 
rimossi, si opera in 3 fasi:

1. Rimozione dei residui 
grossolani (dove: stalla, zona 
dove presente mangime, zona di 
transito degli animali) come le in-
crostazioni devono essere rimosse 
con idropulitrice a pressione.

2. Lavaggio con acqua e 
DETERGENTE (sgrassante) che 
verrà eliminato con risciacquo.

3. Disinfezione con disin-
fettante di PROVATA EFFICACIA 
che viene lasciato in posa per la 
durata indicata dalla casa pro-
duttrice.

Il disinfettante va applicato su 
superfici asciutte! Introdu-
zione successiva di animali: 
dopo 2 giorni dal termine 
delle operazioni di pulizia e 
disinfezione.

 
ASL in sorveglianza effettua 

verifiche del rispetto dei requisiti 
di biosicurezza (almeno 1% del 
totale delle aziende il primo anno).
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Domenica 11 dicembre 
scorso, il servizio educativo 
della Fondazione R.S.A. di 
Soncino onlus, unitamente 
alle volontarie Alessandra e 
Andreina, ha organizzato il 
Bingo nel salone della Cimi-
niera, nel grande complesso 
della ex Filanda, di lato alla 
possente Rocca Sforzesca. 
Alle 15:00, il personale della 
Fondazione, con il prezioso 
aiuto dei volontari della P.A. 
Croce Verde di Soncino, 

 
Grande successo sabato sera 
a Soncino per il Concerto 
d’organo a cura del M° Ivan 
Ronda e degli allievi della 
classe di organo. Si è tenuto 
nella suggestiva cornice della 
chiesa di San Giacomo ed è 
stato promosso dalla parroc-
chia di Santa Maria Assunta 
e S. Giacomo in Soncino. Il M° 
Ronda e i giovani artisti si sono 
esibiti alle tastiere dell' organo 

 
Il 2022 è stato un anno caratte-
rizzato da un notevole afflusso di 
visitatori nel nostro Borgo; sono 
infatti visibili a tutti le numerose 
presenze per le vie del centro 
storico sia di turisti individuali 
che di gruppi organizzati e gli 
accessi alla Rocca e ai monu-
menti collegati attestano come 
il nostro Borgo sia una realtà 
di forte richiamo storico e turi-
stico. Gli accessi registrati dalla 
biglietteria, sebbene un conteggio 
parziale perché aggiornato a no-
vembre 2022, con oltre 30.500 
biglietti staccati attesta quanto 
affermato. Agli accessi registrati 
si devono aggiungere i visitatori 
che vengono a visitare Soncino 
senza entrare nel complesso for-
tificato (magari perché in orario 

 
Sono tantissime le ini-
ziative in preparazione 
delle festività natalizie 
organizzate in collabora-
zione con le associazioni 
di volontariato. Dopo i 
Mercatini di Natale ve-
nerdi 16 dicembre sarà 
la volta dello scambio 
di auguri natalizi con 
gli abitanti del cortile in 
via Melotta promosso dal 
Gruppo H Quartiere 
Brolo, Il Grifone e la 
Croce Verde. L' evento 
si svolgerà dalle 18 alle 
19 per un apericena du-
rante il quale ci sarà un 
momento di animazione 

 
Anche quest' anno, S. 
Lucia è arrivata alla Fon-
dazione di Soncino. Di 
bianco vestita, coperta da 
un fitto velo, che lasciava 
intravvedere la mascherina 
d’ordinanza, in mano un 

 Presentati i lavori di restauro e consolidamento
statico eseguiti nella chiesa

Una Grazia per Santa Maria
Sarà necessario un ulteriore progetto di ampio respiro per risolvere

tutti i problemi che non si sono potuti affrontare ad oggi

 
Nella foto i progettisti alla presentazione dei lavori nella chiesa di San Giacomo

 
Per ragioni di spazio siamo costretti a rimandare alla prossima settimana

la pubblicazione della notizia completa

Tombola in Filanda per gli ospiti della
Fondazione Soncino

Grazie all’impegno del personale con la collaborazione della Croce Verde e degli Alpini
ha accompagnato gli ospiti 
nel salone, felici di potersi 
incontrare al di fuori del-
la struttura con parenti e 
amici. A completamento, gli 
immancabili appassionati 
soncinesi del gioco della 
tombola hanno riempito i 
tavoli preparati con cura fin 
dal mattino. La Presidente, 
on. Silvana Comaroli e il 
Sindaco Gabriele Gallina 
hanno salutato i partecipanti 
e hanno dato il via alla mani-

festazione. L’E.P. Cristiano, 
brillante presentatore dei 
bingo della Fondazione, 
ha estratto i numeri, che 
immediatamente si accen-
devano sul grande tabellone 
elettronico, realizzato anni fa 
dai volontari Emilio e Mauro 
Cavagnoli.  In palio vi era-
no i numerosissimi oggetti, 
fiori e buoni acquisto messi 
in palio dalla direzione e 
dai generosi commercianti 
di Soncino e Gallignano, 

premi che hanno soddisfatto 
gli ospiti e partecipanti. Fuori 
dal salone, il Gruppo Alpini 
di Soncino ha preparato cal-
darroste e vin brûlé a favore 
della Fondazione. Grazie al 
personale e ai volontari, gli 
ospiti hanno goduto di un 
bel pomeriggio diverso dal 
solito, durante il quale si 
sono divertiti, hanno ricevuto 
fiori e piccoli doni, circondati 
dall’affetto e dal calore della 
cittadinanza soncinese.

Successo per il concerto d’organo 
in San Giacomo a Soncino

Bensi-Franceschini (1919), 
restaurato nel 2021 dalla 
Bottega organaria Cremonesi 
e D’Arpino. Ronda ha mostra-
to il suo talento sulle note di 
“Scherzo in re maggiore” di 
Capocci, “Toccata in si mi-
nore” di Gigout e “Toccata e 
fuga in re minore BMW 565” 
di Bach. Poi i giovani talenti 
hanno proposto un itinerario 
musicale di alcuni celebri 

compositori italiani. Alfredo 
Bruno Bertoli ha proposto 
“Allegro dalla sonata IV per 
Cello” di Vivaldi e “Pastorale” 
di Aldrovandini. È seguito 
Francesco Taboni con due 
musiche di Tonelli: “Fanta-
sietta pastorale” e “Finale”. 
Infine Andrea Piacentini si 
è esibito con "Preludio in mi 
bemolle maggiore” di Persi e 
“Adoro te devote” di Capocci. 

S. Lucia è  arrivata  alla
Fondazione di Soncino

E’ tempo di bilanci per 
il Turismo a Soncino

di chiusura), per cui i numeri 
sono ancor maggiori. Questo 
afflusso è di giovamento anche 
ai commercianti e agli esercenti 
le attività di bar e ristorazione. 
Sicuramente gli interventi posti 
in essere sul nostro patrimonio  
storico artistico creeranno ulte-
riori attrattive per i visitatori del 
Borgo, che possono usufruire di 
una offerta turistica di qualità. 
Una importante spinta al turismo 
deriva anche dalla campagna 
di promozione a mezzo social 
e web proficuamente iniziata e 
attuata quotidianamente a par-
tire dal mese di giugno 2021, la 
cui validità è confermata sia dai 
dati di insights che dai riscontri 
effettivi in termini di accessi sul 
territorio, per cui si proseguirà 
innanzitutto nella gestione di-
retta della pagina Instagram 

ufficiale del Turismo@borgo.
di.soncino, visitata quotidia-
namente da numerosi visitatori 
virtuali e futuri visitatori reali del 
Borgo, con conseguente pubbli-
cazione online di blog di viaggio 
e tante bellissime fotografie da 
parte dei visitatori. ll mio auspicio 
è che si prosegua nella direzione 
tracciata . 

* Assessore del Comune
di Soncino 

vecchio campanellino, la 
Santa preferita dai bambini 
ha visitato il Centro Diur-
no, la R.S.A. e la R.S.D., 
distribuendo a ciascuno 
un sacchettino di dolci. La 
maggior parte degli ospiti 
ha accolto il suo arrivo con 
stupore e gioia, ma alcune 
signore si sono emozionate, 
e le lacrime hanno brillato 

per qualche istante sulle 
guance. Forse il tintinnio 
del campanello ha risve-
gliato ricordi lontani dell' 
infanzia, delle feste passate 
con i nipoti, e la nostalgia 
ha avuto la meglio, ma 
solo per un momento! S. 
Lucia è subito intervenuta 
a rasserenarli, e la festa è 
continuata in allegria.

di chiara Rossi*

Sabato sera la consegna delle borse di studio agli Avisini soncinesi e l’Avisino d’Oro

A Soncino un Natale all’insegna del Volontariato
In via Melotta, apericena  e confronto sul patto "Per un cortile di comunità"

musicale e di confronto 
sul patto "Per un cortile 
di comunità". La sera 
successiva, il 17 dicem-
bre alle ore 21, l' AVIS 
di Soncino proporrà un 
concerto di Natale in 
Filanda con la Corale 
di San Bernardino e il 
Gruppo Strumentale 

Cremonese. Ad accom-
pagnare all’arpa Eddy 
De Rossi con  la parteci-
pazione del soprano Ma-
rina Morelli e il baritono 
Giuseppe Tomasoni. 
Il tutto sotto la dire-
zione del diretto Gior-
gio Scolari. Nel corso 
della serata verranno 

consegnate le borse 
di studio agli Avisini 
soncinesi e l’Avisino 
d’Oro ai collaboratori 
distintisi nell' attività 
di sostegno all' Avis. 
Ancora un concerto di 
Natale in programma 
per venerdi 23 dicembre 
alle ore 21 nella Sala 

Ciminiera della Filanda 
in cui si esibirà la Ban-
da Civica Musicale di 
Soncino diretta da Mar-
co Locatelli. Aprirà la 
serata la Junior Band 
di Casalbuttano Offa-
nengo Soncino diretta 
dal M° Stefano Piloni. 
Si proseguirà il 1° gen-

naio 2023 con la Marcia 
della Pace promossa dal 
Gruppo Fabio Moreni, 
che prenderà il via alle 
17.30 e si concluderà 
con la S. Messa. Sempre 
il gruppo Moreni orga-
nizza per il 21 gennaio 
2023 la cena benefica 
di Sant’Antonio. La rete 
del Volontariato invece 
propone il Concerto 
per ricordare per il 7 
gennaio 2023 alle ore 21 
con il Coro Folk e Nemo. 
I fondi raccolti verranno 
destinati all’Associazio-
ne Cure Palliative “A. 
Privitera ” odv di Crema. 
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“Oggi i giornali ripor-
tano che l’ombra di 
Mafia e ‘Ndrangheta 
arriva fino a Rivolta 
d’Adda: questa notizia 
ci lascia sgomenti, e 
riempie tutti i cittadini 
di paure - esordisce così 
Elisabetta Nava, ca-
pogruppo di minoranza 
in consiglio comunale a 
Rivolta d’Adda a nome 
del gruppo Rivoltiamo 
- Ci dà sollievo sapere 
che l' Amministrazione 
che guida la nostra cit-
tà non sia al momento 
indagata, ma quanto 

 
Nelle intercettazioni, apparse 
ieri sulla stampa un presunto 
boss della ‘ndrangheta – arre-
stato nei giorni scorsi – parla 
di Rivolta d’Adda e dichiara 
di aver sostenuto il centro-
destra alle passate elezioni 
comunali del 2021.Il Partito 
Democratico si unisce alle 
parole del gruppo consiliare 
“Rivoltiamo”di Rivolta d’Adda. 

Riceviamo e Pubblichiamo:

Mafia -Il Gruppo di Rivoltiamo afferma:
“Fatto gravissimo se le parole sul sindaco fossero confermate”

riferiscono i giornali ci spa-
venta" “La stampa riporta 
l’ordinanza del gip, dove si 
scrive che Cosimo Maiolo, 
presunto boss mafioso 
arrestato oggi, si sarebbe 
vantato di aver incontrato 
più volte il Sindaco di 
Rivolta d’Adda durante 
la campagna elettorale 
del 2021 - riprendono i 
consiglieri di minoranza di 
Rivoltiamo, che aggiungo-
no - ma la cosa più grave 
è quanto viene riportato 
dall' articolo comparso su 
La Repubblica oggi, 12 
dicembre 2022, stando a 

quanto citato nell’articolo 
infatti Sgroi avrebbe detto 
al presunto boss mafioso 
che gli “avrebbe affidato 
(...) l’incarico di recupero 
crediti per conto del comu-
ne, dimostrando quindi di 
conoscere perfettamente i 
trascorsi criminali”. Elisa-
betta Nava, quindi, chiu-
de: "Vale la presunzione 
di innocenza fino a prova 
contraria, ma se quanto 
riportato fosse conferma-
to sarebbe di una gravità 
inaudita. Non possiamo 
accettare e non vogliamo 
credere che un Sindaco, 

che il nostro Sindaco, 
possa incontrare gente 
di malaffare conscio di 
chi ha di fronte. A Rivolta 
d' Adda non c' è spazio 
per la mafia. Per questo 
chiederemo la convoca-
zione di un consiglio 
comunale d’urgenza 
per chiedere conto al 
sindaco, davanti a tutta 
la cittadinanza, di tutta 
questa vicenda.”

Elisabetta Nava
Andrea Vergani

Francesca Mapelli
Marta Andreola

 
Elisabetta Nava

 
Dr. Giovanni Sgroi

Il PD della Provincia di Cremona chiede chiarezza!
“Siamo amareggiati, sconcertati e 
spaventati. Anche solo vedere la 
parola mafia accostata alla nostra 
Rivolta d’Adda ci spezza il cuore e 
ci adira”. Dichiarano i segretari del 
circolo del Partito Democratico 
di Rivolta, Daniele Cantarini 
e Luca Sala. “Da garantisti con-

fidiamo nella magistratura, certi 
che farà il suo corso per fare chia-
rezza quanto prima. Purtroppo, è 
l’ennesima testimonianza di una 
presenza radicata della criminali-
tà organizzata in Lombardia e nel 
nostro territorio. Anche per questo 
è molto importante che Regione 

Lombardia porti avanti un’azione 
di “mappatura” delle pressioni 
della criminalità organizzata sulle 
amministrazionilocali”. Dichia-
ra Matteo Piloni, consigliere 
Regionale PD. "Adesso è impor-
tante tutelare le istituzioni anche 
rispetto alle ombre create dalla 

vicenda: importante che venga 
convocato un consiglio comunale 
per dare la possibilità ai consiglieri 
comunali di esplicitare i dubbi e 
chiarire ogni eventuale domanda 
innescata dalla vicenda ed avere 
tutti i riscontri necessari per fare 
in modo che sia chiaro, anche nei 

confronti dei cittadini di Rivolta 
d' Adda, che le istituzioni locali 
non siano state intaccate dalle 
attività e dalle iniziative messe 
in campo dall’organizzazione 
malavitosa che operava e opera 
nei territori delle province di 
Milano e Cremona”. 

Vittore Soldo, segretario
provinciale del PD.

 
(M.B.) I mercatini in piazza 
Vittorio Emanuele II, la Babbo 
Running, gli spettacoli musicali, 
la gara del miglior alberello ed 
i contest fotografici. Sono stati 
quattro giorni intensi quelli del 
ponte dell’Immacolata per il 
“Natale Rivoltano”, rassegna 
di eventi organizzata dal Comune 
con la collaborazione delle as-
sociazioni di volontariato locali. 
Forte di una direzione artistica, 
quella del dott. Marco Arlati, 
voluta dall’amministrazione 
comunale per meglio coordinare 
gli eventi, il Natale Rivoltano è 
partito con ottimi numeri. Piazza 
Vittorio Emanuele II piena, ad 
esempio, per l' accensione dell' 
albero di Natale e delle lumina-
rie di giovedì 8 dicembre, sulle 
note della banda cittadina Sant' 
Alberto. Molto gettonata la pre-
senza, tutte le sere, del “Team 

 
(M.B.) Aurora Bombelli e Mi-
chela Bertolasi per la licenza 
media, Marco Signorelli per 
le scuole superiori e l’asses-
sore comunale i servizi sociali 
Edoardo Vola per la laurea 
breve conseguita in Scienze 
dell’Educazione. Sono i quattro 
studenti casalettesi premiati 
sabato scorso, in chiesa vecchia, 
dall’amministrazione comunale 
con le borse di studio per l’anno 
scolastico 2021-2022, finanziate 
con fondi del bilancio di previ-
sione 2022-2024 e con un con-
tributo della Bcc Caravaggio e 
Cremasco. L’importo delle borse 
di studio variava dai 250 euro 
per la scuola media ai 300 per 
le scuole superiori, ai 350 per 
la laurea. Ad assegnare i rico-
noscimenti è stata un�apposita 
commissione comunale formata 
dalla maestra Anna Scura, 
dalla prof.ssa Elena Manzoni, 
dal presidente della commissio-
ne comunale cultura Samuele 
Zenone e dalla consigliera 
comunale Elodia Marazzi. I 
membri della commissione erano 

 
Luci, colori e tanta musica; le 
strade del comune di Spino d’ad-
da si riempiono di cittadini per la 
prima camminata non competi-
tiva a tema natalizio. Si è tenuta 
giovedì 8 dicembre, l' iniziativa 
intitolata “CammiNatale”, che 
ha visto la partecipazione di 
moltissimi cittadini, i quali insie-
me agli hobbisti locali con i loro 
mercatini hanno dato il via agli 
appuntamenti programmati per 
questo Natale 2022. "Una bellis-
sima giornata che ha visto tanti 
cittadini riempire le vie della città 
- afferma il Sindaco Enzo Gal-
biati - resa possibile grazie a tutti 
i volontari e alle volontarie che 
hanno permesso la buona riusci-
ta di questo splendido evento ed 
anche a tutti coloro che vi hanno 
partecipato, insieme agli hobbisti 
che hanno contribuito a rendere 
magica l’atmosfera del nostro 

presenti sabato unitamente al 
sindaco di Casaletto Vaprio 
avv. Ilaria Dioli e al presidente 
della Bcc di Caravaggio, Adda 
e Cremasco ing. Giorgio Meri-
go. Contestualmente alle borse 

di studio, l’amministrazione 
comunale ha consegnato ai 
diciottenni del paese, anche 
loro invitati speciali di giornata, 
una copia della Costituzione 
della Repubblica Italiana. 

 
(M.M.) Pronti via, e si capisce 
subito che per il gruppo di mag-
gioranza "Prima Vailate" l' ultima 
riunione consiliare del 2022 
sarà molto, molto complicata. 
Il comm. Antonio Benzoni, 
capogruppo della minoranza di 
“Vailate per cambiare pagina” 
presenta un' interpellanza in cui 
chiede informazioni sull' ATR1, 
ambito di trasformazione resi-
denziale sito in via Marconi ed 
in fregio alla strada provinciale 
2: secondo lui la procedura di 
approvazione è stata "Palese-
mente illegittima" e presenta 
"reali pericoli di impugnazione" 
perché l' introduzione, in questo 
comparto, di una media struttura 
di vendita (il supermercato aperto 
ad ottobre) sarebbe dovuta avve-
nire con una variante al piano 
di governo del territorio ap-
provata dal consiglio comunale e 
non con una semplice variante al 
piano di lottizzazione approvata 
dalla giunta. Irregolare, secondo 
Benzoni, anche la nuova peri-
metrazione del centro abitato 
ad essa collegata. Secondo il 
sindaco Paolo Palladini invece 
la destinazione primaria dell' 
ATR1 è residenziale e "Sono 
assentibili anche destinazioni d' 
uso compatibili, come ad esempio 

Marcella Nicola si è dimessa sia da assessore ai servizi
sociali che da consigliere comunale di maggioranza 

Il comm. Benzoni contesta in Consiglio Com.  
l’autorizzazione di un

Supermercato senza la variante al PGT
strutture di media vendita sotto i 
1.500 metri quadri di superficie". 
Benzoni replica parlando di 
"Contorsionismo argomentativo". 
Il problema vero per la maggio-
ranza arriva però con le due varia-
zioni al bilancio: il capogruppo di 
"Prima Vailate" Giovanni Luigi 
Oriani, che in precedenza aveva 
posto delle domande al sindaco 
per ottenere delle informazioni 
su alcune voci, e la consigliera 
comunale di maggioranza Katia 
Barbati votano il primo contro 
l’approvazione mentre la seconda 
si astiene. Le variazioni passano 
con sette si, cinque no (Oriani 
più i rappresentanti delle due 
minoranze) ed un' astenuta (per l' 
appunto, la Barbati) e si scatena 
il finimondo. “Non vedo program-
mazione ma soprattutto –afferma 
il capogruppo della minoranza di 
TrasformAzione Franco Cerri- 
non vede scelte per il futuro di 
questo paese. Anzi, vedo il vostro 
capogruppo che vi fa delle doman-
de; siete divisi al vostro interno". 
"Fare osservazioni davanti a tutti 
è indice di trasparenza "replica 
Oriani-, non siamo critici ma 
chiediamo più trasparenza su 
diversi punti, cosa che dovreste 
essere voi della minoranza a fare. 
Dire che siamo in contrasto è un 

pò una forzatura". Paolo Palla-
dini si sfoga, invitando Oriani a 
sedersi ai banchi dell' opposizio-
ne al prossimo consiglio e questi 
replica per le rime. Parlano un pò 
tutti, sovrapponendosi l' uno all' 
altro, finché il vicesindaco rag. 
Pierangelo Cofferati, assessore 
esterno al bilancio, controllo di 
gestione e cultura, non si alza e 
non abbandona l’aula invitando 
il sindaco “A fare una bella ri-
flessione sulla sua maggioran-
za”. Tensione alta. Si vota e la 
seduta termina. Sabato scorso, 
un nuovo colpo di scena: Mar-
cella Nicola si è dimessa sia 
da assessore ai servizi sociali 
che da consigliere comunale 
di maggioranza. Al suo posto 
dovrebbe subentrare Claudia 
Zanoncelli dopo la rinuncia di 
Davide Lunghi al primo degli 
aventi diritto. La Nicola, nella 
sua lettera, ha motivato così l' 
addio:"Il clima che si è creato nei 
miei confronti non mi permette 
più di svolgere il mio ruolo con 
serenità in quanto gli attacchi 
che mi vengono rivolti non sono 
inerenti al mio operato ma alla 
mia persona". Per il momento 
la maggioranza regge ma Pal-
ladini dovrà trovare un nuovo 
assessore. 

Ricco i iniziative il “Natale Rivoltano”
DJ Rivoltani”, formato da ap-
passionati locali del settore, che 
ha animato la festa per due ore. 
Numeri superiori all’edizione del 
2021 per la Babbo Running, 
la corsa dei Babbi Natale a sco-
po benefico organizzata sabato 
pomeriggio dalla “Eventi Wow” 
di Bergamo con ricavato a favore 
della Fondazione Umberto Vero-
nesi per la ricerca in oncologia 
pediatrica. Seicentocinquanta 
gli iscritti, provenienti anche dai 
comuni limitrofi. In serata tutti 
in piazza a cantare le canzoni 
dei cartoni animati della Disney 
con Matilde Giusti. Pomeriggio 
di gare e di premiazioni quello di 
domenica. Sono stati assegnati i 
premi per i tre contest fotografici 
di questo ponte dell' Immacolata 
e si è svolta la gara degli alberelli 
di Natale in piazza Vittorio Ema-
nuele II. Protagonisti principali, i 

bambini. Per il contest “Foto di 
animali in versione natalizia” 
(premi offerti da Scodinzolo to-
elettatura) vincono i cagnolini 
Simba, Nikita e Guenda di 
Ivan Penati davanti a Nutella, 
di Chiara Sala. Per il contest 
“Baci sotto il vischio sulla slitta 
di Babbo Natale” (premi offerti 
da Francesca Estetica) vittoria 
per Giorgia Cassani davanti a 
Martina Esposito con il nonno 
Dante Venturelli e alla coppia 
formata da Daniele Maggio con 
la compagna Alba. Per il contest 
“Foto con il Grinch” (premi offerti 
da Addatel) vittoria per Matil-
de Palamara. Nella gara degli 
alberelli di Natale il successo è 
andato alla squadra delle Renne 
Impazzite. Contest e gara degli 
alberelli sono stati coordinati 
dall' assessore al commercio 
Valentina Bagnolo.

Le vie di Spino d’Adda si riempiono di 
cittadini per l’evento “CammiNatale”

Programmata anche una fiaccolata per la pace da parte 
dell’Amministrazione e delle Associazioni locali

paese ed agli agricoltori spinesi 
che hanno offerto i loro prodotti 
nei vari punti di rinfresco”. Una 
giornata ricca di gioia ed unione, 
che apre le porte ad una serie di 
eventi in programma per tutto 
il periodo invernale, tra cui il 
Pranzo dei Nonni di venerdì 
16 dicembre presso il Ristorante 
Ca’ del Gulascia e il tradizionale 
Concerto di Natale di sabato 17 
dicembre, in cui sarà presente 
anche il Coro Parrocchiale di 
Spino d’Adda e che quest’anno 

vedrà inoltre l’inaugurazione 
dell’organo restaurato presso la 
Chiesa Parrocchiale. Ma non è 
tutto, perché il comune insieme 
alle Associazioni locali ha deciso 
di dare luogo ad un’ulteriore ini-
ziativa volta a riunire ancora una 
volta tutti i cittadini nelle vie della 
città; una fiaccolata per la pace, 
intitolata "Non c' è pace senza 
giustizia" che si terrà giovedì 22 
dicembre alle ore 20.30 presso 
la piazza del mercato.

di Manu Belloni

Consegnate  4 Borse di Studio del
Comune di  Casaletto Vaprio

Con un contributo della Bcc Caravaggio e Cremasco
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L’edizione 2022 del Premio 
Letterario Gianfrancesco 
Straparola a Caravaggio è 
arrivato alle fasi finali. Il con-
corso letterario dedicato al 
noto scrittore caravaggino del 
Cinquecento, organizzato a 
cadenza biennale dall' Ammi-
nistrazione Comunale di Ca-
ravaggio in collaborazione con 
Rotary Club Treviglio e Pia-
nura Bergamasca e Corriere 
della Sera, e con il patrocinio di 

 
Sono stati oltre 840 gli interven-
ti in un solo anno effettuati dai 
Vigili del Fuoco di Treviglio. Un 
numero che ha visto un netto 
aumento degli incidenti strada-
li gravi. Numeri impressionanti 
che sono stati presentati nella 
mattinata di giovedi 8 dicem-
bre, solennità dell' Immacolata, 
quando i Vigili del Fuoco di 
Treviglio hanno celebrato la 
loro patrona Santa Barbara 
al Teatro Nuovo, per l’evento 
conclusivo dell’anno. Impres-
sionanti sono soprattutto i 
numero delle emergenze che 

Premiati i vincitori del XX° Premio Letterario 
Gianfrancesco Straparola

Regione Lombardia e Provincia 
di Bergamo, è nato nel 1982 e 
ha celebrato quest' anno un im-
portante anniversario: è infatti 
giunto alla sua XX edizione. 
Sabato 3 dicembre alle 16 nell' 
Auditorium del centro civico 
di San Bernardino si è svolta 
la cerimonia di premiazione 
dei cinque racconti finalisti 
scelti dalla giuria, che i lettori 
hanno potuto votare sul sito 
del Comune di Caravaggio, ed 

è stata svelata l' opera vincitrice 
tra Binario 2, La coincidenza, 
Le gemelle, Nemico o amico 
mio, La solita vecchia serata. A 
vincere il  Premio Giovani 2022 
è stata Sharon Fera di Calven-
zano che, per la terza edizione 
consecutiva, grazie al racconto 
Una terra, ha conquistato il 
premio messo in palio dal Ro-
tary Club Treviglio e Pianura 
Bergamasca. Alla cerimonia 
sono intervenuti Claudio Bo-

landrini, sindaco di Caravag-
gio, Juri Cattelani, assessore 
alla Cultura, lo scrittore Raul 
Montanari, presidente della 
Giuria e Carlo Alberto Visma-
ra, presidente del Rotary Club 
Treviglio e Pianura Bergama-
sca. Come da tradizione, a tutti 
i presenti che ne hanno fatto 
richiesta è stato distribuito 
gratuitamente il fascicolo che 
racchiude i racconti finalisti 
e segnalati della XX edizione 

del Premio Straparola. Inoltre 
per celebrare il ventennale del 
concorso l' Amministrazione 
comunale, in collaborazione 
con il Rotary Club Treviglio e 
Pianura Bergamasca ha realiz-
zato un volume che racchiude 
tutti i racconti vincitori delle 
venti edizioni. L' antologia è 
stata distribuita gratuitamente 
a ai presenti alla cerimonia di 
premiazione. Primo classificato 
della 20^ edizione è Elisa Origi 

con “Nemico o amico mio”; 
seconda classificata Teresa 
Gallo con “La solita vecchia 
serata” seguita da Elisabetta 
Tiveron con “Le gemelle”, 
Barbara Cortinovis con “La 
coincidenza” e Francesco 
Giuseppe Ottone con “Bi-
nario 2”. I racconti segnalati 
sono stati i seguenti: “Ciso” di 
Fabienne Agliardi e “Il suo-
natore” di Attilio Facchini.

 
Il Gruppo Produttori Latte 
e DABB di Caravaggio hanno 
organizzato per domenica 11 
dicembre la Festa del Ringra-
ziamento del mondo agricolo. 
Sono stati circa 80 gli agricoltori 
che con i propri mezzi agricoli si 
sono dati appuntamento in Largo 
Cavenaghi per l' inizio della sfila-
ta. Hanno percorso tutto il viale 

Celebrata la Festa del
Ringraziamento a Caravaggio

I Vigili del Fuoco di Treviglio hanno
celebrato Santa Barbara

la squadra guidata da Amos 
Moriggi ha fronteggiato negli 
ultimi mesi: più di 16 interventi 
a settimana, distribuiti su 
tre province e concentrati in 
particolare su Treviglio (221 
interventi), Cassano d’Adda 
(91) e Caravaggio (68). San-
ta Barbara oltre ad essere il 
momento per i bilanci come di 
consueto è anche l' occasione 
per premiare i vigili benemeriti. 
Il Comandante Moriggi ha 
premiato assieme al coman-
dante provinciale Vincenzo 
Giordano : Stefano Casati, 

 
Tra i molteplici interventi di ma-
nutenzione delle strade, edifici e 
luoghi della città di Caravaggio, il 
Comune ha provveduto a dare il 
via anche ad una nuova operazio-
ne, volta a garantire il ripristino  
delle condizioni di funzionalità 
del ponte ferroviario situato al 
km 39/174 della linea Milano 
Lambrate - Venezia. Si tratta di 
un intervento di miglioramento 
statico del ponte a doppio binario - 
situato tra le stazioni di Vidalengo, 
Morengo e Bariano, che scavalca 
un corso d’acqua sviluppato in 
parallelo tra Via Masano e Via Pa-
gazzano, zona rurale del Comune 
di Caravaggio - il quale ha già visto 
effettuati una serie di interventi 
preliminari che hanno garantito 
il corretto posizionamento di un 
sistema di centine metalliche 
applicate all’intradosso dell’arco, 
al fine di poter favorire il corretto 
sostentamento di quest’ultimo. 
“Un intervento necessario volto 
a garantire maggior sicurezza 
a tutti i viaggiatori - afferma il 
Sindaco Claudio Bolandrini - 
l’efficientamento della struttura, 
che presenta una singola campata 
ad arco a sesto ribassato obliquo 
con volta e timpano, ha già visto la 

vigile del fuoco che ha raggiunto 
i 15 anni di servizio, e Marco 
Brambilla che invece andrà 
a Roma al servizio del Corpo 
Nazionale. Presenti tantissime 
autorità a partire dal sindaco 
di Treviglio Juri Imeri, decine 
di sindaci della Geradadda, 
dirigenti del territorio come il 
direttore generale dell’ASST 
Bergamo Ovest Peter Assem-
bergs, il presidente della Cassa 
Rurale BCC di Treviglio Gio-
vanni Grazioli, il consigliere 
provinciale Umberto Valois, il 
consigliere regionale Giovanni 

 
Il 10 dicembre è ricorsa la 
Festa della Madonna di 
Loreto patrona dell’Arma 
Aeronautica. La sezione di 
Treviglio ha celebrato la Santa 
Patrona giovedi 8 dicembre a 
Morengo insieme alla sezione 

Arma Aeronautica in festa per la patrona 
Madonna di Loreto

locale. Dalla sede  è partito il 
corteo fino alla Chiesa par-
rocchiale, dove era esposta la 
statua della Madonna nera. 
Qui il parroco don Gigi Ai-
roldi ha celebrato la S. Messa. 
Tantissimi i presenti tra cui 

il presidente della Sezione 
trevigliese Gianbattista Fac-
chetti, il sindaco di Morengo 
Amilcare Signorelli, il vice 
sindaco di Fara Gera d’Adda 
Paolo Borellini e il presidente 
del campo scuola dei Giovani 

Aviatori Alessandro Carmi-
nati e 10 rappresentanti dell' 
Associazione paracadutisti 
d' Italia. Al termine della S. 
Messa si è tenuto il pranzo 
comunitario presso una lo-
canda del paese. 

Malanchini, i parlamentari del 
territorio l’on. Daisy Pirovano 
e l’on. Alessandro Sorte, l’as-
sessore al Turismo di Regione 
Lombardia Lara Magoni. Dopo 
le premiazioni il comandante 
Moriggi ha aggiunto alcune 
sorprese riservate per il 2023: 
oltre 10 nuovi volontari in ser-
vizio, l' ampliamento della sede 
con la creazione di un' aula di 
formazione sia per i pompieri 
che per le associazioni del 
territorio. Al termine è stata 
celebrata la S. Messa presso la 
Basilica di San Martino. 

Completati i lavori
di manutenzione della rete
ferroviaria di Caravaggio

del Santuario per poi giungere 
al Santuario di Santa Maria del 
Fonte. Qui è stata celebrata la S. 
Messa dal rettore del Santuario 
don Amedeo Ferrari, che ha 
visto la partecipazione anche del 
sindaco di Caravaggio Claudio 
Bolandrini. Al termine della S. 
Messa sono stati benedetti tutti 
i mezzi agricoli. 

di Michela Mazzola

realizzazione di un innalzamento 
del timpano stesso ed anche di 
interventi di ricucitura delle fes-
sure presenti nei muri andatori 
effettuati con iniezioni di boiacca 
superfluida; al fine di garantirne 
la corretta impermeabilità. Una 
manutenzione straordinaria - con-
clude – che si è conclusa in tempi 
brevi e ciò rappresenta per tutta 
l’amministrazione una grande 
soddisfazione in quanto uno dei 
principali obiettivi che persegue 
ogni giorno è proprio quello di 
garantire la sicurezza a tutti i 
cittadini ed anche questa volta è 
stata garantita grazie ad interventi 
tempestivi e alle risorse reperite, 
al fine di evitare gravi tragedie”.

Fotoreporter Andrea Ronchi

Fotoreporter Andrea Ronchi

Fotoreporter Andrea Ronchi
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“L’amministrazione comunale aveva 
progettato la sistemazione di piazza 
Cameroni fissando tre obiettivi - ha 
dichiarato in conferenza stampa l’as-
sessore ai Lavori Pubblici del Comune 
di Treviglio Basilio Mangano - ovvero 
la messa in sicurezza dal punto di vista 
viabilistico, l' allargamento del centro 
storico con una nuova piazza diventata 
da subito vivibile per i cittadini e la 
costituzione di un primo tassello di 
quella che sarà la riqualificazione della 
circonvallazione interna. Tre obiettivi 
che sono stati rispettati". La nuova 
piazza è diventata un nuovo centro di 
aggregazione e relazioni per i trevigliesi, 
grazie al restyling, alle nuove panchine 
e alberi, al monumento della ruota ap-
prezzato simbolo della laboriosità dei 
trevigliesi e della tradizione contadina 
del territorio e alla presenza di attività 
commerciali, dell' importante museo 

 
Regione Lombardia ha reso noti gli esiti 
del bando Sviluppo dei Distretti del 
Commercio 2022-2024 e il progetto 
predisposto dal Comune di Treviglio 
e del Distretto del Commercio è stato 
classificato tra i “Progetti di eccel-
lenza” ottenendo pertanto il massimo 
possibile del finanziamento. Il Comune 
riceverà quindi un contributo in conto 
capitale di 400 mila euro che servirà 
a completare la valorizzazione di Piaz-
za Cameroni (con il rifacimento della 
facciata del mercato coperto), l’illumi-
nazione della Basilica e del Comune e 
gli spazi culturali della città. Inoltre è 
previsto un contributo in parte cor-

Dopo i lavori il Mercato di Piazza Cameroni 
è tornato nella sua sede tradizionale

scientifico fiore all' occhiello della città e 
dei negozi che si affacciano sulla piazza. 

Ma piazza Cameroni è soprattutto il luo-
go del mercato cittadino del sabato: "Un 

mercato che abbiamo tutelato e anche 
durante i lavori abbiamo continuato a 
garantire ai cittadini e alle tante persone 
che arrivano dai paesi limitrofi, tutto 
questo grazie alle associazioni di cate-
goria, al nostro ufficio del commercio 
e alla polizia locale che ha garantito la 
viabilità e messo in sicurezza la piazza". 
Luigi Fenaroli degli uffici Suap ha 
confermato l' attenzione alle varie fasi 
dei lavori: "Abbiamo coinvolto tutte le 
associazioni di categoria e garantito agli 
ambulanti lo svolgimento del mercato 
in via XXIV maggio. Da sabato scorso 
tutto è tornato alla normalità e ogni 
camioncino è rientrato nella propria 

sede originaria". Il comandante della 
polizia locale Giovanni Vinciguerra: 
"La piazza rappresentava un nodo 
critico soprattutto per i pedoni, con l' 
intervento di riqualificazione abbiamo 
messo in sicurezza gli attraversamen-
ti e soprattutto abbiamo tolto quei 
parcheggi che rappresentavano un 
pericolo per i passanti. La piazza è 
infatti dotata di un ampio parcheggio 
che serve tutta la zona del centro, 
purtroppo alcuni automobilisti non 
rispettano la segnaletica e continuano 
a sostare nella piazza. Dopo il primo 
periodo di tolleranza adesso arriveran-
no le sanzioni". L' Amministrazione 
comunale ha annunciato che a breve 
via Baslini diventerà a senso unico e 
avrà 22 nuovi parcheggi di cui due per 
disabili. Il senso di marcia sarà quello 
da viale Montegrappa verso la rotatoria 
della Baslini. 

Bando dei Distretti del Commercio: Treviglio è distretto di eccellenza!
rente di 30 mila euro per le attività 
di gestione dei bandi e per le politiche 
incentivanti sugli affitti dei locali sfitti 
di Piazza Cameroni e, soprattutto, il 
Comune metterà a bando a inizio 
2023 l’importo di 200 mila euro 
per le attività commerciali del Distretto 
per sostenere progetti di investimento 
legati alla riqualificazione e ammoder-
namento in una logica di innovazione 
e sostenibilità, piuttosto che l’avvio di 
nuove attività o l’integrazione e il col-
legamento con infrastrutture e servizi 
offerti dal Distretto. In totale la città e 
il Distretto si sono aggiudicati 630 
mila euro, il massimo previsto dal ban-

do. “E’ una grande soddisfazione che 
condivido con gli uffici comunali che 
sono stati coinvolti nel progetto, con 
l’associazione Commercianti Trevigliesi 
e le associazioni di categoria Ascom e 
Confesercenti e con i partner che han-
no aderito - commenta il sindaco Juri 
Imeri - Siamo orgogliosi del fatto che 
la nostra proposta sia stata apprezzata 
e siamo felici di poter dar seguito ai 
buoni propositi: in questi mesi abbiamo 
lavorato intensamente per rilanciare 
il Distretto e valorizzare la parte com-
merciale della città e con l’attuazione 
delle iniziative che abbiamo condiviso 
potremo dare ulteriore impulso nel 

breve e nel medio periodo”. Il progetto 
trevigliese punta, infatti, a una fase di 
studio e valutazione sui consumatori 
e sull' imprenditorialità commerciale 
di Treviglio che superi l’attuale impo-
stazione dell’osservatorio economico, 
ma anche alla analisi dei flussi di 
sistema dei frequentatori del Distretto 
basata sull' utilizzo dei dati provenienti 
dalle celle di connessione dei telefoni 
cellulari. Sono inoltre previsti corsi di 
formazione per gli operatori commer-
ciali e convegni. Ai commercianti il 
compito di sviluppare anche una nuova 
app del Distretto del Commercio per 
promuovere le attività commerciali del 

DUC e che possa servire anche come 
strumento informativo per aggiornare 
gli utenti riguardo le iniziative culturali, 
sportive e ricreative della città; il nuovo 
strumento conterrà anche moduli per 
il coinvolgimento dei frequentatori del 
DUC, come sondaggi, badge per la rac-
colta di punti per coloro che visiteranno 
più negozi, la funzionalità "Utente del 
giorno" e buoni sconto geolocalizzati da 
riscuotere come una specie di "caccia 
al tesoro". A questo si affiancherà già 
dai prossimi giorni il progetto di posa 
di segnaletica nel centro storico, utile 
a promuovere i luoghi della città, ma 
anche le attività commerciali. 

 
Un' accogliente atmosfera tra canti di 
Natale, musiche da film e spettacolari 
coreografie. È quello che si è vissuto 
nel pomeriggio di giovedi 8 dicembre, 
solennità dell' Immacolata Concezio-
ne, al PalaFacchetti di Treviglio con 
il consueto Concerto di Natale del 
Corpo Musicale Città di Treviglio. 
Un’occasione che da sempre permette di 
vivere e condividere la magia del Natale, 
con un insieme di emozioni immense 
che ogni volta riscaldano il cuore. Pro-
motori dell' evento sono stati l' Ammi-
nistrazione comunale e il Distretto del 

 
Grande festa nel Comune di Treviglio 
che, sabato 10 e domenica 11 dicembre 
ha dato luogo ad una serie di eventi 
dedicati a grandi e piccini. Hanno preso 
il via con l’arrivo in piazza Garibaldi di 
Santa Lucia e di Babbo Natale, che 
ha visto presenti moltissimi bambini 
accompagnati dai loro genitori, pronti 
per dare il via insieme alle festività 
natalizie. Centinaia di cittadini si sono 
infatti riuniti nella piazza del comune a 
partire dalle ore 15, dove ad attenderli 

Continua il “Winter in Treviglio” con l’arrivo 
di S. Lucia e il concerto dello Stecchino d’Oro

il gruppo di Fabiana Animazione che 
ha accompagnato i bambini per tutto 
il pomeriggio insieme anche ai giovani 
cantanti dello Stecchino d’Oro - dei 
Cori dell’Antoniano di Bologna - che 
hanno allietato il pubblico con un 
grande concerto intitolato “Un Natale 
… nuovo”. “Una grande giornata – 
afferma il Sindaco Juri Imeri - che 
ha visto le piazze della città riunite di 
gente per divertirsi e trascorrere insieme 
un gioioso pomeriggio. Ringrazio tutti 
coloro che hanno collaborato all’ini-
ziativa - continua - tra cui i ragazzi 

di Fabiana Animazione, i bambini del 
coro Stecchino d’Oro, i volontari di "Noi 
X Treviglio" e del "Comitato Quartiere 
Ovest" che, con grande generosità 
hanno distribuito le chiacchiere dell’a-
zienda locale Piuma d’oro ed anche dai 
Commercianti Trevigliesi che hanno 
offerto tante caramelle a tutti i presenti”. 
Una giornata all’insegna della gioia e 
dell’intrattenimento a Treviglio, che si è 
conclusa con un grande corteo di fedeli 
che dalla basilica ha percorso la piazza 
Garibaldi, fino a dirigersi verso piazza 
Manara. Ma il “Winter in Treviglio” 
non finisce qui e infatti domenica 11 
dicembre il Teatro Nuovo Treviglio ha 
dato il via alla rassegna teatrale dedicata 
ai ragazzi, ospitando il primo dei quattro 
spettacoli mensili che intratterranno i 
più giovani fino a marzo 2023, “Il tenace 
soldatino di piombo”, a cura del Teatro 
delle Apparizioni. “Dopo il successo di 
Elio e Popolizio - conclude Imeri - ha 
preso il via oggi anche la nuova stagione 
teatrale dedicata ai più giovani, con uno 
spettacolo di altissimo livello, grazie alla 
bravura del Teatro Delle Apparizioni 
che ha emozionato grandi e piccini con 
una rappresentazione superlativa e 
applauditissima che ha registrato 200 
presenze in teatro e dimostrato ancora 
una volta che siamo nella direzione giu-
sta per rendere la nostra città sempre 
più inclusiva".

di Michela Mazzola

 
Dall’8 all’11 dicembre sono 
tornati nelle piazze italiane i 
volontari dell’AIL per la ven-
dita delle Stelle di Natale. 
Anche la sezione trevigliese 
ha partecipato all’iniziativa 
allestendo un banchetto in 
piazza Manara a Treviglio. 

In piazza Manara le Stelle 
di Natale dell’AIL

A fronte di una donazione 
di 12 euro i volontari hanno 
donato le Stelle di Natale per 
contribuire alla raccolta di 
fondi da destinare alla ricerca 
e all’assistenza in tutta Italia, e 
costruire il futuro dei pazienti 
e delle loro famiglie. 

Al PalaFacchetti il Concerto di Natale del 
Corpo Musicale Città di Treviglio

Organizzato con il contributo della Cassa Rurale BCC Treviglio

Commercio, ma tutto ciò non sarebbe 
stato possibile senza il preziosissimo 
e generoso contributo della Cassa 
Rurale BCC di Treviglio. L' intero 
evento è stato presentato dalla splen-
dida Daniela Invernizzi. L’orchestra, 
diretta dal Maestro Antonio Rosario 
Miraglia, era composta da 80 elementi 

che hanno messo in scena uno spet-
tacolo natalizio. Ad alternarsi valzer, 
tango, colonne sonore di celebri film 
e canti natalizi con la partecipazione 
del corpo di ballo “Mosaico Dance 
Company” con le coreografie di Silvia 
Illari.  Lo spettacolo ha raccontato di 
un personaggio di fantasia (lo Spirito 

della Festa), alla ricerca della musica 
nei suoi diversi stili, del ballo, dei 
suoni strumentali. Hanno arricchito lo 
spettacolo musicale due solisti di livello 
nazionale: Sal Cacciatore alla tromba 
e Salvatore Cannavò al trombone. Il 
repertorio ha spaziato dai classici Valzer 
viennesi di Strauss e di Tchaikovsku, 

dal Tango Argentino, alla musica spa-
gnoleggiante, al Pop Jazz, dal latino al 
Blues, fino a giungere ad alcune delle 
più conosciute colonne sonore dei film. 
Non sono mancate le musiche natalizie 
in chiave moderna per augurare a tutto 
il pubblico, numerosissimo, i migliori 
auguri per le festività. 

Fotoreporter Andrea Ronchi

Fotoreporter Andrea Ronchi

Fotoreporter Andrea Ronchi
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Lunedì sera presso il Centro di 
Spiritualità a Caravaggio ha avuto 
luogo la cerimonia di consegna delle 
quarantotto Borse di Studio che la 
BCC di Caravaggio e Cremasco 
ha destinato ad altrettanti studenti 
meritevoli, Soci,  figli di Soci e di 
dipendenti della BCC.  Tra gli ospiti 
presenti anche il sindaco di Offa-
nengo (dove la banca ha una filiale) 
prof. Gianni Rossoni. Ad aprire la 
serata il presidente dott. Giorgio 
Merigo, il quale ha sottolineato che 
“con concrete iniziative a favore dei 
giovani, la nostra BCC vuole confer-
mare la sua vicinanza e attenzione 
alle nuove generazioni, sostenendo 
gli studenti meritevoli e aiutandoli 
anche a formarsi sulle importanti 
tematiche ‘ESG’ e di cooperazione 
internazionale. La nostra banca 
è felice di consegnare le borse di 
studio a questi giovani soci o figli 
di soci. Sono tutti studenti che si 
sono diplomati o hanno conseguito 
la laurea triennale, o magistrale, 
concludendo gli studi con risultati 
d’eccellenza. La nostra banca è una 
banca di comunità, con valori legati 
a principi fondamentali. Tutti noi 
dobbiamo essere artigiani di pace, 

Il CdA da la possibilità a due ragazze o ragazzi di fare l’esperienza di un mese in Ecuador

Consegnate  le Borse di Studio della 
BCC Caravaggio e Cremasco 

Presentato il nuovo direttore generale dott. Achille Ferri

di Rosa Massari Parati

ognuno di noi deve essere artefice di 
azioni per il miglioramento di questo 
mondo, ancora oggi segnato dalle 
guerre”. Prima della consegna è stato 
proposto un filmato sull’Ecuador, 
dove  è stato realizzato un progetto 
promosso dal Mato Grosso. “Paolo VI 
nell’Enciclica Popolorum Progressio 
ricorda che è lo sviluppo a garantire la 
pace. Questi giovani là hanno creato 
cooperative, a 3000 metri di quota, 
che coltivano caffè e cacao, allevano 
lama e molto altro:  servivano capitali 
però e così sono intervenute le BCC. 
E’ avvenuto  come viene citato  nella 
Rerum Novarum che sollecitava i 
cristiani ad impegnarsi nel sociale, 
non avendo le famiglie modeste l’ac-
cesso alle grandi banche, avvenne qui 
quello che,  grazie ai sacerdoti,  oltre 
cento anni fa diede vita alle Casse 
Rurali.  In Ecuador fu approvata 
la prima legge sulla cooperazione, 
nacque così  la Fondazione ecua-
doriana principale testimonianza di 
successo mondiale attivata dal FEPP 
(Fondo Ecuadoriano Popolorum 
Progressio) e da Codesarrollo (la 
banca capogruppo per lo sviluppo 
della finanza popolare), che sulla 
scia del Magistero cristiano inizia-
va il cammino della cooperazione. 
Attraverso la forza di questi valori, 
sono  in grado di sostenere le fasce 
più deboli. Le cooperative che ci sono 
là sono tutte composte da giovani. 
Là si fanno due raccolte di mais 

all’anno; 5000 ettari di terreni sono 
stati acquistati e gestiti da giovani, 
che hanno così permesso ad altri 
giovani di studiare e lavorare”. E’ 
stato poi   proiettato il  filmato che 
ha presentato l’esperienza dal 2002 
al 2020, un esempio di cooperazione 
che parte dal basso. Riscuotendo 
forti applausi al termine del filma-
to. “Grazie alle 200 BCC,  che per 

questo progetto hanno elargito circa 
85 milioni di dollari, mettendosi 
in gioco attraverso prestiti che dopo 
dieci anni sono stati restituiti. Altre 
risorse sono  state investite per la 
salvaguardia ambientale. Lo scopo 
è quello di portare la popolazione 
ad una vita più ‘umana’. È la storia 

di un altro modo di vivere la natura, 
tutelando l’ambiente e migliorando 
la vita di chi ci vive. Il modo più 
prezioso e duraturo per costruire 
insieme il bene comune. Dopo questa 
esperienza, il prossimo progetto sarà 
realizzato in Palestina”.  Poi il pre-
sidente Merigo informa che il CdA 
ha deciso, oltre alle Borse di studio, 
di offrire la possibilità a due ragaz-

ze o ragazzi di fare l’esperienza 
di un mese in Ecuador.  “Come 
ha detto Papa Francesco, non ci si 
salva da soli, ma solo impegnandoci 
insieme possiamo affrontare ciò che 
troveremo sul cammino”.  E’ segui-
ta  poi la presentazione del nuovo 
direttore generale dott. Achille 
Ferri, che da ottobre ha ricoperto il 
ruolo che era stato del dott.  Luigi 

Fusari. Lo stesso Ferri ha portato 
ai presenti i saluti dei colleghi  e 
del CdA e si è unito al presidente 
Merigo nei complimenti ai ragazzi 
ed alle loro famiglie, per i traguardi 
raggiunti. “Mi auguro che il ponte 
che avete costruito tra la scuola e 
la vostra futura professione, serva 
ad aiutare a migliorare, non solo 
voi ma per tutta la comunità. Credo 
che l’iniziativa della nostra banca si 
innesti nell’intento non di fare grandi 
elargizioni, ma di dare piccole goc-
ce  continue,   come ad una pianta 
per  contribuire a farla  crescere”.  
Massimo Tomasoni, presidente 
della Fondazione della Parrocchia di 
Caravaggio don Pidrì e don Pieri-
no, ha dichiarato che “Qui viviamo 
in una società che offre libertà di 
studio e formazione. Giorgio (Merigo, 
NdR) ha ricordato il dramma della 
guera in Ucraina, io voglio ricordare 
anche l’Iran con tanti studenti, anche 
giovanissimi, in piazza a protestare. 
Giovani che mettono a rischio la vita, 

o addirittura sono stati giustiziati”. 
E’ stato quindi invitato a portare il 
saluto  il sindaco di Caravaggio 
prof. Claudio Balandrini  che ha 
ringraziato “a nome dell’Amministra-
zione comunale la BCC per quanto 
fatto, per l’attenzione che si traduce 
nell’investire su quelle risorse che, 
condivise, non diminuiscono e che 
sono le risorse umane, le migliori 
risorse, che danno nuova linfa alla 
comunità.  Ogni euro speso per la 
vostra formazione viene restituito 
in termini di servizi alla comunità, 
per la cura della persona e della sua 
sacralità. Il capitalismo sfrenato e il 
consumismo hanno fallito. Ringra-
zio la BCC e le persone che portano 
avanti tutto questo  per il territorio.” 
Poi il sindaco di Offanengo prof. 
Rossoni, anche in qualità di presi-
dente dell’Area Vasta, ha ringraziato 
Merigo, perché “Quando una banca ci 
chiama a presenziare, nel momento 
in cui la stessa riconosce l’impegno 
dei giovani, del loro talento, che deve 
essere “trafficato”, messo in pratica 
è sempre un onore. Oltre a fare i 
complimenti ai tanti ragazzi , voglio 
significare che il filmato indica che 
le BCC, devono tornare ad essere  
banche della Comunità . Anche se 
la normativa ha imposto di riunirsi 
in due Gruppi. Abbiamo bisogno 
che si torni a quello spirito mutua-
listico per far fronte ai  bisogni. E’ 
vero che  c’è bisogno di  investire 
nei paesi più poveri, ma oggi anche 

nelle nostre comunità  ci sono nelle 
famiglie necessità  che i Comuni non 
riescono  più a soddisfare. Saluto e 
mi congratulo con il nuovo diret-
tore Ferri, ma con un presidente  
capace come Merigo che ha guidato   
le premiazioni per i figli dei soci,   
tra i figli dei dipendenti , e gli stessi 
giovani soci  è già un buon segno”.
Poi le premiazioni.

Ogni studente premiato ha ri-
cevuto l’attestato, l’assegno e la 
pubblicazione del volume  di Luca 
Merisio, figlio di Pepi Merisio, il 
grande fotografo dei Papi  e nipote di 
quel Merisio che fu presidente della 
BCC di Caravaggio. La bella serata, 

nella quale si è potuta cogliere anche 
la viva soddisfazione dei genitori 
presenti, si è conclusa con la foto 
di gruppo e con un invito ai presenti 
al prossimo scambio di auguri della 
BCC con i giovani e a partecipare 
attivamente al gruppo giovani soci. 

  
Questi i premiati:  

 
Si sono distinti nel consegui-
mento del diploma di maturità: 
Martino Barbieri, Alessia Bavaro, 
Agata Cavagna, Ginevera Cavallan-

ti, Anna Crotti, Martina Fusar Poli, 
Matteo Montorio, Mariavittoria Motti, 
Sveva Paluschi, Stefano Resmini, 
Andrea Tosoni, Moris Vailati, Ilaria 
Elisa Castelli, Martina Legramandi 
e Francesca Liviani. 

Per la Laurea triennale sono 
stati premiati: Lorenzo Calandra, 
Sara Cattaneo, Filippo Ceruti, Sara 
Letizia Erba, Irene Ferranti, Giorgia 
Finali, Giulia Pasquale, Beatrice Pi-
loni, Giada Scura, Emma Strevignoli, 
Mariateresa Stroppa, Diego Tonetti, 
Sofia Miria Villa, Matteo Bacchini e 
Luca Piana. 

Per la Laurea magistrale, le borse 
di studio sono state assegnate a: 

Giorgia Bessi, Mattia Caverzan, Ga-
briele Fassina, Letizia Galli, Carlotta 
Nava, Alessandra Nichetti, Marco 
Olivari, Andrea Pasquale, Filippo Pi-
loni, Cristina Resmini, Lorenzo Sana, 
Laura Secchi, Erica Strada, Eva 
Maria Terzi, Alessio Ameduri, Fran-

cesca Braccia, Giuditta Galimberti 
e Lorenzo Bergami (a quest’ultimo 
è stato anche consegnato il premio 
per la tesi sui temi ESG dal titolo: 
“Scienze e Tecnologie per l’Ambiente 
e il Territorio”). 
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Bergamo – L’iniziativa Ber-
gamo Capitale Italiana 
del Volontariato 2022 ha 
configurato un' importante 
occasione per avviare attività 
di ricerca e laboratoriali, come 
quella presentata nei giorni 
presso la Sala Consiglio della 
sede universitaria di Berga-
mo Alta dal Rettore Sergio 
Cavalieri, dal Presidente di 
CSV Bergamo Oscar Bianchi, 
dal Consigliere delegato al 
volontariato della Provincia di 
Bergamo Damiano Amaglio e 
dalla Prorettrice alla Program-
mazione e al Bilancio e coordi-
natrice scientifica della ricerca 
Mariafrancesca Sicilia, che 
ha visto il coinvolgimento at-
tivo dell' Università degli studi 
di Bergamo e rafforzato la 
partnership dell' Università 
con il CSV e la Provincia 
di Bergamo.  Si tratta di 
un’indagine rivolta al mondo 
dell’associazionismo e del vo-

 
Sono stati 4.837 i cittadini 
delle province di Cremona, 
Lodi, Mantova e Pavia che 
hanno partecipato all’edizione 
2022 del Festival dei Diritti. 
Un pubblico trasversale che ha 
preso parte ai 60 eventi in pro-
gramma, unificati dal comune 
filo conduttore “Costruire spe-
ranza”. Il festival, organizzato 
dal centro di servizio per il vo-
lontariato CSV Lombardia Sud e 
reso possibile da una numerosa 
community di 184 organizza-
zioni non profit, enti e isti-
tuzioni, ha proposto incontri, 
performance, eventi cinemato-
grafici, presentazioni di libri, 
laboratori, mostre dedicati alla 
cultura dei diritti e ispirati dagli 
obiettivi dell' Agenda 2030 per 
lo sviluppo sostenibile. I filoni 
che attraversano il grande tema 
della speranza e soprattutto del 
costruire speranza sono stati 
molteplici. Dalla sostenibilità 
alle scelte etiche, dal diritto alla 
cultura e contrasto alla povertà 
educativa, alla capacità di stare 
accanto ai giovani. In un' epoca 
in cui l' Europa è attraversata 
da un vento di guerra, non 
sono mancate iniziative che 
hanno messo al centro il tema 
della pace, della mediazione nei 
conflitti e della cooperazione. 
Spazio anche al grande tema 

Da una ricerca dell’Università di Bergamo, CSV Bergamo e Provincia di Bergamo 

Bergamo capitale italiana del volontariato 2022
Prof.ssa Sicilia: "La vera sfida è riuscire a trasformare le collaborazioni in opportunità"

lontariato, al fine di mappare la 
dimensione del fenomeno e al-
cuni tratti importanti relativi a: 
governance delle associazioni, 
volontari, rapporti con il terri-
torio, condizioni organizzative 
e innovazione. Questo lavoro 
si è sviluppato nell' alveo di 
specifica convenzione tra Uni-
bg e Provincia di Bergamo, 
sottoscritta nella convinzione 
condivisa che questo progetto 
sia un tassello importante nel 
percorso di accompagnamento 
al Registro Unico del Terzo 
Settore. Hanno compilato 
il questionario 450 dei circa 
1100 enti coinvolti. Gli enti 
operano principalmente negli 
ambiti dell' assistenza sociale, 
la sanità e la cultura.  Quasi il 
90% registra meno di 50.000 
euro di proventi all’anno, 
che derivano principalmente 
da donazioni, contributi da 
enti pubblici, quote sociali, 
attività di raccolta fondi e 5 

per mille. Solo il 22% degli enti 
annovera tra le principali fonti 
di entrata/proventi le risorse 
provenienti dalla partecipazio-
ne a bandi.  La governance è 
prevalentemente al maschile: 
solo il 34% degli enti ha una 
presidente del Consiglio di-
rettivo. I volontari sono in 
media 26 per ente, con il 
75% delle organizzazioni con 
meno di 20 volontari. Solo 17 
organizzazioni contano più di 
100 volontari. Il 28% degli enti 
segnalano una prevalenza di 
volontari di genere femmini-
le, il 33% di genere maschile, 
mentre nel 39% delle organiz-
zazioni si osserva una equa ri-
partizione tra donne e uomini. 
Solo il 6% degli enti dichiara 
di far leva prevalentemente su 
volontari con età inferiore ai 35 
anni. L' 86%, invece, beneficia 
prevalentemente dell' attività 
di volontari compresi nella 
fascia d' età  tra 35 e 70 anni. 

Corsi di formazione rivolti ai 
volontari sono stati organizzati 
dal 51% delle organizzazioni, 
altri ne hanno l’intenzione. 
Tutti gli enti dichiarano di 
collaborare con altri attori 
del territorio: i principali in-
terlocutori sono gli enti locali, 
seguono Scuole, Università 
e altri Enti di ricerca, altre 
associazioni e aziende sani-
tarie.  La prof.ssa Sicilia ha 
dichiarato che “Il lavoro messo 
in campo per sviluppare e 
somministrare il questionario 
è stato notevole. Il progetto è 
stato anche incardinato nell' 
ambito dei tirocini continuativi 
del Dipartimento di Scienze 
Aziendali, configurandosi così 
anche come una opportunità 
formativa per 7 studenti del 
percorso di Laurea Triennale 
in Economia Aziendale. A loro 
va il nostro ringraziamento per 
la diligenza e la propositività 
con cui hanno affrontato le 

varie attività su cui sono stati 
coinvolti. Già queste prime 
analisi mostrano delle eviden-
ze interessanti: ad esempio si 
conferma la poca partecipa-
zione dei giovani e la limitata 
capacità di intercettare risorse 
attraverso la partecipazione a 
bandi competitivi. Al riguardo 
agire sulle competenze e sulla 
capacità di trasformare le col-
laborazioni in proposte proget-
tuali di ampio respiro rappre-
senta una sfida importante". 
Secondo il presidente CSV 
Bergamo Bianchi, “Nell’anno 
di Bergamo Capitale Italiana 
del Volontariato abbiamo ri-
tenuto che fosse importante 
ricostruire la dimensione 
del volontariato nella nostra 
provincia. In particolare, ab-
biamo voluto mettere a fuoco 
quelle che sono le questioni 
più critiche per le associazioni 
oggi. Questo ci permetterà da 
un lato di gestire servizi più 

adeguati e dall' altro di defi-
nire un' agenda di priorità da 
condividere con tutti gli attori 
che dialogano con il mondo del 
volontariato, perché questo 
sia sempre più protagonista 
delle politiche del territorio". 
Il cons prov. Amaglio  ha 
sottolineato che "Il cambio 
epocale di paradigma al quale 
ci sta obbligando la pandemia 
tocca il volontariato nelle sue 
dinamiche più profonde. Ab-
biamo il dovere di dotarci di 
ogni strumento di compren-
sione utile a definire strategie, 
ed al tempo stesso stimolare 
le associazioni a maturare 
una maggiore consapevolezza 
di sé.  Questa ricerca per la 
Provincia di Bergamo diven-
ta preziosissimo strumento 
per gestire l' introduzione del 
nuovo Registro Unico, proces-
so in cui è immersa da tempo 
facendo scuola in Regione 
Lombardia”. .

Oltre 4.800 cittadini per “costruire speranza” 

Concluso il Festival dei Diritti
Nuove idee e modelli di futuro possibile,

più rispettoso e inclusivo 

del fare memoria per preservare 
e costruire legalità e giustizia, 
senza dimenticare l' inclusione 
e la salute di tutti, soprattutto 
dei più vulnerabili, in una col-
lettività dove le diversità siano 
accolte come ricchezza e non 
discriminate, fra storie, testimo-
nianze e modelli di accoglienza.  
"Il Festival dei Diritti, anche 
quest' anno, è coinciso con 

uno dei momenti di massimo 
impegno del CSV come agente 
di sviluppo del volontariato sui 
territori e come promotore della 
cultura del volontariato - ha 
spiegato la presidente di CSV 
Lombardia Sud Maria Luisa 
Lunghi -. La ricchezza di temi, 
riflessioni, pratiche e contenuti 
portati dall’intera community 
di organizzazioni non profit e 

istituzioni che hanno parte-
cipato o supportato il festival 
sono un patrimonio culturale 
preziosissimo per lo stesso CSV, 
che si pone come facilitatore 
delle relazioni fra mondi diversi 
ma contaminabili. A tutti colore 
che in vario modo hanno voluto 
sostenere il Festival dei Diritti, 
vanno i nostri ringraziamenti”.  
"Speranza non significa ottimi-

smo, la speranza è realistica e 
concreta -è stato il commento 
di Mauro Magatti, professore 
di Sociologia all' Università 
Cattolica di Milano chiamato a 
inaugurare il Festival 2022 -. La 
speranza ha i piedi per terra e lo 
sguardo rivolto in avanti. Nasce 
nella consapevolezza del tempo 
che si vive, è capace di leggere i 
tempi e di trasfigurare la realtà. 
La speranza vede dentro alle 
situazioni critiche gli elementi 
promettenti, quelli che stanno 
rispondendo positivamente 
a quella difficoltà, perché sia 
possibile pensare e poi realiz-
zare quella trasfigurazione. La 
speranza si nutre della capacità 
di affrontare la realtà e poco alla 
volta trasformarla. La speranza 
ha un tratto coraggioso e attiva 
energie nascoste". Gli appunta-
menti dedicati al tema dei diritti 
nelle quattro province non si 
fermano: durante tutto l’anno 
continua infatti “La Trama dei 
Diritti”, contenitore di iniziati-
ve, incontri e altri eventi a ca-
denza varia. Il sito di riferimento 
è www.tramadeidiritti.it, mentre 
nei prossimi giorni saranno pro-
gressivamente resi disponibili 
online le registrazioni di alcuni 
degli eventi del festival sul sito 
www.festivaldeidiritti.org.  L’e-
vento ha avuto il patrocinio di 

Regione Lombardia, Consiglio 
Regionale della Lombardia, 
CSVnet, ASviS Alleanza Italia-
na per lo Sviluppo Sostenibile, 
Università di Pavia, Provincia 
di Cremona, Provincia di Lodi, 
Provincia di Mantova, Provincia 
di Pavia.  Con il patrocinio e 
la collaborazione di Comune 
di Cremona, Comune di Lodi, 
Comune di Mantova, Comune 
di Pavia, Comune di Crema, 
Comune di Codogno, Comune 
di Castel Goffredo, Comune di 
Mortara, Comune di Voghe-
ra, Fondazione Comunitaria 
della Provincia di Cremona, 
Fondazione Comunitaria della 
Provincia di Lodi, Fondazione 
Comunità Mantovana Onlus, 
Fondazione Comunitaria della 
Provincia di Pavia, Fondazione 
Banca Popolare di Lodi.  Con 
la collaborazione di ATS Im-
pronte Sociali, Università degli 
Studi di Brescia – Dipartimento 
Scienze Cliniche e Sperimentali 
– Corso di Studi in Educazione 
Professionale Sede di Mantova, 
Enaip Lombardia Mantova, 
Fondazione Teatro Fraschini, 
OSA - Office for Sustainable 
Actions dell’Università di 
Pavia, e il contributo di Ca-
varretta Assicurazioni  Tra i 
media partner il settimanale 
inPrimapagina

 
Crema, il caso della carne con-
taminata dalla listeria torna 
sotto la lente di ingrandimento 
di Marco Degli Angeli, con-
sigliere cremasco di Regione 
Lombardia. “Gli standard per 
evitare il conflitto di interesse 
e quindi il fenomeno della cor-
ruzione sono stati rispettati?”. 
Spiega Degli Angeli: “In risposta 
all’interrogazione (ITR 21608 ) 
che ho depositato lo scorso 24 
ottobre, l’assessore al Welfare 
Bertolaso ha reso noto come 
l’Ats Valpadana, a seguito del 
procedimento giudiziario e alle 
relative misure restrittive a ca-
rico dell' ex direttore del Dipar-
timento di veterinaria e di suo 
figlio, veterinario e consulente di 

Riceviamo e Pubblichiamo:

Crema, Listeria nella carne. Alla base un conflitto di interesse
 Degli Angeli: “Soluzioni adottate tardivamente, si sarebbe potuto evitare?”

diverse aziende agroalimentari, 
abbia avviato un procedimento 
disciplinare nei confronti dell’ex 
direttore, responsabile di non 
aver segnalato gli illeciti. Viene 
però da chiedersi se le responsa-
bilità siano solo dell' ex direttore 
del Dipartimento di veterinaria. 
La sensazione - precisa - è infatti 
quella che da parte dell’Ats Val-
padana ci sia stata una mancata 
percezione del problema e che 
quindi non siano state create 

le condizioni necessarie, affin-
ché i reati alla fine commessi 
non trovassero terreno fertile". 
Agli effetti della legge Severino 
(L.190/2012) una pubblica 
amministrazione ha il dovere 
di trasmettere al Dipartimento 
della funzione pubblica il piano 
di prevenzione alla corruzione, 
all' interno del quale è prevista 
anche la rotazione dei dirigenti. 
L' obiettivo è quello di evitare 
il consolidarsi di determinate 

relazioni tra i soggetti pubblici e 
privati, le quali possano inficiare 
la corretta gestione amministra-
tiva. “L’ex direttore - specifica 
Degli Angeli - ricopriva la posi-
zione dal 2017 in linea - stando 
a quanto riferisce Regione - ai 
vincoli soggettivi e oggettivi. Ma 
la questione è tutt' altra: visto 
l’acclarato conflitto di inte-
ressi che da mesi esisteva tra 
padre controllore e figlio con-
trollato, il dirigente non avrebbe 

dovuto coprire quella posizione 
apicale; non in quel distretto, 
considerando l' incompatibilità 
di area geografica". Una situazio-
ne, quest’ultima, prioritaria per 
un Responsabile della preven-
zione alla corruzione. In buona 
sostanza, il Responsabile della 
prevenzione avrebbe dovuto 
riconoscere il conflitto di in-
teressi instaurato tra padre e 
figlio e quindi sarebbe dovuto 
intervenire in modo solerte. A 

questo punto sono molteplici 
le domande che il consigliere 
pone. “Il Direttore generale 
era stato informato della 
situazione, ma soprattutto, in 
che modo il Responsabile della 
prevenzione alla corruzione si 
è preoccupato di raccogliere le 
informazioni necessarie e dove-
rose al fine di prevenire al meglio 
ogni rischio?". Conclude Degli 
Angeli: "Gli standard per evitare 
il conflitto di interesse sono stati 
rispettati? Mi chiedo come mai 
la soluzione, già tardivamente 
individuata, sia stata la suc-
cessiva rotazione del direttore e 
non l' eliminazione del conflitto 
a monte. Quello che è successo 
si sarebbe potuto evitare".
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Una giornata indimenticabile quel-
la di domenica 11 dicembre per i 
bambini di Trigolo. L’Agricult – 
Associazione conduttori cavalli 
a vapore, il Movimento Mamme, 
le parrocchie di Trigolo e Fiesco, 
con la collaborazione di mrs.d_even-

 
Si terrà domenica 18 dicembre, alle ore 
17.00, presso la Palestra Polivalente di 

 
Nella mattinata di domenica 11 dicem-
bre il Sindaco di Gombito Massimo 
Caravaggio, la Giunta comunale ed 
alcuni consiglieri hanno accolto in 
Municipio i neo 18enni residenti in 
paese. Seppur presenti in numero 
limitato viste le dimensioni del Co-
mune, si sono volute introdurre ed 
illustrare ai nostri neo maggiorenni 

 
Anche a Gombito si è tenuta la tradizio-
nale accensione dell’albero di Natale. 
L’Amministrazione comunale ha invitato 
i cittadini per un piacevole momento di 
condivisione, un brindisi ed una fetta 
di panettone in attesa del countdown 
lanciato dal Sindaco Massimo Cara-
vaggio per l' accensione dell' albero. L' 
evento è stato particolarmente gradito dai 
gombitesi che sono intervenuti numerosi 
alla manifestazione. La voglia di stare in-
sieme, anche in questi momenti delicati, 
supera ogni diversità ed è senza dubbio 
di ottimo auspicio per il futuro di tutti.

A Trigolo una giornata di festa per tutti 
i bambini aspettando Santa Lucia

L’evento promosso da Agricult, Movimento Mamme e dalle parrocchie di Trigolo e Fiesco
ti_Crema hanno dato vita alla festa 
“Aspettando Santa Lucia”. Un 
fantastico spettacolo Disney grazie 
al quale i 70 bambini presenti si 
sono potuti divertire. Il Movimento 
Mamme e Agricult hanno preparato 
un immenso banchetto dove tutti 
i presenti hanno potuto gustarsi 
un’abbondante merenda in compa-

gnia in Oratorio gestita dai volontari. 
Non è mancata la bancarella dei regali 
natalizi, che ha contribuito a rendere 
unica la giornata di domenica. Le 
donne dell’Agricult, Elisa Torresin 
e Antea Pizzochero hanno infine 
raccontato al storia di Santa Lucia 
a tutti i bambini, creando curiosità e 
gioia. Al termine dell' evento è stato 

di Angelo Maietti

distribuito un simpatico omaggio a 
tutti i bambini. La festa si è conclusa 

con l’arrivo di Santa Lucia sul sagrato 
della chiesa parrocchiale di Trigolo. 

Domenica a Trigolo il Gran Concerto di 
Natale della Banda Anelli

Trigolo, il Gran Concerto di Natale del 
Corpo Bandistico “Giuseppe Anelli” 

- Orchestra di Fiati di Trigolo ultimo 
concerto dell' anno della formazione che 
per l' occasione sarà diretta dai Maestri 
Sara Lucchi e Vittorio Zanibelli. Lo 
spettacolo fa parte della rassegna “Bande 
coi fiocchi 2022” organizzato dal Coordi-
namento Bande Musicali della Provincia 
di Cremona e il programma che viene 
proposto è ricco di brani particolarmente 
freschi e frizzanti che spaziano dalla 

musica colta, agli arrangiamenti di pezzi 
classici e moderni, senza tralasciare 
quelli tratti da famose colonne sonore, 
la maggior parte dei quali proposti per 
la prima volta in pubblico. Non manche-
ranno le tradizionali composizioni che 
da sempre caratterizzano i concerti di 
Natale della Banda che, come è ormai 
consuetudine consolidata, durante il 
pomeriggio festeggerà i Suonatori che 

fanno parte della formazione da diversi 
lustri. L’ingresso al concerto, che si 
svolge con la collaborazione dell' Am-
ministrazione Comunale e il sostegno 
di Avis Comunale Trigolo, è libero e 
gratuito fino ad esaurimento dei posti a 
sedere e, in caso di necessità, la Banda 
si riserva la facoltà di applicare le norme 
in vigore in materia di contenimento del 
contagio Covid.

L’amministrazione comunale 
di Gombito saluta i neo 18enni
Consegnata una copia della Costituzione Italiana

le caratteristiche dell' impegno civico, 
sociale e politico, condizione necessa-
ria affinché in futuro si possa avere 
la partecipazione dei giovani cittadini 
allo sviluppo della società civile. A 
tutti è stata distribuita copia della 
Costituzione Italiana e l' incontro si 
è concluso con un brindisi beneau-
gurante. 

Anche a Gombito acceso l’albero di Natale
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(A.M.) Il maltempo della giornata di 
venerdi ha compromesso l' evento di 
accensione dell' albero di Natale in 
piazza Marconi a Soresina. Sindaco e 
Giunta però non hanno voluto far man-
care l' evento per gli auguri di Natale 
ai cittadini. Così sfidando la pioggia 
il sindaco Diego Vairani e la Giunta 

 
(A.M.) Per il secondo anno a Soresi-
na è stato ricordato Cesare Ciboldi, 
uno dei primi soresinesi scomparsi 
a causa del Covid, con una speciale 
gara di bocce. Speciale perché a 
scopo benefico. Il ricavato infatti è 
stato destinato all’Associazione 
Airet, che dal 1990 si impegna 
nella ricerca contro la sindrome di 
Rett. A vincere la targa della gara 
sono stati Franco Motti con An-
drea Cabrini che hanno battuto 

Soresina in festa per celebrare il patrono San Siro
A presiedere la solennità il vescovo ausiliare di Milano, S.E. mons. Raimondi; presente anche la comunità islamica

di Angelo Maietti

Successo per la gara di bocce 
in memoria di Cesare Ciboldi

 
Grande momento di festa a Soresina. 
Venerdi 9 dicembre si sono tenute le 
celebrazioni solenni in occasione della 
festa solenne del patrono San Siro. 
Una festività che da sempre chiama 
in città numerose autorità e riunisce i 
fedeli che sono andati ad abitare anche 
altrove.  Quest’anno il parroco don An-
gelo Piccinelli ha voluto al suo fianco 
tutti i sacerdoti della Zona pastorale 2 
e a presiedere la S. Messa solenne era 
presente S.E. mons. Luca Giovanni 
Raimondi, Vescovo ausiliare di Milano. 
Non solo, perché nel segno dell' Enciclica 
di Papa Francesco "Fratelli tutti", che 
punta su dialogo e inclusione, è stata 
invitata a partecipare anche la comu-
nità islamica. Alla destra dell’altare era 
seduto due Imam, Ashraf Abdelghafar 
e Mohamed  Sedky, della comunità 
islamica cremonese e milanese, e il 
presidente della comunità locale Moha-
med Elnadi con alcuni componenti. 

 
(A.M.) Nessuno se lo sarebbe mai 
aspettato. In occasione del 60° della 
Città di Soresina il sindaco Diego 
Vairani inviò al presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella 
la cartolina celebrativa realizzata 
per l’occasione. Nei giorni scorsi 

Gli auguri di Mattarella
a Sindaco, Giunta e
cittadini soresinesi

Il presidente della Repubblica ha risposto al 
sindaco Vairani dopo aver ricevuto la cartolina 

in occasione del 60° della città
al sindaco Vairani è pervenuta la 
risposta del presidente tramite il 
consigliere dell’Ufficio Segretaria 
del presidente della Repubblica, 
Simone Guerrini. Queste le pa-
role: “Gentile Sindaco Vairani,  il 
Presidente della Repubblica  ha 

ricevuto la sua  lettera e desidera  
ringraziarLa, mio tramite, per 
le  calorose espressioni di stima  
indirizzategli e per la cartolina 
celebrativa, "Soresina Città", 
che ha voluto inviargli in dono, 
davvero gradita. Con l’occasione 

il Presidente Mattarella è lieto di 
formulare a Lei, alla Giunta e ai suoi 
concittadini i saluti e gli auguri più 
cordiali, cui unisco volentieri i miei 
personali”. Una soddisfazione da 
parte del sindaco, di tutta la Giunta 
comunale e dei cittadini. 

La pioggia non ha fermato 
lo scambio di auguri natalizi
Prima l’accensione di albero e luminarie in piazza 

Marconi, poi tutti al Sociale per il grande spettacolo

in finale la coppia composta da 
Pinoni-Pizzamiglio per 12 a 7. La 
targa è stata consegnata dal figlio 
Alberto. Presenti alla premiazione 
il presidente della Bocciofila Tran-
quillo Angelo Guerini Rocco, il 
direttore generale dell’ASD Soresina 
Davide Pala, e la signora Marina 
Gibelli, coordinatrice della sezione 
soresinese dell’Associazione Airet. 
Al termine un piccolo rinfresco è 
stato offerto a tutti i presenti. 

hanno comunque tenuto la cerimonia 
di accensione delle luminarie natalizie e 
dell' albero.  Poi il trasferimento presso 
il Teatro Sociale dove si è tenuta la 
restante parte dell' evento. Qui erano 
presenti il presidente della Pro Loco 
Pier Paolo Bolzoni e Giorgio Ar-
melloni che distribuivano il vin brulè, 

mentre al lato opposto il presidente 
AIDO, Mario Orlandi e i suoi volontari, 
si occupavano delle caldarroste. Alle ore 
18.15 si è alzato il sipario dove sul palco 
vi erano il direttore artistico del teatro 
Sociale Cristian Raglio e il Sindaco 
Vairani per lo scambio di auguri Un au-
gurio sentito quello del primo cittadino, 
che ha fatto sentire la vicinanza anche 
di tutta l’Amministrazione per questo 
momento di crisi che stiamo vivendo. 
Ha poi ringraziato tutti coloro che han-
no collaborato alla riuscita dell’evento: 
Pro Loco, AIDO, I Fioi de Suresina, 
l’Associazione Foyer Diaz e i commer-
cianti. Infine l’esibizione sul palco del 
Sociale del Coro Gospel Experience 
Ensemble, composto da 5 donne e 3 
uomini, che accompagnati da batteria, 
chitarra e organo hanno coinvolto tutto 
il pubblico. Lo spettacolo si è concluso 
sulle note del celebre brano "When the 
Saints go marching in”. Al termine un 
apericena speciale per tutti. 

Alla sinistra erano presenti tutte le 
associazioni soresinesi: artiglieri, ber-
saglieri, volontari di Soresina Soccorso, 
AVIS, AIDO, i volontari di San Siro, la 
Ravanelli, la Polisportiva Carlo Acutis e 
i labari dei rioni di Soresina. Seduti nei 
primi banchi il sindaco Diego Vairani 
con la vice sindaca Anna Bertelli e il 
comandante dei Carabinieri Andrea 
Guarino. Dietro gli assessori comunali 
Laura Galbignani, Alessandro Zanisi 
e Simona Azzini. Al lato opposto il 
presidente della Pro Loco Pier Paolo 
Bolzoni con i consiglieri e il vice pre-
sidente Agosti e Ciano Bertol. La S. 
Messa è iniziata con l' entrata solenne 
in processione di mons. Raimondi e i 
sacerdoti. Il parroco don Piccinelli ha 
dato il benvenuto a tutti. Durante la 
S. Messa si è tenuta la tradizionale 
cerimonia dell' offerta del cero da parte 
del presidente della Pro Loco Bolzoni e 
Luciano Galli. Nell’omelia S.E. mons. 
Raimondi ha incentrato la riflessione 
sulla cristianità. “Dobbiamo tornare ad 

essere orgogliosi di essere cristiani – 
ha affermato - Si dice, a volte, che è 
colpa di altri fedi se meno persone  si 
avvicinano al nostro messaggio, ma 
non è così. Dobbiamo lavorare insieme  
per portare il vero messaggio di Cristo, 
la vicinanza, la solidarietà, l’attenzione 
agli ultimi e a chi ha bisogno". Un mes-
saggio chiaro e vivo. Don Angelo a fine 
funzione  ha ribadito  l’importanza di 
una comunità che sappia andare oltre 

le differenze, e, rivolgendosi agli islamici 
presenti ha affermato: "Vi ringrazio per 
questo segno di amicizia e fraternità. La 
differenza di fede e di cultura per quanto 
irriducibili, non ci devono impedire di 
dialogare, di rispettarci e perfino di volerci 
bene. Non ospiti, ma alleati; abbiamo in-
fatti in comune non solo la presenza sul 
territorio, ma anche la gioia , la fatica di 
vivere in una città in rapida  e inarrestabile 
trasformazione; dobbiamo prendercene 

cura, urge tra di noi una vera alleanza 
educativa  per la crescita umana e morale 
delle nuove generazioni esposte oggi più 
che mai alla tentazione di drammatiche 
derive. La vostra presenza è un piccolo 
segno, un seme gravido di speranza". Al 
termine della S. Messa l’abbraccio  di 
Mons. Luca  Giovanni Raimondi alle 
autorità, alle associazioni e alla gente. 
Infine Mohamed Elnadi ha dichiarato: 
“E’ stata una bellissima esperienza  che 
per noi ha un grande significato che ci 
ha permesso tanta ammirazione  verso 
la funzione  del patrono soresinese. Un 
insieme di tante bellissime espressioni 
che ci ha lasciati molto speranzosi verso 
il futuro”. Anche il sindaco Vairani si è 
espresso: “E’ una base di partenza  che 
ho apprezzato molto, l’apertura  che ha 
sempre voluto don Angelo, che la trovo 
corretta e forte soprattutto dal punto di 
vista simbolico, come  è stata apprezza-
bile la risposta della comunità islamica. 
Questa apertura deve essere una base 
di partenza”.
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Il personaggio del presepe 2022 
è la florovivaista con la statuina 
consegnata al cardinale Mat-
teo Zuppi presidente della 
Cei da Fondazione Symbola, 
Confartigianato e Coldiretti. 
Obiettivo dell' iniziativa è quello 
di aggiungere al presepe figure 
che ci parlino del presente ma 
anche del futuro. Quest' anno è 
stata scelta la florovivaista che 
ha affrontato le difficoltà della 
pandemia e della guerra per 
continuare a garantire servizi e 
prodotti ai cittadini nonostante l' 
aumento esponenziale dei costi 
energetici nei campi e nelle serre. 
Inserire questa "nuova" figura, 
simbolo delle imprese impegnate 
nella cura e manutenzione del 
nostro patrimonio verde e della 
biodiversità, è un' idea inedita per 
parlare di un' agricoltura plurale 
e differenziata, che produce cibo 
e insieme, beni immateriali indi-
spensabili per la qualità della vita. 
Le statuine saranno distribuite 
su tutto il territorio nazionale e 
consegnate ai Vescovi delle 226 
Diocesi. Il Presepe è una delle 
tradizioni che trasmette speranza 
e serenità anche nei momenti 

 
CGIL e UIL  hanno proclamato 
uno sciopero di 4 ore in tutta 
la Lombardia. A Cremona pre-
sidio è di fronte alla Prefettura.  
Elena Curci, Segretaria Ge-
nerale CGIL Cremona e Paolo 
Soncini, Segretario Generale 
UIL Cremona-Mantova, spie-
gano, durante una conferenza 
stampa, le ragioni dello sciopero 
generale, proclamato in tutta la 
Lombardia il 16 dicembre, 
nell’ambito di una mobilitazione 
nazionale. Lavoro penalizzato 
:  "È una manovra sbagliata, 
iniqua, che non risponde alle 
nostre richieste, ma nemmeno 
alle esigenze di lavoratori e pen-
sionati", esordisce Elena Curci, 
Segretaria Generale della CGIL di 
Cremona "Gli stipendi sono fermi 
da decenni, il lavoro dipendente, 
già penalizzato prima, con questa 
manovra viene ancora più mar-
ginalizzato: l' aumento a 85.000 
euro della flat tax è una grande 
ingiustizia, se pensiamo che a 

 
Nei giorni scorsi si è tenuto il X 
congresso Funzione Pubblica 
CGIL Cremona. L’Assemblea 
Generale ha riconfermato la 
Segretaria Generale uscente, 
Sabrina Negri. La FP è la 
categoria CGIL che rappre-
senta le lavoratrici e i lavo-
ratori dei Servizi Pubblici e si 
impegna a fornire risposte ai 
loro bisogni, per contribuire 
al corretto funzionamento 
della macchina del servizio 
pubblico e per il bene della 
collettività. Nella sua relazio-
ne, Sabrina, sottolinea “Per 
un nuovo modello di stato 
sociale basato sulla certezza 
delle funzioni pubbliche, va 
perseguito l’obiettivo di stesso 
salario, stesso lavoro, stessi 
diritti tra settore privato che 
opera in accreditamento o 
appalto con il settore pubbli-
co”. In vista dello sciopero 
del 16 dicembre, aggiunge 
inoltre "I contenuti della 
legge di Bilancio dimostrano 
chiaramente la volontà di non 
investire sul personale della 
Pubblica Amministrazione.  
Mancano le risorse per oc-
cupazioni, contratti e valo-
rizzazione professionale. Gli 
stipendi rimarranno costanti, 
a inflazione galoppante vorrà 

 
Si sono presentati presso gli uffici 
della Motorizzazione Civile di 
Cremona per affrontare l’esame 
per la patente di guida con tanto 
di apparecchiature elettroniche 
ben occultate tra gli indumenti 
e con gli auricolari collegati a 
delle persone che li attendevano 
fuori e che erano pronte a fornire 
tutte le risposte necessarie alle 
domande. Ma i due sono stati 
sorpresi e denunciati dai militari 
della Sezione Radiomobile di 
Cremona chiamati per un con-
trollo. Si tratta di due cittadini 
stranieri di 38 e 52 anni, uno 
dei quali pregiudicato, residenti 
nelle province di Brescia e 
Piacenza, denunciati per avere 
tentato di truffare gli esaminatori 
all’accertamento teorico per il con-
seguimento della patente. Verso le 
09.30 gli esaminatori degli uffici 
di via Boschetto hanno chiesto l' 
intervento dei carabinieri perché 
avevano notato che durante l' 
esame di teoria un candidato 
occultava, sotto una felpa che 
aveva un apposito ritaglio di 
circa due centimetri di diametro, 
un telefono cellulare acceso e 
puntato con la telecamera attiva 
verso lo schermo del computer 

Le statuine saranno distribuite su tutto il territorio nazionale e consegnate ai Vescovi delle 226 Diocesi

Natale: il personaggio del presepe 2022 è la florovivaista
Fondazione Symbola, Confartigianato e Coldiretti consegnano la statuina al cardinale Matteo Zuppi

difficili che stiamo attraversando. 
Con la spinta delle energie vere e 
buone raccolte sotto l' egida del 
Manifesto di Assisi, Fondazione 
Symbola, Confartigianato, Col-
diretti vogliono portare un loro 
contributo, volto a diffondere la 
straordinaria attualità e forza di 
questa narrazione gentile. Il Pre-
sepe è la rappresentazione della 
nascita di Gesù, ma attraverso 
i suoi personaggi serve anche a 
raccontare la realtà della vita di 
tutti i giorni e quindi insieme al 
Bambinello troviamo fra gli altri, 
artigiani, casalinghe, filatrici, 
agricoltori, pastori e gli animali, 
dal bue all' asinello della Natività, 

dalle pecore alle caprette, dalle 
oche alle galline, fino a cani e gatti 
per rappresentare la multiforme 
dimensione del Creato che parte 
proprio dalla terra. "Il florovivai-
smo è un comparto strategico del 
Made in Italy che coinvolge oltre 
20mila imprese impegnate 
nel garantire bellezza e a mi-
gliorare la qualità della vita 
con il contrasto ai cambiamenti 
climatici, all' inquinamento dell' 
aria e al dissesto del territorio," 
ha affermato il presidente della 
Coldiretti Ettore Prandini nel 
sottolineare che "si tratta dell' 
espressione di una agricoltura 
multifunzionale capace di genera-

re esternalità positive per il bene 
della comunità e dell' ambiente, 
nonostante i rincari e le grandi 
difficoltà economiche". Un lavoro 
antico e prezioso che trova ricono-
scimento nella maggioranza delle 
case degli italiani che durante le 
festività - conclude il presidente 
della Coldiretti - sono colorate 
e profumate da piante e fiori 
tipici del Natale. “La tradizione 
del presepe – dichiara Ermete 
Realacci, Presidente della 
Fondazione Symbola" nata nel 
1223 a Greccio ad opera di San 
Francesco, è importantissima per 
le nostre comunità. Nel piccolo 
abbiamo voluto aggiungere nuove 

attività, nuovi mestieri legati al 
vivere di tutti i giorni, per dare 
forza al presepe come chiave 
anche del futuro. Quest' anno la 
statuina rappresenta una floro-
vivaista simbolo del lavoro green 
e della sostenibilità, immagine di 
un futuro che ha radici antiche. 
Come ha detto Papa Francesco 
per uscire da questa crisi dob-
biamo recuperare la consapevo-
lezza che come popolo abbiamo 
un destino comune. I rapporti 
della Fondazione Symbola 
confermano che questo è fonda-
mentale anche per il rilancio dell' 
economia. Perché, come dice il 
Manifesto di Assisi, "affrontare 
con coraggio la crisi climatica 
non è solo necessario ma rap-
presenta una grande occasione 
per rendere la nostra economia e 
la nostra società più a misura d' 
uomo e per questo più capaci di 
futuro" “Quest’anno – sottolinea 
Marco Granelli, presidente di 
Confartigianato - portiamo nel 
Presepe un simbolo della soste-
nibilità espressa dagli artigiani e 
dalle piccole imprese e declinata 
su tre fronti: economico, sociale, 
ambientale. A livello economico, 

la piccola impresa, l' artigiano 
offrono prodotti e servizi belli, 
ben fatti, durevoli, a basso 
impatto ambientale, unici e di-
stintivi. E sono anche baluardo 
della sostenibilità sociale, poichè 
ben radicati nei territori di ap-
partenenza dove intrattengono 
rapporti e relazioni di scambio 
cruciali per il benessere delle 
comunità locali. Lo stretto lega-
me con la propria terra alimenta, 
di conseguenza, un rapporto 
virtuoso con l' ambiente circo-
stante improntato alla cura e al 
rispetto del contesto in cui si è 
collocati. Tutto questo è il "valore 
artigiano" che crea, trasforma, 
ripara, rigenera, include, unisce. 
E' la risposta positiva a questo 
tempo di grande incertezza, è un 
modello di ecologia umana, di 
imprese sostenibili che Confar-
tigianato porta nel futuro, con l' 
impegno a renderle sempre più 
protagoniste nella transizione 
green, nella tutela dell' ambiente, 
nel risparmio ed efficienza ener-
getici, nell' economia circolare, 
nella riqualificazione urbana e 
del territorio, nel miglioramento 
della qualità della vita".

 

Sciopero contro una manovra iniqua e sbagliata

parità di reddito, il dipendente 
paga il doppio in tasse". "Siamo 
contrari alla reintroduzione dei 
voucher, abbiamo nel 2018 av-
viato una mobilitazione perché 
fossero superati, e oggi vengono 
reintrodotti aumentandone il 
bacino, questo va a rafforzare 
uno dei mali dei nostri tempi 

che è la precarietà". "Nulla è poi 
presente per garantire rinnovi 
di contratti attesi da anni, pen-
siamo ad esempio al pubblico 
impiego“. Pensioni “Le nostre 
pensionate e i nostri pensio-
nati non sono dei bancomat”. 
Prosegue Curci, parlando del 
provvedimento della manovra 

che ha rivisto il sistema di indi-
cizzazione delle pensioni senza 
alcun confronto preventivo. 5 
milioni di cittadini in povertà 
Interviene poi Paolo Soncini, 
Segretario Generale UIL Cremo-
na-Mantova: “Questa manovra 
non dà davvero alcuna risposta 
al Paese. I dati ci dicono che 

sono più di 5 milioni le persone 
che vivono sotto la soglia di po-
vertà, spesso anche lavorando: 
una famiglia monoreddito non 
arriva alla fine del mese“. Non 
sono presenti, nella manovra, 
provvedimenti strutturali che 
contrastino le disuguaglianze e 
la povertà. “Servono interventi 
sui salari ed investimenti per far 
fronte all' inflazione che avanza 
in un paese in cui i redditi si sono 
abbassati“. A CGIL e UIL non 
piace neppure il taglio del red-
dito di cittadinanza “una misura 
sicuramente migliorabile ma oggi 
necessaria. Assenti i giovani 
Curci introduce anche il grande 
tema assente nella manovra, i 
giovani: “Non abbiamo parlato 
di giovani, semplicemente perché 
in questa manovra non c' è nul-
la“, stessa domanda che si pone 

Soncini: “avete visto qualcosa 
sui giovani, in questa mano-
vra?“. E conclude Elena Curci 
“parliamo di immigrazione quasi 
quotidianamente, ma dovremmo 
soffermarci a pensare alle decine 
di migliaia di giovani che lette-
ralmente scappano da questo 
Paese per potersi costruire un 
futuro”. Anche  Confindustria 
è critica con questa manovra 
Tra i presenti, qualcuno fa notare 
che anche Confindustria si è mo-
strata critica con questa legge di 
bilancio.  “Anche Bankitalia e 
altre istituzioni si sono espresse 
negativamente, è solo un segnale 
su quanto questa manovra sia 
sbagliata“ Per questi motivi 
CGIL e UIL danno appunta-
mento a Cremona, di fronte alla 
Prefettura, alle ore 10 di oggi   
16 dicembre e invitano tutte le 
lavoratrici e tutti i lavoratori della 
nostra Provincia e della regione, 
a prendere parte allo sciopero 
generale.

Cremona: un tentativo di
truffa è andato in scena alla

Motorizzazione Civile
 Due i denunciati per aver provato a superare l’esame teorico 

della patente grazie alla tecnologia

usato per il test.  Inoltre, hanno 
notato che l' uomo effettuava 
strani movimenti per raggiungere 
la posizione più favorevole e si 
toccava le orecchie.  Giunti sul 
posto i militari hanno contattato 
il tecnico esaminatore che ha in-
dicato l’uomo in questione che nel 
frattempo aveva rimosso e messo 
su un tavolo il telefono che aveva 
sotto la felpa e aveva gettato un 
auricolare riuscendo a non farlo 
trovare. Inoltre, l' esaminatore ha 
anche indicato un secondo candi-
dato che ha destato dei sospetti 
perché quest' ultimo, quando ha 
capito che erano stati chiamati i 
carabinieri, ha terminato di corsa 
la sua scheda d' esame cercando 
di lasciare l' aula. I due sono stati 
identificati dai militari e accompa-

gnati in altra stanza per procedere 
a tutti gli accertamenti del caso. 
Il primo, sotto la felpa, aveva un 
dispositivo elettronico ancorato 
al corpo con nastro adesivo, 
collegato a una batteria e a una 
telecamera accesa e installata su 
un bottone della maglia, il tutto 
collegato a un router portatile. 
Inoltre, aveva un auricolare 
all’interno di un orecchio ma 
non è stato possibile estrarlo 
in quel frangente. Il secondo 
uomo aveva il telefono che aveva 
rimosso e che aveva precedente-
mente posizionato sotto la felpa. 
Tutto il materiale è stato posto 
sequestro e uno dei due è stato 
accompagnato presso il pronto 
soccorso dell' ospedale Maggiore 
dove, nel reparto di otorinolarin-
goiatria, tramite un intervento 
non invasivo, è stato estratto il 
microauricolare.  I militari hanno 
dato notizia di quanto verificato 
alla commissione esaminatrice e 
questa ha provveduto a invalidare 
l’esame, tenuto conto che solo 
uno dei due lo aveva superato. 
Sono quindi stati accompagnati 
presso la caserma Santa Lucia 
e per loro è scattata la denuncia 
per quanto commesso.

Sabrina Negri
confermata Segretaria Generale 

FP CGIL Cremona

dire perdere salario; la spesa 
per il personale decresce, 
quindi niente assunzioni. Il 
disegno che vede la privatiz-
zazione dei servizi pubblici e 
l' aumento della precarietà si 
dovrà misurare con la mobi-
litazione che organizzeremo". 
Sabrina Negri, una Laurea 
ed un Master in infermie-
ristica, lavora per oltre 10 
anni come infermiera, dal 
2000 si avvicina alla CGIL 
come RSU presso l’ASST di 
Cremona. Nel 2008 entra 

nella Segreteria FP CGIL di 
Cremona, con deleghe al 
Socio Sanitario Privato e la 
segreteria organizzativa. Nel 
2015, Sabrina, viene eletta 
Segretaria Generale FP per la 
prima volta. Riconfermata già 
nel 2018, Sabrina prosegue 
ora un lavoro importante av-
viato e perseguito sempre con 
grande impegno e competen-
za. A Sabrina i ringraziamenti 
per l’enorme lavoro svolto fino 
ad oggi ed i migliori auguri di 
buon lavoro.
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Sono state consegnate domenica 
mattina a Cremona, in un Teatro 
Ponchielli affollato in ogni ordine 
di posto, le Borse di Studio al 
merito per l’anno scolastico 2022-
2023, riservate ai figli dei dipen-
denti di aziende socie dell’Asso-
ciazione Industriali di Cremona. 
All’evento hanno partecipato 
Simona Borghi, segretaria di 
presidenza dell’Ass. Industriali 
in veste di cerimoniera, i vicepre-
sidenti dell’Associazione Serena 
Ruggeri, Anna Agostino, Cate-
rina Cremonesi, Maurizio 
Ferraroni, Valter Galbignani, 
William Grandi, Enrico Gra-
ziano Mainardi, Alessandro 
Ratini, il delegato del Prefetto 
Stefano Musarra, l’ass. com. 
all’Istruzione Maura Ruggeri, il 
Ten. Gennaro Landi per la Guar-
dia di Finanza e il Com. Carlo 
Pessini per i Carabinieri di Cre-
mona, che hanno anche conse-
gnato i premi. La cerimonia si è 
aperta con il discorso del presi-
dente Stefano Allegri, che ha 
sottolineato l’importanza della 

 
Riservate ai figli dei dipendenti di aziende socie dell’Associazione Industriali di Cremona

In un Teatro Ponchielli affollato in ogni ordine di posto

Consegnate le Borse di Studio
dell’Associazione Industriali di Cremona

formazione e, in primis, dell’in-
vestire sui giovani. La questione 
demografica, dalla quale è parti-
ta l’analisi di Allegri, è una prio-
rità, ma non può prescindere 
dalla valorizzazione dei giovani. I 
dati parlano chiari: quasi un 
quarto dei giovani tra i 15 ed i 29 
anni non lavora né studia. E sono 
sempre di più quelli che cercano 
lavoro e realizzazione all’estero, 
dai 60.000 ai 70.000 ogni anno, 
per un danno economico valuta-
bile in 21 miliardi di euro. Senza 
considerare, ha ribadito Allegri, 
il fatto che i giovani, anziché 
essere valorizzati in Italia, vanno 
a far crescere Paesi nei quali non 
si è investito sulla loro formazio-
ne. Il presidente Allegri ha invi-
tato a pensare politiche mirate a 
consentire quella che ha definito 
una ‘transizione generazionale’, 
e favorire la valorizzazione dei 
giovani di talento. Le imprese 
dell’Associazione industriali ci 
stanno provando, ha precisato, 
ed il riconoscimento con le Borse 
di studio che da molti anni pre-
miano gli studenti più meritevo-
li sono un esempio in questo 

senso. L’evento è proseguito con 
la consegna delle Borse di Studio. 
Sei Premi Speciali (rispetto ai 
5 previsti, per un ex aequo) sono 
stati riservati ai migliori risultati 
assoluti, tra gli iscritti al 2°, 3°, 
4° e 5° anno, istituiti dall’Ass. 
Industriali della Provincia di 
Cremona per onorare la memoria 
dell’ex Presidente dott. Mario 
Buzzella.  I premiati sono Alice 
Inzoli di Trescore Cremasco, 
Daniele Monaci di Crema, Da-
vide Aronne Biffi di Vaiano 

Cremasco, Matilde Carminati 
di Cortenuova, Martina Pontie-
ri di Sesto ed Uniti, Pietro 
Tessadori di Offanengo. Qua-
rantadue Premi, ripartiti per 
ogni anno di corso, sono stati 
istituiti dall’Ass. Industriali della 
Provincia di Cremona per onora-
re la memoria di illustri impren-
ditori, che hanno ricoperto alte 

cariche associative. La Borsa 
intitolata al dott. Innocente 
Bassani è stata consegnata a 
Helga Castagna di Caravaggio, 
Marta Bassignani di Castelverde, 

Melany Airoldi di San Bassano, 
Gabriele Bertoni di Dovera, 
Federico Preani di Sesto ed Uni-
ti, Benedetta Alchieri di Crema; 
il premio “Comm. Paolo Corazzi” 
a Erika Comite di San Giorgio 
Bigarello, Greta Bellini di Corte 
de’ Cortesi con Cignone, Eva Si-
boni di Gerre de’ Caprioli, Giulia 
Bonarini  di Crema, Mattia 
Bertoni di Cremona, Giulia Fer-
rari di Crema. Il premio “Dott. 
Pietro Negroni” a Davide de 
Stefano di Soncino, Laura Ce-
ruti di Cremona, Luca Lorenzini 
di Castelverde, Nicolò Bertoni di 
Cremona, Ilaria Palazzi di Ca-
stelleone, Simone Ferrari di 
Cadeo. Il premio “Comm. Luigi 
Nosari” a Elena Sofia Galletti di 
Cremona, Jacopo Gandaglia di 
Quinzano D’Oglio, Stefano Biag-
gio di Pontevico, Beatrice Pala 
di Caravaggio, Laura Galletti di 
Cremona, Andrea Lanzini di 
Cremona. Il premio “Cav. Gr. Cr. 
Edo Piacenza” a Rebecca Galluz-
zi di Formigara, Francesco 
Tessadori di Offanengo, Sara 
Troglio di Cremona, Elisa Capo-
ferri di Acquanegra Cremonese, 
Martina Perini di Cremona, Luigi 
Iannelli di Cremona. Il premio 
“Comm. Bruno Solzi” a  Sofia 
Lebovitz di Torre de’ Picenardi, 
Marco Rubini di Castelvetro Pia-
centino, Nicole Capoferri di Ac-
quanegra Cremonese, Viola Si-
boni di Gerre de’ Caprioli, Filippo 
Depetri di Cremona, Emma Ra-
vini di Canneto sull’Oglio. Il 

premio “Dott. Gino Villa” a 
Chiara Lena di San Bassano, 
Caterina Albertini di Cremona, 
Alice Corbari di Cremona, Tom-
maso Della Noce di Credera 

Rubbiano, Linda Zerella di 
Sergnano, Giorgia Mantovani di 
Torre de’ Picenardi. Due Premi 
sono stati istituiti dall’Associa-
zione per ricordare il figlio del 
proprio collaboratore Michelan-
gelo Barcella “Barch”, prematu-

ramente scomparso il 9 maggio 
2015, e riservati a studenti del 
Liceo “G. Aselli” di Cremona. Sono 
stati consegnati a Fabio Ziglioli 
di Piadena Drizzona e  Massimo 
Sigurtà di Piadena Drizzona. 
Infine, 79 Premi sono stati isti-
tuiti da imprenditori e da privati, 
per onorare la memoria dei propri 
cari o la propria azienda: Cav. 
Lav. Dott. Gennaro Auricchio 
(premiati Giorgio Romagnoli di 
Cremona, Jacopo Zanotti di Mot-
ta Baluffi, Lorenzo Sabbatini di 
Vescovato, Eva Allocchio di Mo-
scazzano, Giorgia Ciottarello di 
Ostiano, Anna Serafini di Vesco-
vato), (Maria e dott. Pietro Bosisio 
Vittoria Marzolini di Piacenza, 
Aurora Braguti di Chieve, Giu-
lia Brugnoli di Gussola, Alice 
Ferla di Verolanuova, Gaia For-
nasari di Cingia de’ Botti, Marta 
Zaniboni di Crema), Cav. Gino 
Bregalanti (Elena Oneda di Ga-
desco Pieve Delmona, Alice Mi-
lanesi di Capralba), Federico 
Cadei e Maria Teresa Merletti 
(Silvia Scandelli di Madignano, 
Jacopo Basso Ricci di Crema, 
Aurora Cremonesi di Ripalta 
Cremasca, Davide Giossi di 
Crema), Vera Capellini (Sofia 
Maccagnoli di Corte de’ Frati, 
Mattia Vanelli di Crema, Giulia 
Marinoni di Madignano, Daniel 
Camerini di Cremona), Gianluca 
Monfredini (Francesca Tressol-
di di Castelleone, Aurora Man-

castroppa di Cremona, Lorenzo 
Piacentini di Crema, Stefano 
Rubini di Romano di Lombardia, 
Filippo Brändle di Palazzo 
Pignano), COIM Spa 8 :  Rebec-
ca Galimberti di Cernusco sul 
Naviglio, Emma Brigandì di Sa-

ronno, Valentinna Doneda di 
Ripalta Cremasca, Federica 
Corlazzi di Offanengo, France-
sca Martinelli di Offanengo), 
Chromavis Spa (Elena Pea di 
Soresina, Matilde Romagnoli di 
Cesano Boscone, Giada Scotti 
di Pandino), P.I. Domenico Crot-
ti (Cristian Bignamini, Gabrie-
le Franzosi di Ripalta Arpina, 

Beatrice Galli di Madignano, 
Emma Bagnoli di San Pellegrino 
Terme, Benedetta Duranti di 
Soncino, Camilla Marinoni di 
Moscazzano), Annamaria e Lu-
igi Danesi (Christian Orlandi di 
Piacenza, Giada Pessina di Vero-
na, Alessio Ginelli di Bagnolo 
Cremasco, Angelica Bissolotti 
di Soresina, Paolo Moroni di 
Pandino), FRA.BO Spa-Bonomi 
Group (Gabriele Garda di Borgo 
San Giacomo, Federico Crotti di 

Quinzano d’Oglio, Sofia Marini di 
Verolavecchia, Chiara Masseroni 
di Quinzano d’Oglio), Giorgio 
Galbignani (Giorgia Teresa Vai-
lati di Crema, Giulia Carmina 
di Vaprio d’Adda), Maria e Pietro 
Galbignani ( Martina Spinelli di 
Cremona, Rebecca Spinelli di 
Cremona), Luisa Gamba Cabrini 
(Alice Paglioli di Cremona), GDM 
Spa (Elena Calgaro di Madigna-
no, Chiara Cantarelli di Caorso), 
Attilio Grandi (Marta Arcari di 
Cannneto sull’Oglio, Mattia Coe-
lli di Cremona), Green Oleo Srl 
(Giulia Pavesi di Tribiano, Ales-
sandro Ernesto Patrini di 
Mozzanica), ICAS Srl (Irene Be-
nedetta Grecchi di Maleo, Alice 
Tosetti di Pianengo), Invernizzi 
Spa (Emma Ivonne Lodi Rizzini di 
Gussola), Costantino Invernizzi 
(Giorgia Rocco di Ripalta Cre-
masca), Maria Luisa Rosseghini 
Invernizzi (Huiping Cigoli di Cre-
mona), dott. ing. Giovanni Morini 
(Lucia Perotti di Offanengo, 
Sofia Raimondi di Mozzanica, 
Marta Dellanoce di Acquanegra 
Cremonese, Beatrice Galli di 
Sergnano, Marika Sancono di 
Sabbioneta, Nicolas Maffezzoni 
di San Bassano), Dante Moroni 
(Matilde Ferrari di Cremona, 
Alessandra Fossa di Cremona), 
Cesare e Francesco Pizzorni (Al-
berto Finetti di Cremona, Alessia 
Marazzo di Cremona), Com. Gian-
ni Zucchi (Giorgia Vai di Cremona, 
Eya Ben Aissa si Pizzighettone, 
Alessandro Bonfitto di Codogno, 
Greta Parisi di Maleo e Asia Se-
galini di Castiglione d’Adda).  I 
premi istituiti dal Gruppo Giova-
ni Industriali sono stati assegna-
ti a Andrea Ferrami di San Bas-
sano, Andrii Kasianenko di Cre-
mona, Martina Scarpelli di 
Madignano.  Sono state conse-
gnate borse di studio anche ai 

migliori studenti universitari: si 
tratta di Simone Amighini di Per-
sico Dosimo, Federica Franzoni 
di Crema, Sara Lupo Pasini di 
Pianengo, Michele Pagliarini di 
Soncino, Ikram Dourhnou di 
Cremona.  La cerimonia si è 
conclusa con un’esibizione musi-
cale del quartetto d’archi compo-
sto dagli studenti dell’Istituto 
Monteverdi Aurelia Capaccio, 
Lara Celeghini, Pietro Fortunato 
e Irene Vivanco Soriano. 

 
Davide Aronne Biffi (Vaiano Cremasco)

 
Martina Pontieri (Sesto ed Uniti)

 
Daniele Monaci (Crema)

 
Alice Inzoli (Trescore Cremasco)

 
Pietro Tessadori (Offanengo) e Matilde Carminati (Cortenuova)

di Rosa Massari Parati
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Tra massimo una settimana 
sapremo quali ammini-
strazioni hanno seguito il 
cronoprogramma al PNRR. 
E anche soprattutto scopri-
remo se il Parlamento ha 
lavorato e sta lavorando nei 
tempi per centrare tutti gli 
obiettivi del Pnrr che richie-
dono il suo intervento, come 
l’attuazione della legge di 
concorrenza in settori come 
l’energia o i servizi pubblici 
locali, in questo periodo di 
crisi molto caro ai cittadini.  
Sul da farsi, il governo ha 
dichiarato l’intenzione di 
approvare un maxi decreto 
anti-ritardi. Il provvedimen-
to sarebbe da approvare in 
Consiglio dei ministri fra 
Natale e fine anno, di fatto 
per sbloccare in un colpo 
tutte le riforme ancora atte-
se a Bruxelles e poter così 
richiedere la prossima tran-
che di fondi da 19 miliardi 
di euro.Le amministrazioni 
ministeriali e le Camere sono 
di fronte a quello che di fatto 
è un ultimatum: accelerare le 
riforme del Pnrr da ultimare 
entro il mese o venire sop-
piantate per decreto. In ogni 
caso un decreto di governo 
sul Pnrr arriverà nelle pros-
sime settimane, osservano 
persone vicine al dossier: 
si farà, magari nella prima 
metà di gennaio, anche nel 
caso non fosse necessario a 
sbloccare in extremis le ulti-
me riforme attese per il 2022.  
A Palazzo Chigi c’è comun-
que l’intenzione di rivedere in 
profondità quella che viene 
chiamata la governance del 
Pnrr: il sistema di gestione 
e monitoraggio dei progetti 
esistenti, delle riforme che 
devono progredire con essi 
e della programmazione di 
nuovi progetti che dovreb-
bero entrare nella lista con 
la modifica entro febbraio 
prossimo dell’attuale disegno 
del Pnrr.Cambiare la gover-
nance del Piano è sempre un 
atto profondamente politico, 
non un passaggio burocra-
tico. Quell’obiettivo sfuggito 
a Conte potrebbe non essere 
molto lontano da ciò che oggi 
la premier Giorgia Meloni e 
il ministro degli Affari eu-
ropei Raffaele Fitto hanno 
in mente. Il decreto sulla 
governance del Pnrr mirerà 
infatti a rafforzare l’effica-
cia del controllo del Piano 
proprio nella presidenza 
del Consiglio. Si prevede in 
primo luogo il rafforzamento 
dei poteri sostitutivi, cioè 
della capacità del governo 
di commissariare le ammi-
nistrazioni in ritardo sui 
progetti; quanto a questo, il 
modello lasciato dal governo 
di Mario Draghi viene giudi-
cato come troppo debole e al 
momento si intendono usare 
le nuove prerogative, quando 
necessario, senza guardare 
al colore politico delle ammi-
nistrazioni. In parallelo dovrà 
arrivare un nuovo ciclo di 
semplificazioni amministra-
tive, anche qui con l’idea di 
andare oltre quanto già fatto 
da Draghi. Poi c’è la parte 
del vero e proprio governo del 
Piano. Fitto, che ha la delega 
al Pnrr e ai fondi europei 
ordinari, intende avvalersi 
direttamente del Servizio 
centrale della Ragioneria per 
la rendicontazione finanzia-
ria. Ma quella non basta. 
Nelle prossime sei settimane 
si capirà meglio quali pro-
getti del Pnrr sono indietro 
o non hanno possibilità di 
farcela entro la scadenza 
del 2026, specie fra quelli di 
costruzioni.

PNRR, si va
verso il Decreto 

Anti-ritardi

ne alla luce delle criticità 
emerse nella gestione della 
compilazione del modello 
segnalate dagli iscritti, alle 
prese con oggettive difficoltà 
di rispettare la scadenza del 
termine di invio, prevista per 
oggi, 30 novembre 2022. 
“Ogni proroga dei termini, 
motivata da malfunziona-
menti o rallentamenti o 
criticità informatiche, non 
può che essere salutata con 
favore. Non altrettanto lo si 
può dire per la tempistica, 
considerato che il rinvio 
della scadenza è arrivato 
a ridosso della stessa”, ha 
dichiarato Rosario De Luca, 
Presidente del Consiglio 
Nazionale dell’Ordine dei 
Consulenti del Lavoro. 

E c o n o m i a  i n  P i l l o l E Rubrica a cura del dott. Riccardo Reduzzi 
 

CONCILIAZIONE VITA 
LAVORO E 

CONGEDI PARENTALI
La Direzione Centrale Co-

ordinamento Giuridico, dell’I-
spettorato Nazionale del 
Lavoro (INL), ha emanato la 
nota n. 2414/2022, con la 
quale fornisce chiarimenti 
in merito alla corretta ap-
plicazione ed ai profili di 
carattere sanzionatorio 
della disciplina contenuta 
nel D.Lgs n° 105/2022 re-
lativa alle misure dirette a 
realizzare un migliore con-
temperamento tra l’attività 
lavorativa e professionale e 
la vita familiare dei genitori e 
dei prestatori di assistenza, 
nonché una più equa condi-
visione tra uomini e donne 
delle responsabilità di cura e 
la parità di genere in ambito 
lavorativo e familiare e di 
cui di seguito si forniscono 
alcune novità. 

I chiarimenti 
dell’Ispettorato del
Lavoro Congedo di
paternità: E’ ricono-

sciuto al padre lavoratore 
dipendente per un periodo 
di 10 giorni lavorativi (20 
in caso di parto plurimo) e 
con corresponsione di una 
indennità giornaliera pari 
al 100% della retribuzione. 
Le giornate di congedo non 

sono frazionabili a ore e pos-
sono essere utilizzate anche in 
via non continuativa nell’arco 
temporale intercorrente tra 
i 2 mesi precedenti la data 
presunta del parto e i 5 mesi 
successivi. Tali giorni sono 
fruibili anche durante il con-
gedo di maternità della madre 
lavoratrice e sono riconosciuti 
anche al padre che fruisce del 
congedo di paternità alternati-
vo. Il datore di lavoro è tenuto 
al riconoscimento del congedo 
richiesto dal lavoratore. 

Congedo di paternità
alternativo: Le nuove 

disposizioni confermano il 
contenuto delle norme rela-
tive alle tutele e alle garanzie 
concernenti il congedo di pa-
ternità riconosciuto al padre 
in sostituzione della madre 
in presenza di situazioni 
particolarmente gravi, ora ru-
bricato “congedo di paternità 
alternativo”.

Divieto di licenziamento: 
A seguito dell’introduzione 
delle modifiche al congedo di 
paternità, il divieto di licen-
ziamento trova applicazione 
anche nei confronti del padre 
lavoratore nell’ipotesi in cui 
quest’ultimo abbia fruito del 
congedo di paternità obbliga-
torio o del congedo di paterni-
tà alternativo e si estende fino 
al compimento di un anno 

di età del bambino. L’inos-
servanza delle disposizioni è 
punita con la sanzione ammi-
nistrativa da euro 1.032 ad 
euro 2.582, non è ammesso il 
pagamento in misura ridotta. 

Riposi, permessi e
congedi: Viene estesa 

la sanzione amministrativa 
da euro 516 a euro 2.582, 
già prevista per le ipotesi di 
inosservanza delle disposizio-
ni relative ai riposi giornalieri 
del padre e della madre anche 
a quelle concernenti i riposi e 
permessi per i figli con han-
dicap grave, l’assegnazione 
temporanea dei lavoratori 
dipendenti alle amministra-
zioni pubbliche ed i riposi 
giornalieri del padre e della 
madre in caso di adozione e 
affidamento.

Congedi parentali e
assistenza ai figli: Sono 

state apportate modifiche in 
materia di congedi parentali su 
aspetti concernenti fra l’altro: 
l’età del figlio (estendendo al 
compimento dei 12 anni di età 
il periodo di tempo entro cui 
è possibile percepire l’inden-
nità riconosciuta prima solo 
fino a 6 anni); la durata del 
congedo (innalzando da 10 a 
11 mesi il periodo di fruizione 
dell’istituto nel caso di un solo 
genitore o di un affidamento 
esclusivo del figlio); la discipli-

na dell’indennità (pari al 30% 
della retribuzione sia per i 3 
mesi di congedo spettanti a 
ciascun genitore e non trasfe-
ribili dall’uno all’altro, sia per 
l’ulteriore periodo di 3 mesi 
suddivisibile tra i genitori a 
loro discrezione sia, infine, per 
i 9 mesi ora spettanti al genito-
re solo); l’incidenza dei congedi 
su altri istituti (i periodi di 
congedo parentale sono com-
putati nell’anzianità di servizio 
e non comportano riduzione 
di ferie, riposi, tredicesima 
mensilità o gratifica natalizia, 
ad eccezione degli emolumenti 
accessori connessi all’effettiva 
presenza in servizio, salvo 
quanto diversamente previsto 
dalla contrattazione collettiva).

  
AUTODICHIARAZIONE 

AIUTI COVID-19: 
SLITTA AL 31 GENNAIO 

L’INVIO
Più tempo a contribuenti 

e imprese. Slitta infatti al 
31 gennaio 2023 il termine 
ultimo per la presentazione 
dell’autodichiarazione aiuti 
Covid-19. La scadenza è sta-
ta rinviata dall’Agenzia delle 
Entrate con il provvedimento 
n. 439400/2022i. Il Consiglio 
Nazionale dell’Ordine dei Con-
sulenti del Lavoro più volte 
aveva chiesto di prorogare 
l’invio dell’autodichiarazio-

 
Presso Villa Lubin, a Roma, 
è stato trovato l' accordo 
per il rinnovo del contrat-
to collettivo nazionale di 
lavoro per chi opera nel 
campo dell' investigazione 
privata. A quasi tre anni di 
distanza da una firma attesa 
e importante per migliaia 
di lavoratori, un' intesa 
cercata fortemente dalle 
parti sociali, a cominciare 
da Federpol, la principale 
associazione di categoria 
del comparto. Il contratto è 
stato di fatto strutturato con 
l' intento di andare incontro 
alle esigenze degli investiga-
tori privati, ponendo grande 
attenzione verso la flessibi-
lità. Accettati, ovviamente, 
gli articoli aggiuntivi e non 
presenti nell' accordo sti-
pulato all' inizio del 2020.
In quello che è il progetto di 
garantire maggiore stabilità, 

Investigazione Privata, trovato
l’accordo per il rinnovo del CCNL
Incontro tra le parti sociali nella Capitale, presso la sede del Cnel: fatti passi avanti importanti verso la flessibilità

si tratta di un traguardo 
importante. L' obiettivo, d' 
altronde, è quello di tutelare 
il più possibile quelle figure 
professionali formate per 
svolgere un' attività preziosa 
sul territorio.

 
Un altro ‘nome eccellente’ 
si aggiunge all’elenco delle 
collaborazioni di primo pia-
no di Lumson. Questa volta 
si tratta di Eau Thermale 
Avène, brand del Gruppo 
Pierre Fabre, che per la nuo-
va linea HYALURON ACTIV 
B3 si è affidato all' expertise 
e al know-how tecnologico 
di Lumson, azienda italiana 

LUMSON FOR HYALURON ACTIVE B3
Ed ora collabora anche con Eau Thermale Avène, brand del Gruppo Pierre Fabre

leader nel settore del packa-
ging cosmetico primario. La 
linea Hyaluron Activ B3 si 
caratterizza per l' approccio ri-
voluzionario ai segni del tempo 
e per l' impronta eco-friendly. 
Una scelta quest' ultima che 
segue la politica di sosteni-
bilità adottata da tempo dal 
Gruppo Pierre Fabre e ben 
esemplificata dalla creazione 
nel 2019 della Green Mission, 
unità aziendale integrata 
che riunisce e coordina tutte 
le iniziative del Gruppo in 
termini di CSR e sviluppo 
sostenibile. Tra gli obiettivi del 
gruppo una parte importante 
è dedicata ai nuovi prodotti, 
che dal 2020 sono progettati 
in maniera eco-sostenibile 
proprio come Hyaluron Activ 
B3, che inaugura un nuovo 
capitolo nella lunga storia di 
Avéne. Per la CREMA RIGE-

NERANTE CELLULARE, 
ultra-sensoriale, confortevole 
e vellutata, è stato scelto RE 
PLACE, il vaso refill da 50 
ml con inner-cup ricaricabile. 
Una soluzione innovativa ed 
eco-friendly perfettamente in 
linea con la politica di soste-
nibilità adottata da tempo dal 
gruppo Pierre Fabre. A solo un 
anno dal suo lancio sul mer-
cato, grazie alla sua versatilità 
e al suo appeal fresco e inno-
vativo RE PLACE di Lumson 
è riuscito a conquistarsi un 
posto d' onore nel mondo dello 
skincare. Dotato di una eco-ri-
carica facilmente removibile 
e sostituibile, rappresenta la 
soluzione ideale per Avène che 
unisce eleganza ad un approc-
cio eco-friendly: la soluzione 
refill ha infatti un impatto 
estremamente positivo sull' 
ambiente, perché attraverso 

il riuso - uno dei pilastri dell' 
economia circolare - evita la 
produzione e il trasporto di 
nuovo materiale e al contem-
po suggerisce ai consumatori 
abitudini di consumo più eti-
che e virtuose. Una versione 
totalmente custom di Envers 
Glas è stata scelta per la Cre-
ma Notte Multi-Intensive 
che stimola il rinnovamento 
cellulare e attiva la sintesi 
di collagene. Formulata con 
Estratto di Haritaki, che 
previene la degradazione di 
acido ialuronico e ne aumen-
ta la sua durata di vita, e 
Retinaldeide, 10x più attiva 
del Retinolo, questa crema 
ricca e avvolgente contiene il 
97% di ingredienti di origine 
vegetale e promette una pelle 
più tonica già dopo 15 giorni 
di trattamento.   Envers Glas 
è un airless con pouch che 

unisce alle caratteristiche del 
‘classico’ Envers - in primis 
la sicurezza e l' inviolabilità 
della formula - la preziosità 
del vetro, materiale nobile e 
sofisticato. Perfetto per an-
dare incontro alle esigenze di 
consumo delle donne che per 
la loro beauty routine privile-
giano prodotti in jar, Envers 
Glas nel segno di una nuova 
gestualità cosmetica offre pra-
ticità d' uso, massima sicurez-
za e un' elevata restituzione del 
prodotto. L’innovazione con 
Envers Glas si spinge oltre: 
grazie alla tecnologia avanza-
ta, al design unico e all' elevata 
funzionalità, l’airless in jar 
di Lumson rappresenta quel-
la generazione di packaging 
per la cosmetica che aprono 
le porte ad un consumo più 
consapevole e rispettoso dell' 
uomo e dell' Ambiente. 

di Vittoria Scotto Rosato

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4785316/Provvedimento+proroga+31+gennaio+2023+autodichiarazione+TF.pdf/eda221de-8775-0de4-bc1a-61c3c6b540d7
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4785316/Provvedimento+proroga+31+gennaio+2023+autodichiarazione+TF.pdf/eda221de-8775-0de4-bc1a-61c3c6b540d7
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Fine settimana, quello scorso, 
di elezioni per i 2 Consorzi di 
Bonifica “bresciani”, per il 
rinnovo delle cariche sociali 
per il quinquennio 2023 -2027. 
Dalle urne del Consorzio di 
Bonifica Oglio Mella escono 
vincenti le liste ACQUA AMI-
CA – sostenute da Coldiretti 
Brescia - che hanno prevalso 
in 2 delle 3 fasce contributive, 
e vanno così ad esprimere la 
maggioranza dei Consiglieri 
votati dagli utenti. Risultano 
infatti eletti Renato Facchet-
ti, Enrico Bettoni, Marco 
Corna, Carlo Invernizzi, 
Remo Orizio, Luigi Pagani 
e Davide Zugno. “Un sentito 
grazie – interviene il presidente 
di Coldiretti Brescia Valter 
Giacomelli - agli oltre 430 soci 
utenti che li hanno sostenuti 
e anche agli altri candidati 
che con loro hanno "corso" 
contribuendo al successo. Un 

 
L' export statunitense di pro-
dotti lattiero caseari aumenta 
notevolmente in Ottobre 2022: 
+7,3% in quantità rispetto allo 
stesso mese del 2021 (+26,6% 
in valore). Una performance che, 
di fatto, porta il computo delle 
vendite complessive del periodo 
Gennaio-Ottobre al +5% tenden-
ziale in volume e del 27,2% in 
valore (grazie al rafforzamento 
del dollaro). Polvere di latte 
scremato (SMP) e Siero sono le 
prime voci esportate, seguite dai 
Formaggi e dal Lattosio per 

 
Il futuro dell' agricoltura lom-
barda, prima Regione in Italia 
per valore della produzione, 
è stata al centro dell' incon-
tro organizzato alla fiera di 
Treviglio, dove sono state 
approfondite le tematiche 
legate al comparto primario 
partendo da case history ed 
esempi portati da giovani 
agricoltori, rappresentanti 
di categoria ed esponenti 
politici. Durante la mattinata 
sono intervenuti, introdotti 
da Fabio Ferrari, consiglie-
re delegato alla Montagna, 
Agricoltura e Agroalimentare 
della Provincia di Bergamo, 

Consorzio di Bonifica Oglio Mella: 
vince la lista “Acqua Amica”

Eletto anche il CdA del Consorzio di Bonifica Chiese,
con una lista unitaria

riconoscimento della bontà del 
programma proposto, che mette 
al centro il ridare voce al terri-
torio e agli agricoltori, nonché 
il migliorare il livello dei servizi 
per garantire a tutti la possibi-
lità di irrigare".  Votato -da più 
di 300 utenti -  anche il Con-
siglio di Amministrazione del 
Consorzio di Bonifica Chiese, 
con una lista condivisa da tutte 
le Organizzazioni Agricole. Per 
Coldiretti eletti il Presidente 
uscente Luigi Lecchi e Paolo 

Antonioli, Umberto Anto-
nioli, Aldo Aurora, Battista 
Bandera, Alberto Chiarini, e 
Oscar Giacomelli. “Ai Consi-
glieri – conclude il presidente 
Giacomelli - tutti gli auguri di 
un proficuo lavoro, nella consa-
pevolezza che l' acqua è sempre 
più un bene prezioso, essenziale 
per le attività agricole". Nel ri-
spetto dei tempi statutari, entro 
il 15 gennaio 2023 i Consigli di 
Amministrazione andranno ad 
eleggere i rispettivi Presidenti. 

In Fiera a Treviglio Il futuro dell’agricoltura lombarda

In campo con gli agricoltori Lombardi
l’imprenditore Giovanni 
Ruggeri, seguito da Luigi 
Bettoni, vicepresidente del 
Gal Valle Seriana e laghi 
bergamaschi.

  
Il cibo e la prevenzione
 

Bortolo Ghislotti, presi-
dente del distretto Agricolo 
Bassa Bergamasca, ha in-
vece affrontato il tema del 
piano integrato d' area con 
le opportunità del progetto 
del distretto, mentre Andrea 
Ghedi, direttore sociosanita-
rio dell' ASST Bergamo ovest 
si è concentrato sulla nuova 
legge regionale 22 e sull' 
approccio "One Health": il 
mangiare sano e la prevenzio-
ne nelle case della comunità.
Nel primo pomeriggio sono 
stati affrontati focus specifico 
sul latte, benessere animale 
e direttiva nitrati. Bortolo 
Ghislotti, presidente del 
DABB, portati esempi sulle 
azioni di filiera, seguito dagli 
interventi di giovani agri-
coltori Gianluigi Pesenti 
e Lele Gimondi, che hanno 

raccontato l’esperienza vis-
suta in azienda. Anna Poz-
zi, ricercatrice l’istituto 
Spallanzani, ha fatto il punto 
sullo studio dell’arte con gli 
obiettivi futuri per quanto 
riguarda la zootecnia e il 
benessere animale.

  
Allevatori e Ricerca

 
La voce degli allevatori era 
rappresentata anche da Mau-
ro Berticelli, presidente 
di Aral, a cui sono seguiti 
interventi di Matteo Piloni, 
consigliere regionale del 
PD, Paolo Carra presidente 
di Coldiretti Lombardia e 
Andrea Capelletti, agrono-
mo e sindaco di Covo, che ha 
raccontato sfide opportunità 
del PSR. Il tavolo innovazione 
e ricerca ha affrontato temi 
legati all' agricoltura di pre-
cisione, sostenibilità, digita-
lizzazione e blockchain, grazie 
al contributo di Silvia Cena-
delli, vicedirettore dell’isti-
tuto Spallanzani. Simona 
Giorcelli, responsabile PSR 
di Coldiretti Lombardia, Ste-

fano Francia presidente dell' 
associazione "Agricoltura è 
Vita" e di Giovanni Malan-
chini, consigliere segretario 
dell’Ufficio di presidenza di 
Regione Lombardia. Il po-
meriggio si è concluso con l' 
incontro dedicato a "Nuove 
sfide alimentari, l' Europa tra 
Nutriscore e tracciabilità dei 
prodotti", dove sono interve-
nuti gli eurodeputati Marco 
Zanni, presidente del gruppo 
"Identità Democrazia"; Paolo 
De Castro vicepresidente del-
la Commissione Agricoltura 
Sviluppo Rurale per il PD; 
Emanuele Monti, consi-
gliere regionale e presidente 
della Commissione Sanità. 
Hanno poi preso la parola le 
associazioni di categoria con 
Alberto Brivio, presidente 
di Coldiretti Bergamo e Re-
nato Giavazzi, presidente 
Confagricoltura Bergamo. 
Nella serata spazio aperto alla 
Plenaria, dove sono interve-
nuti, tra gli altri, l’assessore 
regionale Fabio Dolfi, che 
ha presentato il “Manifesto 
dell’agricoltura lombarda“, 

il sindaco di Treviglio Juri 
Imeri e Giovanni Malanchi-
ni, consigliere segretario dell' 
Ufficio di presidenza di Regio-
ne Lombardia e responsabile 
del dipartimento Agricoltura 
della Lega Lombarda, che ha 
ringraziato tutti gli intervenu-
ti per il proficuo contributo, 
ribadendo che il settore pri-
mario è fondamentale per lo 
sviluppo del territorio. Et-
tore Prandini, presidente 
nazionale di Coldiretti, ha 
chiesto al governo di vietare 
per legge il consumo di cibo 
sintetico, mentre Luigi D’E-
ramo, sottosegretario al 
ministero delle Politiche 
agricole, alimentari e foresta-
li, è intervenuto sostenendo 
la sovranità alimentare come 
contenitore di valore fatto di 
cultura, di tradizione e storia 
millenaria del nostro Paese 
con prodotti unici al mondo.

  
Opere da sbloccare

 
Matteo Salvini, Segretario 
Federale della Lega, vicepre-
mier Ministro delle infrastrut-

ture dei trasporti, ha chiuso 
l’incontro riprendendo l' 
invito ad Elon Musk affin-
ché venga ad investire in 
Italia, per poi sottolineare 
come "imprenditori agricoli 
non ci si improvvisa perché è 
un mestiere molto faticoso che 
merita attenzione e rispetto, 
così come va difeso nei con-
fronti di multinazionali che 
puntano sui cibi sintetici e 
nutriscore. L' Italia ha capito 
che l' aria è cambiata e sono 
convinto porteremo a casa 
presto l' autonomia, dopo erro-
ri madornali del passato come 
l' abolizione delle province".

USA - Aumenta in tutto il mondo 
l’export di Formaggi

uso farmaceutico, a conferma 
della duttilità del comparto 
lattiero caseario americano, in 
grado di essere competitivo tanto 
sulle polveri quanto sui prodotti 

a più alto valore aggiunto come i 
formaggi. E proprio nell' export 
dei formaggi l' unica strada che 
appare difficile da intraprendere 
per i produttori americani è 
quella verso l' Europa, evidente-
mente già fortissima in termini 
di qualità e di prezzi, oltre ai dazi 
che rallentano le importazioni 
dai Paesi terzi. Per il resto, il 
Formaggio Made in USA va 
ovunque, dal Messico alla 
Corea del Sud, dal Giappone 
all’Australia, fino all’Arabia 
Saudita e al Sud America.

 
Bortolo Ghislotti

 
Giovanni Malanchini

 
L’assessore regionale lombardo 
all’Agricoltura, Alimentazione 
e Sistemi verdi Fabio Rolfi 
ha inaugurato  NEI GIORNI 
SCORSI all’Istituto tecnico 
agrario G. Pastori di Brescia il 
nuovo impianto robotizzato di 
mungitura acquistato grazie al 
bando regionale. “L’innovazio-
ne - ha sottolineato l’assessore 
- è il futuro dell’agricoltura. 
È la chiave che consente un 
equilibrio tra sostenibilità 
ambientale e sostenibilità 
economica delle imprese”. 
“Vogliamo - ha proseguito Rol-
fi - che gli studenti di agraria 
abbiano strumentazioni mo-
derne per essere già pronti al 
lavoro in azienda al termine del 
percorso di studi. Per questo 
abbiamo dato 4.2 milioni a 18 
istituti agrari per rinnovare le 
dotazioni e abbiamo aperto un 
altro bando da 5.5 milioni per 
il 2022/23”. IL PROGETTO - Il 
progetto dell’istituto, finanziato 
con 450 mila euro del Piano 

Inaugurato dall’ass. Rolfi l’impianto 
robotizzato all’Itas Pastori

Innovazione e’ futuro del settore,  aperto un altro bando da 
5.5 milioni dedicato agli Istituti Agrari della Lombardia

Lombardia, prevede oltre al 
nuovo impianto anche sensori 
digitali per l’analisi del latte, 
spettrometri, carri miscelatori 

semoventi e un impianto per 
l’interramento diretto dei reflui 
zootecnici. La finalità del bando 
è quella di migliorare la capacità 
degli Istituti di formare tecnici 
da subito in grado di supportare 
l’evoluzione del sistema agrico-
lo, secondo le linee programma-
tiche della nuova PAC. Questo 
si ottiene anche attraverso la 
messa a disposizione, nel per-
corso formativo degli istituti, 
di dotazioni e strumentazioni 
tecnologiche utilizzate nei si-
stemi agricoli più avanzati e nel 
potenziamento delle dotazioni 
tecnologiche disponibili nelle 
strutture didattico sperimentali 
associate agli istituti tecnici 
agrari. Il nuovo bando per il 
potenziamento delle dotazioni 
tecnologiche innovative e delle 
attrezzature tecnico scientifi-
che, a cui possono partecipare 
anche gli istituti professionali, 
è aperto fino al 20 dicembre 
2022 con una dotazione di 5.5 
milioni di euro.

 
Il calo dei prezzi dei lombi fre-
schi trascina in basso la remu-
neratività della macellazione, 
mentre sale la quotazione del 
Prosciutto di Parma.Dopo un 
lungo periodo favorevole, a no-
vembre le quotazioni dei suini 
da macello mostrano una bat-
tuta d’arresto. Questo il prin-
cipale ma non unico elemento 
che emerge dalle elaborazioni 
del Crefis (Centro ricerche 
economiche sulle filiere soste-
nibili www.crefis.it). Infatti, il 
prezzo medio mensile dei capi 
da macello pesanti destinati a 
prodotto Dop è sceso dello 0,8% 
rispetto al mese precedente 
fermandosi a 2,049 euro/kg. 
Resta comunque ancora posi-
tiva la variazione tendenziale 
che si attesta al +33%. Diversa 
la situazione dei prezzi dei capi 
da allevamento che, sempre a 
novembre, continuano a salire: 
il prezzo medio mensile degli 
animali di 7 kg ha raggiunto 
i 57,425 euro/capo (+6,4% la 
variazione congiunturale) men-
tre i capi da 30 Kg sono stati 

Suini da macello: scendono i 
prezzi ma tiene la redditività

valutati a 3,436 euro/kg per 
una variazione mese su mese 
del +3%. Molto positivo anche 
il raffronto con i valori dello 
stesso periodo dell' anno scorso: 
sono state registrate variazioni 
rispettivamente del +45,9% 
e del +69,9%. Un quadro più 
generale dell' andamento della 
redditività del comparto alleva-
toriale suino lo si ha guardando 
gli indici relativi alla tipologia 
a ciclo chiuso. A novembre il 
dato congiunturale segna un 
lieve calo (-0,5%) condizionato 
dai prezzi in discesa dei capi da 
macello pesanti e nonostante 
un alleggerimento dei costi 
per l' alimentazione suina. Ma 
la situazione resta comunque 
vantaggiosa rispetto allo stesso 
periodo dello scorso anno: la 
variazione tendenziale risulta 
infatti a +1,9%. Il mercato del 
comparto della stagionatura 
a novembre mostra un dina-
mismo ancora sostenuto. Il 
Prosciutto di Parma stagionato 
12 mesi ha raggiunto un prezzo 
medio mensile di 10,475 euro/

kg (lo 0,5% in più rispetto al 
mese precedente e il 14,8% in 
più rispetto allo scorso anno), 
mentre il prodotto generico ha 
raggiunto una quotazione di 
7,350 euro/kg (+1% la variazio-
ne congiunturale) mostrando 
un valore sensibilmente più 
alto anche rispetto allo scorso 
anno (+17,1%). Passando alla 
redditività, per quel che riguar-
da il prodotto tutelato della 
tipologia pesante stagionato 
12 mesi l�indice Crefis segnala 
in novembre, un calo congiun-
turale dello 0,2% e anche la 
variazione tendenziale non è 
favorevole (-4,9%). Variazioni 
congiunturali negative si ri-
scontrano anche per la reddi-
tività del prodotto non tutelato, 
sempre della tipologia pesante, 
che mostra una diminuzione 
a livello congiunturale del 
1,6% e tendenziale del 13,7%. 
Il differenziale di redditività 
tra il prodotto Dop e generico 
torna ad aumentare (+36,6%) e 
sempre a favore del Prosciutto 
di Parma.

 
Scendono i prezzi del Lat-
te crudo “spot” nazionale 
(sfuso in cisterna, franco 
arrivo latterie del Nord Ita-
lia comprensivo di quali-
tà e pagamento secondo 
articolo 62 Decreto Legge 
n.1/2012), che sono determi-
nati dalla Commissione che 
fa riferimento alla Camera 
di Commercio Metropolitana 
Milano MonzaBrianza Lodi.  
L’ultimo rilevamento di lu-

Latte spot, prezzi in discesa libera
nedì 12 dicembre vede un 
prezzo minimo di 67,02 
Euro per 100 litri (-1,5% 
rispetto al rilevamento di 
lunedì 5 dicembre) mentre 
il prezzo massimo è pari a 
68,56 Euro per 100 litri. 
Scendono i prezzi anche sul-
la piazza di Verona: 68,05 
Euro per 100 litri il mini-
mo, 69,08 Euro per 100 
litri il massimo, quindi con 
un calo dell’1,5% rispetto a 

lunedì 5 dicembre. Dati che, 
come abbiamo già rilevato, 
contrastano con l’allarme 
recentemente lanciato da 
Codacons: nelle ultime set-
timane sono stati fortissimi i 
rincari nel settore dei latticini 
per quanto riguarda il prezzo 
al consumo, con aumenti nel 
prezzo al consumatore finale 
che vanno dal 15% del latte 
fresco a quasi il 30% di quello 
a lunga conservazione. 
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Una sconfitta che non ci si 
aspettava dalla Vanoli in quel 
di Treviglio, ancora una serata 
storta come quella di Torino e 
i ragazzi di Cavina sono incap-
pati nella sconfitta, maturata 
sin dai primi minuti. Infatti i 
bianco blù pagano caro i primi 
due quarti dove  perdono fidu-
cia in se stessi e  la fluidità che 
di solito li distingue  contro un 
Treviglio invece che  impatta 
meglio l’incontro sfoderando  
il gioco classico della palla 
giocata  in prendi palla e gio-
cala. La Vanoli ha cercato la 
controproposta, ma è venuta 
in parte. Già di partenza con il 

 
(A.M.) Continua imper-
territa la sua  aratura  la 
Gilbertina Puli-sistem del 
presidente Davide Pala e 
lo fa questa volta  a  San 
Martino del Lago contro 
la Robur et Fides Soma-
glia, vince questa volta 
ancora di 17 punti  (62 
a 79 il risultato finale), e 
cè da dire che in questo 
campionato finora non 
ha trovato avversari che 
la possano impensierire, 
certo il campionato è lungo, 
ma con giocatori che ogni 
partita superano i 20 punti, 
risulta ben difficile  non 
dare atto degli onori, basti 
citare che anche contro il 
Somaglia  ben 4 giocatori 
sono andati in doppia 
cifra  Popadic 23 punti, 
Bassani 21, Grassi 12 e 
Severgnini 10, ma poi, con  

 
(A.M.) Nulla da dire  la sfor-
tuna si è accanita contro la 
Juvi Ferraroni che dopo  Blake 
perso contro il Casale , contro 
il Piacenza perde anche Ian-
nuzzi dopo soli 10 minuti, una 
sfortuna che  può dire tante 
cose, anche perchè mentre 
andiamo in stampa si stà vi-
vendo il derby contro la Vanoli. 
La partita contro il Piacenza è 
stata giocata con intensità ma 
i cremonesi sono stati sconfitti 
più che tutto nell’ultimo quarto 
quando ormai non c’era più 
birra in corpo e  la squadra era 
sostenuta dal solo da Reati che 
chiude con 17 punti 4 rimbalzi 
e 2 assist, ma il risultato finale  
è bugiardo, perchè  nella prima 
fase  si è visto anche una bella 
Juvi, purtroppo nell’ ultimo 
quarto, quando servivano i 
numeri di Blake e Iannuzzi 
si è fatto sentire il peso della 
sconfitta  pesante  di ben  32 
punti, giusto come ha detto 
Crotti, sul finale si è spenta la 
luce e quando hai gente stanca 
o hai poca panchina  succede 
anche di perdere così. La par-
tita comunque nonostante il 

 
(A.M.) La Soresinese  
ha affrontato il Rovato 
forte in determinazione, 
dopo la partita vinta 
con il Rezzato, ma un 
calo di intensità negli 
ultimi minuti di gioco 
l’ha condannata alla 
sconfitta, e pensare che  
la difesa  rossoblù ha 
sempre tenuto bene con 
un gioco concentrato a 
centrocampo, tanto più 
che il notes dello scriba  
era ancora bianco alla 
fine del primo tempo e le 
due squadre ferme sullo 
0 a 0 con pochissime 
azioni degne di nota. 
Nel secondo tempo il 
gioco ha continuato a 
stagnare sul centrocam-
po nonostante i cambi, 
e sembrava che le due 
squadre volessero man-
tenere la patta, certo 
però che  aspettando 
un po’, tutto il gioco ha 
dato i suoi meriti questi 
però solo per il Rovato 
che  dopo una triango-

 
Luca Scattolari, attuale 
dirigente del Santarcangelo, 
è stato uno dei primi in Italia 
a scoprire le doti di Mar-
co Carnesecchi, portiere 
dell’Atalanta in prestito 
alla Cremonese che secon-
do molti avrà un brillante 
avvenire. Ne ha parlato a 
TuttoJuve.com: “Era il clas-
sico bambino che adorava il 
calcio, giocava per ore e ore 
al campo di allenamento o 

 
La D&A Esperia incontra 
la seconda sconfitta con-
secutiva, rimediata contro 
una formazione, quella 
della LPM BAM Mondovì, 
che si presenta ai nastri di 
partenza del campionato 
con obiettivi ben diversi 
da quelli di Cremona. 
Non basta l' ottima prova 
in ricezione per le giallo-
blù, in attacco Cremona 
chiude con 33 punti (32% 
del totale), a differenza di 
Mondovì che fa registrare 
47 punti con il 50%. Nell' 
ultima giornata di andata, 

La Vanoli sconfitta a Treviglio contro la Blue Basket
di Angelo Maietti Treviglio che parte forte con 4 

tiri da tre contro l’1 su 7 della 
Vanoli, Cavina corre ai ripari 
col time-out  sul 16 a 8 per i 
locali, Treviglio però al ritorno 
sul parquet e ancora reattivo 
e chiude il 1° parziale sul sul 
21 a 11. Si ritorna in campo  
per il secondo parziale e la 
Blue Basket incrementa forte 
il vantaggio sino al 33 a 19 con 
la Vanoli quasi ferma e con 
ben 9 palle perse chiudendo 
così il primo tempo. Dopo la 
pausa lunga la Vanoli cerca 
più continuità a canestro 
anche se Treviglio mantiene 
il vantaggio e arriva  sul più 
17 con la tripla di  Marini 
portando il punteggio sul 39 a 

22, Cremona non si disunisce  
e inizia con una tripla di De-
negri sulla penultima sirena  
riportando sotto la Vanoli sul 
49 a 36. L’ultimo quarto trova 
subito due giocate di Denegri 
riportando la Vanoli sul  49 
a 42 per arrivare anche al 
possesso sul 53 a 50, Brut-
tini porta avanti Treviglio al 
35° di 6 punti, ma Cremona 
continua la sua rimonta e 
pareggia, 58 pari, ma il finale 
carica Treviglio con i liberi di 
Sacchetti e  la tripla di Giu-
ri, a 7 secondi dal termine  il 
tiro di Cannon non va a buon 
fine e la contesa si chiude sul 
64 a 61.  Cremona  manda 4 
uomini di doppia cifra, Dene-

gri 14 punti poi Eboua  con 
12, Caroti con 11 e Cannon 
con 10. Treviglio trova invece  
Clark con 22 punti poi 13 a 
testa fra  Giuri e Marini. Ma 
quello che ha  dato lo spunto 
della partita  è stato il gioco di 
Giuri a un minuto e mezzo dal 
termine che ha ridato slancio  
dopo la rimonta dei ragazzi di 
Cavina, e i liberi di Sacchetti 
che hanno chiuso l’incontro 
con la sconfitta dei bianco blu 
che perdono il primato della 
classifica  ma con una partita 
in meno. Domenica la Vanoli 
ha il turno di riposo, tornerà 
in campo il 21 dicembre a 
Piacenza per il derby al Pala-
banca alle 20,30.

La Gilbertina  vince 
anche a Somaglia

il gioco, che finora con  la 
regia  di  Del Sorbo  ben 
intercambiato con Grassi 
si sono sempre superati i 
70 punti se non oltre. La 
partita ha visto sempre i 
ragazzi di Tonani sempre 
avanti nel punteggio i par-
ziali parlano chiaro 17 a 24 
il primo 34 a 43 il secondo 
48 a 66 il terzo per chiudere 
l’intesa sul 62 a 79; certo 
i giocatori di Gamba non 
potevano fare di più, però  
ci hanno messo del loro 
come Paulinus autore di 
20 punti e Tedolfi di 11, 

ma nulla c’è stato da fare 
contro i primi della classe 
di Tonani, la Robur si 
ricordi è al 13° posto in 
classifica e chiudere contro 
la capolista con un meno 
17  può essere un pregio 
anche perchè non ha mai 
smesso di avere grinta; 
nell’ultimo quarto poi la 
Gilbertina è stata messa  
un po’ alle corde, ma Popa-
dic e compagni non hanno 
mai mollato un attimo e 
hanno contenuto bene il 
vantaggio sempre chiuso 
con l’ultimo quarto con 
14 a13 per i locali, che è 
valso anche  un certo rilas-
samento  sul finale  dopo 
un break di 8 a 0 nel 3° 
parziale. Come visto ora la 
Gilbertina viaggia spedita, 
e venerdì sera  potrebbe 
augurare  ai suoi tifosi un 
lieto natale  visto che si 
gioca contro il Curtatone al 
Palastadio soresinese , fra 
l’altro il Curtatone viaggia  
sui fondali della classifica, 
ma al Bocciodromo tutto 
è pronto per  festeggiare  
i capo classifica con una 
serata speciale il presi-
dente Pala vuole fare  gli 
auguri a tutta la squadra 
e congratularsi con  il fi-
glio Andrea  che festeggia 
la Laurea ottenuta pochi 
giorni fa, complimenti 
quindi per tutti nel segno 
della Gilbertina  al neo 
Dottore.

Cade male la Soresinese al
Comunale

lazione in contropiede, 
all’83° trova Tettamanti 
appena fuori d’area che  
aspetta il portiere  Rossi 
e lo trafigge con un bel 
pallonetto. La Soresine-
se non ci stà cerca il pari 
a tutto spiano, anche se 
il gol avrebbe abbattuto 
psicologicamente  tutti 
i ragazzi di Mizzotti. 
Ma purtroppo il Rova-
to è guardingo fino a 
trovarsi con una puni-
zione al limite dell’area 

avversaria, è così che al 
87° Faini trova il canale  
vincente per far passare 
un pallone,  che  nono-
stante il tuffo di Rossi 
si Insacca  all’angolino 
basso, la sconfitta  viene 
abbastanza amara per 
Brunetti e compagni, 
una sconfitta che gros-
somodo lascia  aperte 
tante porte anche in 
classifica con i rossoblù 
al quint’ ultimo posto as-
sieme alla Luisiana; ma 
c’è il tempo per correre 
ai ripari. Quella giocata 
domenica era  l’ultima 
partita del 2022 si torna 
in campo domenica 22 
gennaio 2023, c’è tutto 
il tempo di smaltire le 
tossine  con oltre un 
mese di riposo non solo 
in campo, ma anche in 
società, sperando che 
il 2023 sia un anno di 
ritorno al successo so-
prattutto per dare sod-
disfazione e salvezza  ai 
tifosi soresinese.

Mondovì espugna il PalaRadi, Cremona 
ora rischia di perdere il sesto posto

La Cremonese si prepara
per la ripartenza

Troppa sfortuna per la Juvi
Contro il Piacenza perde anche Iannuzzi

punteggio di  66 a 98 per il 
Piacenza, ha messo in evidenza 
3 uomini juvini in doppia cifra 
Reati con 17 punti, poi Allen 
con 14 e Fanti con 10, men-
tre dalla parte del Piacenza 
sono 5 in doppia cifra  sopra 
tutti Cesana con 22 punti poi 
McGusty con16, Miaschi 19,  
Gaijc 12 e  Sabatini 11, ma 
non c’è stato sul parquet un 
vero e proprio divario tecnico, 
forse  con la squadra al com-

pleto,  specialmente nell’ulti-
mo parziale, si sarebbe fatto 
di più. La Juvi Ferraroni  è 
attesa da due appuntamenti 
al limite della proibità merco-
ledì 14 contro la Vanoli nella 
gara di recupero, e domenica 
prossima 18 dicembre contro 
la capolista Cantù, a Desio 
due incontri che farebbero 
peso non solo nella classifica 
, ma soprattutto nel morale 
dei giocatori.

la D&A sarà di scena a 
Trento, contro la seconda 

forza del campionato, la 
Itas Trentino. 

Parla chi ha scoperto il portiere Carnesecchi
al parco. E quando non era 
in nessuno di questi due 
posti, lo vedevi sulla disce-
sina del garage a calciare 
e a parare da solo. Sempre 
educato, molto solare, ho 
un ricordo bellissimo di 
Marco e tutt’ora mi sento 
con lui e la sua famiglia 
che sono persone molto 
umili e semplici”. Ma tifa 
Juventus? “La sua famiglia 
è juventina, ma non so quale 
sia la sua preferenza. Poi 
quando diventi professioni-

sta, magari perdi un po’ di 
tifo. Lui è stato bianconero 
per tanti anni a Cesena, è 
un abbinamento di colori 
che gli è piaciuto e forse lo 
vorrà vestire nuovamente. 
Io, nel caso, gli consiglierei 
di accettare la Juve, poiché 
questa è un’occasione che 
capita poche volte nella 
vita”. Sul campo intanto, la 
squadra si prepara per la 
ripartenza del prossimo 4 
gennaio, quando a Cremona 
arriverà la Juventus. 

di Stefano Mauri
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di Stefano Mauri

 
È stato un enorme suc-
cesso la 12^ edizione 
della Babbo Running, la 
camminata più divertente 
dedicata al Natale, che si 
è svolta a Rivolta d’Adda 
sabato 10 dicembre. Un 
evento ludico-motorio 
carico di allegria, ironico 
e divertente, che coinvolge 
appassionati di tutte le 
età, un autentico street 
show, la festa pre-natalizia 

 
Sono stati 368 i podisti che han-
no preso parte alla Camminata 
per gli amici scomparsi  che si 
è tenuta a Palazzo Pignano orga-
nizzata dai  Gruppi del  Comitato 
Marce FIASP Cremona.  Sono 
stati premiati i primi 10 gruppi 
con confezioni Natalizie. Isaia 

 
L’A.C. Crema 1908 Ssdarl indi-
ce e organizza il 2° Torneo di 
Calcio Giovanile Christmas 
Cup 2022. Si terrà presso la 
Palestra Comunale in via Roma 
a Ripalta Cremasca  nel pome-
riggio di Sabato 17 Dicembre 
per quanto riguarda i Pulcini 
2012 Dilettanti e sempre il 

 
Questa la cronaca del match, 
dal sito internet della Pro Sesto, 
perso per 2 reti a 1 dai cremaschi 
gialloblù domenica scorsa. Parte 
aggressiva la Pergolettese, che 
pressa alto una Pro Sesto che 
si presenta al Voltini in veste 
inedita nella scelta degli inter-
preti in campo. Al 7’ Iori porta 
in vantaggio i padroni di casa, 
anticipando la difesa biancoce-
leste su un assist dalla sinistra. 
Al 13’ episodio dubbio in area 
gialloblu, ma l’arbitro Ubaldi 
lascia correre. Un minuto dopo, 
Marzupio è costretto al fallo 
per fermare la ripartenza dello 
scatenato Iori ed è punito con il 
giallo. Al 19' Gerbi ruba palla al 
limite dell' area avversaria e serve 
Bruschi, il cui tiro è deviato, ren-
dendo più semplice l' intervento 
di Soncin. Al 22' una punizione 
di Artioli dà l' illusione del gol, 
finendo sulla rete esterna della 

 
Il Videoton è lieto e orgoglioso 
di annunciare la convocazione 
in rappresentativa Regionale 
Under 17 di Jacopo Orlandi, 
classe 2006 e numero 10 della 
formazione U19 allenata da 
mister Lorenzo Porceddu. Ar-
rivato in rossoblù all’inizio della 
scorsa stagione, dopo un cam-
pionato di adattamento in cui ha 
imparato molto, quest’anno si è 
ritagliato un ruolo importante, 
che lo ha portato all’attenzione 
dei selezionatori della Rappre-
sentativa Regionale. “Sono feli-
cissimo della convocazione e mi 
auguro di ben figurare durante 
gli impegni previsti”, ci ha detto 
Jacopo, “Ringrazio davvero tut-

 
Impresa accarezzata per 
la Chromavis Eco DB, che 
nell’ultimo match casalingo 
del girone d’andata di A2 
femminile (girone A) “spa-
venta” la forte Sassuolo, 
arrivando a un soffio dal 
colpo grosso. Una prima 
parte di gara magistrale, 
infatti, aveva permesso alla 
squadra di Giorgio Bolzoni 
di portarsi rapidamente sul 
2-0 a proprio favore, prima 
di iniziare un  braccio di 
ferro nel terzo set arrivan-
do al fotofinish (23-23). 
Dopo non esser riuscita 
a sfruttare l’occasione di 
chiudere i conti, Offanen-
go ha subìto il ritorno di 
fiamma della Bsc Materials, 
che ha ritrovato il proprio 
gioco ribaltando la situa-

 
Week end positivo per il settore 
giovanile del Volley Offanengo, 
protagonista su tre fronti. In serie 
D femminile, blitz esterno sfio-
rato ma un punto conquistato 
per le ragazze di Ivan Nichetti, 
sconfitte 18-16 al tie break sul 
campo della Millenium Brescia 
dopo ave rimontato in due occa-
sioni un set di svantaggio. Netto 
successo in under 13 contro 
Vailate (3-0), mentre il S3 misto 
4x4 (under 12) ha colto la terza 
vittoria in altrettanti incontri 
piegando 2-1 il Volley Riozzo 
Melegnano Blu.

 
L’Enercom Fimi torna al suc-
cesso battendo il San Paolo 
per 3-1 in una gara domi-
nata per due set e mezzo sui 
quattro disputati. Il tecnico 
dell’Enercom Fimi, Matteo 
Moschetti, sottolinea l’im-

 
Nonostante le difficoltà iniziali il 
pilota di Ticengo Roberto Rota 
è riuscito a strappare qualche 
risultato interessante. Rota ha 
preso parte al campionato Mon-
diale Open 2 conquistandosi 

Babbo Running, in
centinaia a Rivolta d’Adda 

per la ricerca
per l' intera città, l' even-
to più atteso e dinamico 
del periodo natalizio, il 
modo più divertente per 
scambiarsi gli auguri di 
Natale. Ad organizzare 
come sempre si è vista la 
sinergia tra Amministra-
zione comunale e Pro Loco. 
Sono stati un centinaio le 
persone che, in costume 
da Babbo Natale, hanno 
partecipato alla cammina-

ta di 5 chilometri a ritmo 
libero con start e arrivo in 
piazza Vittorio Emanuele 
II. La Babbo Running come 
sempre ha un risvolto 
benefico. Quest’anno il 
ricavato è stato devoluto 
alla Fondazione Veronesi 
per sostenere il progetto 
Gold for kids, che si occu-
pa della ricerca scientifica 
contro i tumori nei bam-
bini e negli adolescenti. 

Successo per la Camminata per gli 
amici scomparsi a Palazzo Pignano

Pavesi presidente del Comita-
to,  ha ringraziato i gruppi che 
hanno  collaborato per la buona 
riuscita della manifestazione: 
l’Associazione Protezione Civile 
di Palazzo Pignano -Vaiano e il  
Parroco Don Achille che ha cele-
brato la Santa Messa per i podisti 

scomparsi. Sono stati premiati: 
1° gruppo G.S.Podisti Crema, 
seguito da Camisano Running, 
USD Pianenghese, GTA Crema, 
DLF Cremona, G.P.Tavazzano 
LO, Podisti Pandino, G.P.om-
briano, G.P Montodine, G.P. 
Inzago MI.

Il Pergo gioca ma la Pro Sesto vince, 
sabato trasferta a Trieste

porta di Botti. Al 26’ bella com-
binazione da un lato all’altro del 
campo tra Bruschi e D’Amico, 
palla ancora a Bruschi che dal 
limite conclude di sinistro: palla 
in angolo. Un minuto più tardi è 
lo stesso D’Amico a impegnare il 
portiere di casa. È la Pro a fare la 
partita, con la Pergolettese pron-
ta a ripartire. Al 36' ci riprova 
dal limite D’Amico, ma la palla 
finisce fuori. Al 39’ splendido 
pareggio della Pro. Gerbi ruba 
palla a Lambrughi, serve D’A-
mico, quindi palla a Bruschi, 
che d’esterno mette un cross 
delizioso si area, sul quale Ger-
bi chiude l’azione con un colpo 
di testa in tuffo che non lascia 
scampo a Soncin. La Pro non si 
accontenta e Bruschi conclude 
alto, su assist di D’Amico, bra-
vo a recuperare il pallone sulla 
trequarti avversaria. La ripresa si 
apre con Capelli bravo a vedere 
il taglio in area di Gerbi, chiuso 
in angolo. Dal corner cross di 

Bruschi per il colpo di testa 
vincente di capitan Gattoni. Pro 
in vantaggio al 47’! Reazione della 
Pergolettese, con Figoli fermato 
in angolo. Alzano baricentro e 
ritmo i padroni di casa e col-
lezionano tiri dalla bandierina. 
Al 50’ punizione dal limite per 
la Pergolettese, guadagnata da 
Varas che si incarica della bat-
tuta, senza esito. Al 66’ Iori, solo 
al centro dell’area biancoceleste, 
calcia alto il pallone del pari. Al 
72’ Botti para a terra una con-
clusione di Figoli dalla media 
distanza. All’80’ pericoloso il ne-
oentrato Verzeni, ma il suo tiro 
è deviato in angolo. Di poco fuori 
anche il colpo di testa di Arini 
sugli sviluppi del corner stesso. 
Al 91’ in contropiede Bruschi si 
divora il raddoppio: sul suo tiro 
debole, salvataggio in angolo a 
portiere battuto. Finisce 2 a 1 per 
la Pro! E sabato la Pergolettese 
sarà impegnata a Trieste contro 
la nobile Triestina. 

La Chromavis Eco DB “spaventa” 
Sassuolo: da 2-0 a 2-3

zione fino al tie break vinto 
11-15. Alla Chromavis Eco 
DB non è bastata un’altra 
grande prestazione dell’op-
posta Martina Martinelli, 

top scorer dell’incontro 
con 28 punti; sul versante 
emiliano, tutte le attaccan-
ti sono andate in doppia 
cifra nel gioco orchestrato 
dall’esperta Scacchetti. A 
fine partita, il premio di 
miglior giocatrice è andato 
alla giovanissima centrale 
Linda Manfredini (classe 
2006), autrice di 16 punti. 
Le neroverdi cremasche, 
comunque, aggiungono un 
mattoncino alla propria 
classifica e domenica chiu-
deranno il girone d’andata 
con la difficile trasferta 
piemontese di Mondovì, 
mentre il 2022 agonistico 
terminerà a Santo Stefano 
con il grande appuntamento 
al PalaCoim con il derby 
contro Cremona.

L’Enercom Fimi batte il San Paolo per 3-1
portanza del risultato senza 
nascondere che la squadra 
punta a migliorarsi ancora: 
“Abbiamo ottenuto tre punti 

importanti per la classifica. 
Non credo che la gara sia 
mai stata in discussione ma 
dopo aver giocato molto bene 

i primi due set siamo calati 
consentendo al San Paolo di 
rientrare in partita. Per questo 
dobbiamo puntare ad essere 

più continui; non è la prima 
volta che disputiamo due set 
su alti livelli e poi non riuscia-
mo a chiudere". Un motivo 

della flessione è spiegato dallo 
stesso Moschetti: "Abbiamo 
provato cose nuove durante 
la gara, finché riuscivano 
andata tutto bene, poi siamo 
calati. In questo non possia-
mo che migliorare”.

Torna il 2° Torneo di Calcio Giovanile 
Christmas Cup 2022

pomeriggio di Domenica 18 Di-
cembre 2022 per quanto riguar-
da i Pulcini 2013 Professionisti. 
Promotore dell' iniziativa è l' ex 
calciatore professionista di Cre-
monese, Chievo e Sampdoria il 
cremasco Mattia Marchesetti, 
titolare della Scuola Calcio a 
lui intitolata, che coinvolgerà 6 

squadre Professionistiche quali 
l' Atalanta, l' Internazionale, la 
Juventus, il Milan, la Cremone-
se e il Monza ed altrettante 6 
squadre Dilettantistiche quali 
il Crema 1908, il Fanfulla, il 
Sant’Angelo, la Soresinese, la 
Soncinese e il Fornovo San 
Giovanni.

Jacopo Orlandi convocato in
rappresentativa regionale Under 17

ti, perché è un riconoscimento 
che voglio condividere con i 
compagni, con il mister, con lo 
staff e con la società”. Fino a 
due stagioni fa, Jacopo Orlan-
di militava nelle formazioni di 
calcio a undici del Castelnuovo. 

Ora Jacopo si cimenterà nella 
seduta in programma domani 
in terra milanese con gli altri 
ragazzi selezionati per la Rap-
presentativa Ragionale Under 
17, per poi apprendere i futuri 
impegni.

Week end positivo per il settore 
giovanile del Volley Offanengo

Blitz sfiorato ma un punto in cascina per la formazione di serie D

Enduro: il pilota di Ticengo Roberto 
Rota chiude il Mondiale con un 3° posto

un terzo posto assoluto e un 
secondo di categoria. Poi si è 
piazzato primo della classifica 
generale nelle prove di campio-
nato Major, mentre agli assoluti 
d’Italia è arrivato secondo di 

classe e 12° alla graduatoria 
generale. Rota ha già registra-
to diversi successi, due primi 
podi al Mondiale e diversi posi 
in Italia, Portogallo, Spagna, 
Ungheria, e Slovacchia. 
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