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il programma che è stato ampiamente diffuso 
nei giorni scorsi.

Tra i sussidi che possono aiutarci in questa 
preparazione, ricordo quello predisposto dal 
Centro Missionario Diocesano, Battezzati e invia-
ti, che accompagna tutto l’Ottobre missionario 
straordinario e che propone, per 
ogni giorno del mese, un testo 
tratto dagli scritti di padre Al-
fredo. Ora è disponibile anche il 
volumetto Padre Alfredo Cremonesi 
missionario martire, curato da don 
Giorgio Zucchelli e pubblicato 
dall’Editrice Velar: un libretto 
agile, breve, che attraverso il te-
sto e le immagini ripercorre la 
vicenda di p. Alfredo, ne mostra 
i tratti principali della spiritualità 
e riporta alcuni estratti dai suoi 
scritti. Il testo è disponibile presso 
la sede del Centro Editoriale Crema-
sco in via Goldaniga al prezzo di 
quattro euro; invito in particolare i parroci a fa-
cilitarne la diffusione nelle rispettive parrocchie.

La Beatificazione ci permetterà poi di ce-
lebrare in modo ancora più vivo e intenso, 

domenica 20 ottobre, la 

Giornata Missionaria mondiale, nella quale 
potremo ricordare l’impegno missionario di 
tutti i cristiani, radicato nel Battesimo, e pre-
gare in modo speciale per tutti i missionari: tra 
i quali, in modo particolare, per il nostro caro 
padre Gigi Maccalli. 

La Giornata Missionaria è 
anche occasione per offrire il 
nostro contributo economi-
co per le missioni di tutta la 
Chiesa: le offerte raccolte nelle 
Messe di domenica 20 ottobre 
sono destinate alle Missioni 
universali: i parroci provve-
deranno quindi a consegnarle 
in Curia, perché siano poi tra-
smesse alle Pontificie Opere 
missionarie.

Dio benedica la nostra Chie-
sa, che ha generato nella fede 
e nella vocazione sacerdotale 
e missionaria padre Alfredo, e 

rinnovi in tutti noi la gioia dell’amicizia con 
il Signore Gesù Cristo e il desiderio di darne 
testimonianza in questa nostra terra.

Crema, 10 ottobre 2019
Memoria di S. Daniele Comboni, vescovo

+Daniele Gianotti

(servizi alle pp. 2-3)

Ai sacerdoti e ai fedeli 
della diocesi di Crema

Carissimi,
manca ormai poco più di una settimana 

alla Beatificazione del Servo di Dio Alfredo 
Cremonesi, evento di grazia in particolare per 
la nostra diocesi di Crema, per la diocesi di 
Taungngu in Myanmar e per il Pontificio Isti-
tuto Missioni Estere, ma anche per la Chiesa 
tutta: non a caso, padre Alfredo sarà proclama-
to beato alla vigilia della Giornata Missionaria 
mondiale, perché la sua dedizione all’annuncio 
del Vangelo, sigillata col martirio, sia di esem-
pio e incoraggiamento per l’impegno missiona-
rio di tutta la Chiesa.

Desidero rinnovare a tutti l’invito a pre-
pararsi e a vivere nel modo migliore questo 
evento, soprattutto nella preghiera, nella co-
noscenza della figura di padre Alfredo e poi 
nella partecipazione alla S. Messa di Beatifica-

zione, sabato 19 ottobre alle 15.30, e agli 
altri eventi che la precederanno e 

la seguiranno, secondo 

La consacrazione
sabato scorso in Duomo
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P. Alfredo beato: evento di grazia 
  Una lettera del vescovo Daniele ai cremaschi
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Meno parlamentari
E così è passata la riduzione del numero dei par-

lamentari. Tutti hanno votato sì. Io no. Meglio: 
fossi stato in quell’aula avrei votato no. Dopo questa 
riforma costituzionale, arrivata al traguardo al termine 
di un lungo iter, i deputati passano da 630 a 400 e i 
senatori da 315 a 200 (esclusi i senatori a vita). Hanno 
votato a favore quasi tutti i gruppi: 553 i sì, 14 i no, 2 
le astensioni. La decisione è storica. E credo sia utile 
ritornarci sopra. 

Io avrei votato no per alcuni semplici motivi. Innan-
zitutto il tanto sbandierato grande risparmio che Di 
Maio ha promesso con il taglio non è vero. Di fatto, 
secondo uno studio dell’Osservatorio sui conti pubbli-
ci italiani della Cattolica, il taglio comporterà risparmi 
per 57 milioni all’anno, pari allo 0,007% della spesa 
pubblica. Non inciderà per niente e non si potranno 
costruire le tante autostrade e i tanti ponti promessi da 
Di Maio. Come s’è detto altre volte, bastava ridurre gli 
stipendi per risparmire. Questi, ovviamente, non sono 
stati toccati.

Secondo: con un minor numero di parlamentari 
viene ridotta la rappresentanza popolare: avremo un 
deputato ogni 151 mila abitanti contro gli attuali 96 
mila. Di conseguenza i collegi saranno più grandi e 
i piccoli territori saranno sempre più emarginati. La 
percentuale dei voti per entrare in Parlamento si al-
zerà, escludendo sempre più i partiti minori. Se poi 
pensiamo che i Cinque Stelle vogliono puntare al voto 
diretto on line, esautorando di fatto il Parlamento 
(qualche sperimentazione discutibilissima s’è già vi-
sta), nascono serie preoccupazioni in ordine al sistema 
democratico.

Questa riduzione s’appoggia, poi, su una campagna 
cultuale portata avanti negli anni scorsi contro “la ca-
sta”. Campagna che ha diffuso nell’opinione pubblica 
un sentimento negativo nei confronti della classe po-
litica. La quale, a sua volta, non ha fatto molto per 
contrastarla. Ma, se permettete, mi viene da sorridere 
considerando le forze degli ultimi due governi: non mi 
pare siano testimoni di una politica alta. 

Le carambole incredibili che abbiamo visto per la 
formazione del governo giallorosso, il sì dei Ds alla 
riduzione dei parlamentari dopo aver votato tre volte 
contro, l’approvazione di leggi solo per far voti, come 
il grillino reddito di cittadinanza che non ha prodot-
to risultati (lo ha rilevato il Corriere in un editoriale di 
giovedì), la quota cento, bandiera della Lega nel pre-
cedente governo, sono iniziative mirate a favorire la 
casta più che il bene della nazione. Auguri!

Veglia missionaria

Sabato 12 ottobre
Cattedrale - ore 21

Diretta audio FM 87.800

Diretta audio/video
www.radioantenna5.it
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In preparazione alla Beatificazione
di padre Alfredo Cremonesi

Centro Culturale
Diocesano

Gabriele LucchiConcerto

CHIESA DI SAN BERNARDINO - AUDITORIUM MANENTI - CREMA

DOMENICA 13 OTTOBRE - ORE 21

Quinquies
Magnificat

Musiche di Cavazzoni,
Monteverdi, Schütz,

Charpentier, Durante,
Bach e Vivaldi

Coro PregarCantando
Gruppo strumentale “G. M. da Crema”

direttore
don Giacomo 

Carniti

Diocesi
di Crema

Beatificazione 

di

In preparazione alla

padre Alfredo
Cremonesi

Venerdì
18 ottobre

ore 21
teatro S. Domenico - Crema

“Una vita bruciata 
d’amore”

Rappresentazione teatrale 
della vita di padre Alfredo.

INGRESSO LIBERO

A 13 lunghi mesi dal rapimento di PADRE GIGI
PELLEGRINAGGIO per invocare la sua liberazione

Ore 20.30 preghiera al Santuario della Madonna del Pozzo.
Ore 20.45 inizio del cammino e recita del Rosario meditato.
Ore 21.00 sosta alla chiesa di S. Rocco per momento di preghiera. 
Ore 21.30 arrivo alla chiesa parrocchiale di Offanengo, ascolto 

testimonianza e preghiera alla Madonna. Guiderà  il pellegri-
naggio mons. Rosolino Bianchetti, vescovo in Guatemala

Giovedì
17 ottobre

A pagina 15

dal Santuario della Madonna
del Pozzo alla chiesa parrocchiale
di Offanengo

e mandato missionario
a don Paolo Rocca 

in partenza per l’Uruguay

Padre Alfredo Cremonesi

Un tesoro in vasi di creta

è disponibile gratuitamente 
presso gli uffi ci de
Il Nuovo Torrazzo
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DE LORENZI
CREMA Via Indipendenza, 55 - Tel. 0373 200770
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L’ibrido 
che non c’era

Nuovo

Qualunque sia il tuo viaggio, il nuovo Honda CR-V Hybrid cambierà il tuo modo di guidare.

CR-V unisce raf�natezza, tecnologia, prestazioni e consumi ridotti, grazie all’esclusivo sistema ibrido i-MMD 
(Intelligent Multi Mode Drive) dotato di due motori elettrici. Il suo nuovo design e lo spazio ai vertici della 
categoria ti conquisteranno in ogni avventura. CR-V è disponibile anche con il rinnovato sistema di trazione 
AWD Real Time. Inoltre, disponibili di serie su tutta la gamma i più avanzati sistemi di sicurezza Honda Sensing.

Gamma CR-V Hybrid. Valori massimi: consumo di carburante (l/100km) ciclo urbano 5,1 – extraurbano 5,7 – combinato 5,5 (NEDC) low 8,4 – high  6,3 l/100km (WLTP); emissioni CO2 nel ciclo 
combinato 120-126 g/km. (NEDC); 156-168 (WLTP).

Tuo con ecoincentivo Honda 
Hybrid fino a € 4.500*

* valido in caso di permuta o rottamazione di qualunque autovettura.

Ti aspettiamo

anche domenica

20 e 27 ottobre

SABATO 12 OTTOBRE 2019

  Padre Alfredo C remonesi sugli altari
Verso la beatificazione di p. Cremon�i - 10

LA STORIA DI UN SACERDOTE MARTIRE 
RACCONTATA IN UN AGILE LIBRETTO

L’immagine
e la preghiera 

19 OTTOBRE 2019
2

19 OTTOBRE 2019
2

19 OTTOBRE 201919 OTTOBRE 2019
Beati� cazione

MARTIRE
Birmania 

1953

Il beato padre Alfredo Cremo-
nesi ha vissuto una vita votata 

al martirio, come egli stesso ha 
affermato più volte.

Per diffondere la conoscenza e 
la devozione al suo primo mar-
tire, la diocesi ha provveduto a 
pubblicare un agile libretto nel-
la collana blu Messaggeri d’amore 
dell’editrice Velar di Gorle (Bg) 
sulla vita di padre Alfredo. L’agi-
le volume è già disponibile (a un 
prezzo di 4 €) presso gli uffici del 
Centro Editoriale Cremasco (in 
via Goldaniga); presto sarà dispo-
nibile anche presso le parrocchie. 
Verrà comunque venduto anche 
nel pomeriggio della beatificazio-
ne, il 19 ottobre.

Alfredo Cremonesi nasce il 16 
maggio 1902. Sin da fanciullo 
avverte nel cuore il desiderio di 
diventare sacerdote. A otto anni 
entra nel collegio vescovile, a Cre-
ma. Nell’ottobre del 1911 si spo-
sta in Seminario, dove prosegue 

gli studi. Maturata una specifica 
vocazione missionaria, il 17 set-
tembre 1922, entra nel Seminario 
del Pime, a Milano. Il 12 ottobre 
1924 viene ordinato sacerdote. 
Il 19 ottobre dello stesso anno 
celebra la prima Messa in dioce-
si di Crema, nella chiesa di San 
Michele, frazione nella quale la 
famiglia si era trasferita. 

Dopo un anno dedicato all’in-
segnamento nel seminario minore 
Sant’Ilario del Pime a Genova, si 
imbarca per la sua prima missio-
ne: la Birmania (oggi Myanmar). 
La sua destinazione è Toungoo, 
dove giunge, il 10 novembre 1925. 
Il Vescovo poi gli affida la cura di 
Yedashé.

Nel 1929 è inviato a Donoku. 
Nel suo instancabile e generoso 
impegno di apostolato, padre Al-
fredo affronterà il tragico periodo 
della Seconda Guerra mondiale 
che coinvolgerà drammatica-
mente anche quella sua nuova 

terra e la sua gente. Terminato il 
conflitto è in prima linea per il 
lavoro di ricostruzione. Nel 1948 
la Birmania ottiene l’indipenden-
za dall’Inghilterra, ma nel Paese, 
politicamente instabile, inizia 
un periodo di rivolte sanguino-
se. Quando, nel 1950, Donoku 
è conquistato dai ribelli, padre 
Alfredo è costretto a fuggire a 
Toungoo. Si ritiene una sorta di 
profugo in quella missione e de-
sidera ardentemente tornare nella 
sua Donoku.

Il 25 marzo 1952 ne ottiene fi-
nalmente il permesso dal vescovo. 
Ma la situazione della guerra ci-
vile peggiora e il 7 febbraio 1953 
le truppe governative, battendo 
in ritirata dopo uno scontro con i 
ribelli, mettono a soqquadro il vil-
laggio e padre Alfredo viene bru-
talmente assassinato, in quanto 
missionario cristiano, dando così 
suprema testimonianza di fedeltà 
e di amore a Dio e alla sua gente.

IL VOLUME DELLA 
EDITRICE VELAR PUÒ 

ESSERE RITIRATO PRESSO 
IL CENTRO EDITORIALE 

CREMASCO   
(V. GOLDANIGA-CREMA) 

A UN PREZZO 
DI 4 EURO.

ASSIEME AL LIBRETTO 
VERRANNO 

CONSEGNATE ANCHE 
LE IMMAGINETTE 

DI PADRE CREMONESI 
CON LA PREGHIERA 

COMPOSTA 
DAL VESCOVO DANIELE

L’annullo postale 
L’Associazione Il Timbrofilo 

curioso di Crema, in collabo-
razione con la Diocesi e il Co-
mune di Crema, ha organizzato 
un annullo postale, in occasione 
della beatificazione di p. Alfredo 
Cremonesi, data storica per la cit-
tà di Crema. 

Sabato 19 ottobre 2019, giorno 
della beatificazione del martire 
cremasco, dalle ore 14.30 alle ore 
18.30 presso la sede dell’Informa-
giovani (nel palazzo comunale, 
lato edicola), saranno disponibili 
alcuni volontari e il personale di Poste Italiane per la vendita delle 
cartoline comprensive di bollo e annullo raffigurante padre Cremone-
si (come riportato nella foto). Una ghiotta occasione, da non perdere, 
per tutti i collezionisti  

Le cartoline riportano l’immagine di padre Alfredo che verrà sve-
lata in Cattedrale durante il rito di beatificazione. Il bollo è quello 
che Poste Italiane hanno diffuso per la beatificazione di san Giovanni 
Paolo II, l’annullo – come s’è detto – raffigura in modo stilizzato il 
martire cremasco. 

Assieme al libro della vita di padre Cremonesi, la Velar ha anche 
stampato le immaginette del martire cremasco che verranno 

distribuite gratuitamente. Sul fronte, il volto del beato; sul retro 
la preghiera composta dal vescovo Daniele, che riportiamo qui sotto. 
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Si avvicina il grande giorno 
della Beatificazione di padre 

Alfredo Cremonesi: tra una 
settimana, sabato 19 ottobre, il 
missionario cremasco, morto 
martire in Birmania nel 1953, 
verrà proclamato Beato. Il primo 
della nostra Diocesi.

Accolti dal nostro vescovo 
monsignor Daniele Gianotti, sa-
ranno presenti il cardinale Angelo 
Becciu, Prefetto della Congre-
gazione per le Cause dei Santi e 
rappresentante del Papa, quindi il 
superiore generale del PIME (l’Isti-
tuto missionario di padre Cremo-
nesi) padre Ferruccio Brambilla-
sca con lo Studentato di Monza, il 
vescovo di Taungngu monsignor 
Isaac Danu con altri vescovi e sa-
cerdoti birmani, il vescovo Oscar 
Cantoni (ora a Como, ma che per 
anni ha seguito a Crema la Causa 
di padre Cremonesi) e gli altri 
Vescovi lombardi, i Vescovi di ori-
gini cremasche e le autorità. Un 
evento dunque di portata storica 
e denso di profondi significati, 
per il quale è stato predisposto un 
intenso programma.

• Venerdì 18 ottobre – Alle ore 
21, presso il Teatro San Domeni-
co di Crema (a ingresso libero), la 
Compagnia teatrale “La Cometa” 
dell’oratorio di Annicco presen-
terà lo spettacolo Padre Alfredo 
Cremonesi: una vita bruciata d’amo-
re. Il racconto sarà fatto attraverso 
gli scritti del missionario: andrà 
così componendosi, pian piano, 
la fisionomia di quest’uomo, la 
sua incrollabile fede, il suo animo 
profondamente cristiano, il suo 
amore profondo e personale per 
Gesù. La vita e la morte in pover-
tà e debolezza di padre Cremone-
si, in comunione con la sofferenza 
del popolo birmano, sono testi-
monianza capace di stimolare la 
nostra conversione e di rilanciare 
la nostra missionarietà. 

La Compagnia teatrale ringra-
zia la nipote di padre Cremonesi 
che ha gentilmente offerto le 
lettere e le cartoline inviate dalla 
Birmania, quindi don Giuseppe 

Pagliari, don Pier Luigi  Ferrari 
e don Giacomo Carniti per la 
preziosa collaborazione.

• Sabato 19 ottobre – In 
mattinata una nutrita delegazione 
visiterà luoghi significativi della 
vita di padre Alfredo Cremonesi. 
Alle ore 9 il cimitero di Mon-
todine, dove sono sepolti i suoi 
genitori. Alle 9.30 tappa a Ripalta 
Guerina, il paese natale: qui la 
sosta presso la casa dove è nato e 
poi la preghiera in chiesa con la 
comunità. 

Alle 10.30 circa la visita alla 
chiesa di San Michele dove, il 
19 ottobre 1924, padre Alfredo 
celebrò la sua prima Messa. 
Significativo l’intreccio di date: 95 
anni esatti dopo quel giorno, il 19 
ottobre 2019 il missionario sarà 
Beato! 

Dopo San Michele, la delega-
zione raggiungerà il santuario 
della Madonna delle Grazie, dove 
padre Alfredo celebrò l’ultima 
Messa cremasca prima della par-
tenza, nel 1925, per la Birmania. 
Infine, intorno a mezzogiorno, il 
ricevimento in Comune a Crema.

Alle ore 15.30, in Cattedrale, la 
solenne Messa con il rito di Beati-
ficazione, presieduta dal cardinale 
Becciu con tutti i Vescovi. La Cat-
tedrale aprirà alle 14.30 e l’acces-
so sarà regolarizzato: ci sono posti 
riservati (sono stati distribuiti dei 
pass), dopodiché si potrà entrare 
fino a completamento dei posti. 
Nella vicina San Bernardino sarà 
allestito un maxischermo per 
seguire la celebrazione (presenzie-
rà un sacerdote e verrà distribuita 
anche la Comunione). 

• Domenica 20 ottobre – In 
mattinata i Vescovi birmani porte-
ranno a Chieve, presso la chiesetta 
dedicata ai martiri del ’900, la 
reliquia di padre Cremonesi. 

Nel pomeriggio, alle ore 15.30, 
la Messa di ringraziamento in 
piazza a Ripalta Guerina, pre-
sieduta dal vescovo Daniele con 
i Vescovi cremaschi e birmani e 
tutti i sacerdoti.

Giamba
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SABATO 19 ALLE 15.30, IN CATTEDRALE, LA MESSA CON LA BEATIFICAZIONE, PRESIEDUTA DAL CARD. BECCIU, PRESENTI IL VESCOVO
DI TAUNGNGU MONS. DANU CON ALTRI VESCOVI BIRMANI, MONS. OSCAR CANTONI E ALCUNI VESCOVI CREMASCHI

SABATO 19 OTTOBRE
IL GRANDE GIORNO

IL PROGRAMMA

LETTERA APOSTOLICA
Pubblichiamo la lettera apostolica di papa Francesco con la 

quale concede che padre Alfredo Cremonesi venga chiamato beato.

Noi,
accogliendo il desiderio dei Nostri Fratelli

DANIELE GIANOTTI, Vescovo di Crema,
ISAAC DANU, Vescovo di Taungngu,
di molti altri Fratelli nell’Episcopato

e di molti fedeli,
dopo aver avuto il parere

della Congregazione delle Cause dei Santi,
con la Nostra Autorità Apostolica

concediamo
che il Servo di Dio

ALFREDO CREMONESI,
presbitero del Pontificio Istituto Missioni Estere, 

martire,
infaticabile apostolo di pace

e intrepido araldo del Vangelo fino all’effusione del 
sangue,

d’ora in poi sia chiamato Beato
e che si possa celebrare la sua festa

nei luoghi e secondo le regole stabilite dal Diritto
ogni anno il 7 febbraio, giorno della sua nascita al 

cielo.
Nel nome del Padre e del Figlio

e dello Spirito Santo. Amen.

Dato a Roma, presso San Pietro, 
il 20 settembre dell’anno del Signore 2019,

settimo del Nostro Pontificato.
FRANCESCO PP. 

Cosa significa Beatificazione? Alla vigilia 
di quella del cremasco p. Alfredo Cre-

monesi, martire in Birmania, è bene dare 
alcune informazioni.

La Chiesa ha creduto sempre alla raggiun-
gibilità della santità da parte dei suoi membri 
e che questi dovevano essere conosciuti e pro-
posti alla venerazione pubblica. Nell’antica 
disciplina della Chiesa, probabilmente addi-
rittura sino al tempo di papa Alessandro III 
(†1181), in molte diocesi i vescovi potevano 
concedere che una pubblica venerazione fos-
se tributata a dei santi. Tali decreti, comun-
que, non potevano prescrivere una venerazio-
ne universale; l’effetto di un atto episcopale 
aveva effetti solo locali. Tuttavia, frequenti 
abusi, già alla fine dell’XI secolo, convin-
sero i papi a limitare il potere dei vescovi e 
raccomandarono l’esame di miracoli e virtù 

a un concilio. A rivendicare la giurisdizione 
papale sulle beatificazioni fu per primo papa 
Alessandro III a metà del sec. XII. 

Oggi tre sono i passi per la proclamazione 
della santità di un battezzato. Innanzitutto il 
processo diocesano, durante il quale il “can-
didato” è dichiarato “venerabile”.

La Beatificazione avviene dopo un se-
condo processo condotto a Roma presso la 
Congregazione delle Cause dei Santi, che 
quest’anno compie 50 anni, da quando nel 
1969 Paolo VI decise di dividere la Sacra 
Congregazione dei Riti in due altre congre-
gazioni: una per il Culto divino e l’altra, ap-
punto, per le Cause dei Santi.

Per la Beatificazione occorre un miraco-
lo attribuito all’intercessione del venerabile 
servo o serva di Dio, verificatosi dopo la sua 
morte. Il miracolo dev’essere provato trami-

te un’apposita istruttoria che si conclude con 
un decreto. Non è necessario tuttavia un mi-
racolo se viene accertato il martirio (come è 
avvenuto per padre Cremonesi).

Promulgati i due decreti (circa le virtù 
eroiche e circa il miracolo), il pontefice deci-
de la beatificazione che è la concessione del 
culto pubblico. Tale venerazione è comun-
que solo a livello locale e non riguarda tutta 
la Chiesa. Per sottolineare questo aspetto, 
oggi le beatificazioni avvengono nelle dioce-
si d’origine dei venerabili. 

Per la canonizzazione, cioè per il titolo di 
Santo, occorre un altro miracolo, attribuito 
all’intercessione del Beato e avvenuto dopo 
la Beatificazione. La canonizzazione è la 
concessione del culto pubblico nella Chie-
sa universale. Ne è coinvolta l’infallibilità 
pontificia. 

IL SIGNIFICATO DELLA BEATIFICAZIONE 
LA LUNGA TRADIZIONE DELLA CHIESA
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78.289 
FEDELI 
SONO INSIEME  
AI SACERDOTI
L’anno scorso, 78.289 fedeli hanno 
partecipato al sostentamento dei sacerdoti 
con un’Offerta. Anche grazie al loro 
contributo, 35.000 preti hanno potuto 
dedicarsi liberamente alla loro missione in 
tutte le parrocchie italiane, anche in quelle 
più piccole e meno popolose. FAI ANCHE TU UN’OFFERTA  

PER I NOSTRI SACERDOTI
n con versamento sul conto corrente postale n. 57803009 n con carta di credito, 
chiamando il Numero Verde 800-825000 o sul sito www.insiemeaisacerdoti.it  
n con bonifico bancario presso le principali banche italiane n con versamento 
diretto all’Istituto Sostentamento Clero della Diocesi. L’Offerta è deducibile.

CON LE FAMIGLIE

GLI ANZIANI I GIOVANI GLI ULTIMI

Maggiori informazioni su  
www.insiemeaisacerdoti.it
Segui la missione dei sacerdoti su  
www.facebook.com/insiemeaisacerdoti
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CRISI MEDIORIENTALE
di GIANNI BORSA

“Il mio Paese è sull’orlo del ba-
ratro. Ma sembra che i politici 

non se ne accorgano. E neanche i 
cittadini, i quali, in stretta maggio-
ranza, avevano votato nel 2016 per 
il Brexit. Che errore!”. Cappellino 
in testa, questa “mamma preoccu-
pata” – così si presenta al cronista 
del Sir – è venuta dalla periferia di 
Londra per manifestare contro il 
Brexit in place Luxembourg a Bru-
xelles. Di lì a pochi metri, all’interno 
del Parlamento Ue, eurodeputati 
e rappresentanti di Commissione 
e Consiglio stanno discutendo 
proprio del recesso del Regno Unito 
dall’Unione. Ormai si respira aria 
di divorzio senza accordo in un 
clima di mal sopportazione verso il 
Governo inglese.

Il 9 ottobre è stata un’altra gior-
nata di fitte discussioni, telefonate, 
dibattiti politici… Lo stallo alimen-
tato dalle rigidità di Boris Johnson 
fa dire al commissario europeo al 
bilancio, il tedesco Guenther Oet-
tinger, che le proposte di Downing 
Street “sono insufficienti”. Anche 
perché di proposte nuove in effetti 
non ne arrivano: Johnson si è fatto 
eleggere premier promettendo di 
uscire dall’Ue a ogni costo il 31 
ottobre. E ci sta riuscendo: anche se 
i costi appaiono sin da ora elevatis-
simi, sul piano economico, sociale, 
politico. Oettinger dà voce alle forti 
perplessità sollevate nelle ultime ore 
dal presidente della Commissione 
Jean-Claude Juncker, dal presidente 
del Consiglio europeo Donald Tusk, 
dalla cancelliera tedesca Angela 
Merkel, dal capo negoziatore Ue 
Michel Barnier, solo per fare alcuni 
nomi.

Il 10 ottobre il ministro britannico 
Stephen Barclay, che si occupa di 
Brexit, è tornato a Bruxelles. Ma 
dall’Ue gli hanno preparato un’ac-
coglienza tutt’altro che accondi-
scendente: “Il backstop (la parte di 
accordo che regolerebbe la situazio-
ne dell’Irlanda del Nord, ndr) non 
può avere limitazioni temporali, né 
può essere condizionato a un voto 
unilaterale da parte delle istituzioni 
dell’Irlanda del Nord”, ha spiegato 
Oettinger. Michel Barnier fa eco: 

“L’accordo per l’uscita della Gran 
Bretagna dall’Ue è, in questa fase, 
molto difficile ma ancora possibile”.

Per evitare un recesso senza 
regole, temuto da cittadini, imprese, 
parti sociali inglesi, l’ultimo appun-
tamento ufficiale potrebbe essere il 
Consiglio europeo (riunione dei capi 
di Stato e di Governo Ue) del 17-18 
ottobre. Nel frattempo si fa largo 
– piaccia o non piaccia a Johnson 
– l’ipotesi di un rinvio del divorzio. 
Lo ha affermato mercoledì 9 ottobre 
anche il presidente del Parlamento 
europeo, David Sassoli, che ha visto 
lo speaker della Camera dei Comuni 
Bercow: “Un’eventuale richiesta 
da parte delle istituzioni del Regno 
Unito di estensione del termine di 
recesso dovrebbe servire a ridare la 
parola ai cittadini britannici tramite 
referendum o elezioni generali”. 
“Con John Bercow c’è stata piena 
consonanza – ha riferito Sassoli – 
sull’importanza del ruolo dei nostri 
Parlamenti nella gestione del Brexit. 
E vi è la comune consapevolezza 
che una uscita disordinata del 
Regno Unito dall’Unione europea 
sarebbe contro gli interessi dei citta-
dini britannici ed europei”.

Lo stesso Sassoli aveva riferito, 
martedì 8 ottobre, del colloquio 
avuto a Londra con il premier Boris 
Johnson. “Sono venuto pieno di 
fiducia con la speranza di ascoltare 
proposte capaci di fare avanzare il 
negoziato. Invece devo constatare 
che non ci sono progressi”, ha spie-
gato Sassoli. “Il nostro approccio è 
molto semplice. Pensiamo che un 
Brexit ordinato, un’uscita del Regno 
Unito con un accordo, sia di gran 
lunga il miglior risultato”.

Al momento dunque le ipotesi 
in campo sono diverse: uscita “no 
deal” di Londra il 31 ottobre, con 
conseguenze tutte da valutare e spe-
rimentare; uscita del Regno Unito 
nella stessa data, dopo aver raggiun-
to un accordo che eviti di rompere 
i rapporti tra Londra e i Ventisette, 
preparando il campo a un futuro di 
relazioni amichevoli e proficue per 
i due versanti della Manica; rinvio 
del Brexit all’inizio del 2020 oppure 
alla prossima estate, dando tempo al 
Governo e al parlamento britannici 
di chiarirsi le idee sul proprio futuro.

di DANIELE ROCCHI

“Si rischia un grande massacro con tanti morti innocenti. Pro-
vo una grande pena”. Commenta così l’arcivescovo greco-

melkita, mons. Jean-Clement Jeanbart, l’avvio dell’operazione 
militare della Turchia contro le forze curde nel nord-est della 
Siria. A dare l’annuncio dell’inizio delle operazioni su Twitter 
è stato il presidente turco Erdogan. “Le Forze armate turche – 
scrive – insieme all’Esercito nazionale siriano (composto da 36 
diversi gruppi di opposizione sotto l’ombrello dell’Esercito siriano 
libero, Fsa, ndr.), hanno appena lanciato l’operazione ‘Primavera 
di pace’ contro i curdi del Pkk/Ypg e i terroristi dello Stato Isla-
mico nel nord della Siria. La missione è evitare la creazione di un 
corridoio del terrore lungo il nostro confine meridionale e portare 
pace nell’area”.

L’operazione, aggiunge in un secondo tweet il presidente tur-
co, “neutralizzerà le minacce terroristiche rivolte alla Turchia e 
porterà alla creazione di una safe zone (zona sicura) per facilitare 
il ritorno dei rifugiati siriani nelle loro case. Rispetteremo l’inte-
grità territoriale della Siria e libereremo le comunità locali dai 
terroristi”. Intanto, secondo alcune tv locali, si registrano diverse 
esplosioni nella località siriana di Ras al-Ayn, alla frontiera con 
la Turchia. Si calcola in almeno 5 mila i soldati turchi impegnati 
nell’operazione e 18 mila i combattenti di milizie locali dell’Eser-
cito siriano libero (Fsa). Di questi 10 mila saranno impiegati a Ras 
al-Ayn e gli altri a Tal Abyad, le due postazioni frontaliere eva-
cuate dai soldati Usa (50 unità, ndr.) su ordine di Donald Trump. 
Quest’ultimo, in un tweet, ha ribadito un concetto già espresso 
in precedenza, vale a dire che “gli Usa non avrebbero mai dovu-
to essere in Medio Oriente” e che “la Turchia dovrà prendere il 
controllo dei combattenti dell’Isis catturati che l’Europa non ha 
voluto riprendere”. Le forze curde del Pkk/Ypg, già da tempo al-
lertate, hanno annunciato “una mobilitazione generale in tutto il 
nord-est” appellandosi al “dovere morale di resistenza della popo-
lazione in questo momento storico e delicato”. Numerosi i morti 
anche tra i civili, già in questi primi giorni.

LE REAZIONI. Dal canto suo la Siria è determinata a 
fronteggiare “con tutti i mezzi legittimi” quella che ha definito 
l’“aggressione turca”. Una fonte del ministero degli Esteri di Da-
masco, citata dall’agenzia di stampa ufficiale ’Sana’ ha sottoline-
ato che la Siria “condanna nei termini più forti” le intenzioni di 
Ankara di lanciare un’offensiva contro le milizie curde, definendo-
la “una flagrante violazione del diritto internazionale e delle riso-
luzioni del Consiglio di Sicurezza dell’Onu”. La fonte ha quindi 
precisato che se la Turchia dovesse insistere con l’operazione sarà 
considerata alla stregua di un “gruppo terroristico” e perderà il 
suo status di Paese garante nel processo di Astana che coinvolge 
anche le diplomazie di Iran e Russia, con l’Onu come osservatore. 
Un invito alla riflessione è giunto da Vladimir Putin che dopo una 
telefonata al suo omologo Erdogan, ha esortato la Turchia a “non 
compromettere gli sforzi congiunti per risolvere la crisi siriana”. 

“Profonda preoccupazione” è stata espressa dal segretario gene-
rale della Lega Araba, Ahmed Abul Gheit, per il quale una terza 
campagna militare turca è una “violazione palese della sovrani-
tà della Siria e una grave minaccia per l’integrità territoriale” del 
Paese. “I piani della Turchia aprirebbero la porta a un ulteriore 
peggioramento della situazione umanitaria e della sicurezza in 
Siria, aggiunge Abul Gheit. L’incursione militare turca rischia di 
innescare ulteriori conflitti in Siria e di consentire al gruppo terro-
ristico dell’Isis di rimettere insieme le sue forze nel Paese arabo”.

“Si rischia un grande massacro con tanti morti innocenti. Pro-
vo una grande pena”. Da Aleppo, a parlare al Sir è l’arcivescovo 
greco-melkita, mons. Jean-Clement Jeanbart. L’eco dell’operazio-
ne turca, la terza in territorio siriano dopo quelle del 2016 e 2018, 
è arrivata anche nella città martire siriana. Il presidente turco Er-
dogan l’ha chiamata ‘Primavera di pace’ e invece, sottolinea con 
amarezza il presule “è un’altra fonte di guerra di cui avremmo fat-
to volentieri a meno. È terribile”. L’idea turca di creare una zona 
cuscinetto lunga quanto tutto il confine siro-turco, circa 500 km, 
e profonda circa 40 km, “ci preoccupa perché sarebbe un paese 
dentro un altro Paese”. Senza dimenticare che “questa zona occu-
perebbe una delle aree più ricche di risorse della Siria, acqua, pe-
trolio, gas, campi fertili”. L’intenzione di Erdogan di “reinsediare 
circa 2 milioni di siriani, rifugiati in Turchia, rischia di provocare 
un terremoto demografico. I curdi saranno costretti a lasciare le 
loro terre e case creando i presupposti per tensioni interne conti-
nue. Credo che sia una cosa inumana”. Per l’arcivescovo “ci sono 
i margini per arrivare ad un’intesa tra le parti così da salvaguardare 
le diverse richieste. Invece è stata scelta la soluzione militare. Il 
rischio adesso è quello di un vero e proprio massacro con tanti 
morti innocenti. I curdi non cederanno e combatteranno fino allo 
stremo. Spero che si possa tornare a dialogare per trovare un com-
promesso che garantisca la sicurezza a tutte le parti in campo”.

Siria: scattata l’invasione turca 
Brexit: ultimi giorni, poi il baratro
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di LUCA GUERINI

In occasione del decimo anno dal-
la morte di padre Sandro Pizzi – 

indimenticato missionario crema-
sco che ha perso la vita in Uganda, 
trafitto dal corno di una gazzella 
il 5 ottobre del 2009 – domani 
domenica 13 ottobre nella chiesa 
parrocchiale di Ricengo, verrà ce-
lebrata una santa Messa (ore 11), 
come ormai accade da dieci anni 
a questa parte. Dopo la funzione, 
celebrata da don Luciano Cappelli 
con i padri Comboniani di Brescia 
amici di padre Sandro, ci sarà un 
piccolo rinfresco in oratorio. La 
comunità locale, gli amici e l’asso-
ciazione che porta il suo nome – la 
Onlus “Padre Sandro Pizzi” – si 
ritroveranno ancora una volta per 
ricordare la figura del missionario, 
che ha dato la sua vita per i poveri e 
i deboli dell’Africa. “Quanta gioia 
si prova nel cuore, quando si ab-
braccia l’Africa con amore, con le 
sue gioie e le sue sofferenze”, recita 
una delle sue più celebri frasi.

Oltre alla celebrazione in suf-
fragio – in questo decimo anniver-
sario – l’associazione promuove 
quest’anno anche una mostra foto-
grafica sulla vita di padre Sandro.  
Si terrà sabato 19 e domenica 20 
ottobre all’interno del plesso scola-
stico di Ricengo, intitolato dall’am-
ministrazione proprio al “nostro” 
missionario. 

All’interno della struttura sarà 
presente anche una bancarella: a 
disposizione il libro sulla vita di 

padre Sandro, che era stato pub-
blicato dalla Onlus a cinque anni 
dalla scomparsa. Il volume, autore  
Enrico Carioni, raccoglie lettere e 
testimonianze che mettono in luce 
le doti umane, cristiane e altruisti-
che di padre Pizzi.

L’associazione di solidarietà, nel 
frattempo, prosegue il suo lavoro 
in terra ugandese e intende ringra-
ziare “tutti coloro che sostengono 
le diverse iniziative per aiutare le 
popolazioni dove operava padre 
Sandro”. 

La “Sandro Pizzi” – costitui-
ta il 1° aprile 2010, presieduta da 
Luciano Parati – è organizzazione 
no-profit e ha come obiettivo pro-
prio quello di sostenere il cammino 
tracciato da padre Pizzi con i suoi 
progetti, tra i malati di Aids e i pic-
coli orfani dell’Africa, sostenendo 
anche la costruzione di pozzi e 

opere sanitarie. L’impegno è quel-
lo di continuare ad assistere la po-
polazione di Opit, provata e mar-
toriata dall’atrocità della guerra e 
dalla malattia, sempre in memoria 
di padre Sandro. “L’obiettivo è 
raggiungibile solo se condiviso con 
persone generose e rafforzato dalla 
loro disponibilità”, dichiarano i vo-
lontari. Due i progetti importanti: 
il grande orfanotrofio e la fattoria 
di fratel Elio, e la scuola dei Com-
boni Samaritans, con attivi suore e 
giovani laureati ugandesi.

Il gruppo è aperto a tutti coloro 
che vogliono continuare a sostene-
re l’opera missionaria dell’amato 
sacerdote (info 328.6381917). Pe-
riodicamente sono inviati (o por-
tati direttamente), via container, 
aiuti in Africa. “Come detto, es-
senzialmente i nostri obiettivi sono 
quelli di dare la possibilità ai bam-

bini di ricevere un’istruzione pri-
maria – spiega Parati –. Cerchiamo 
nello stesso tempo di aiutare anche 
coloro che sono affetti da varie 
malattie, compresa l’Hiv, ciò se-
guiti dai Comboni Samaritans, che 
hanno affidato alle persone in loco 
la gestione di tutto questo. Giova-
ni che grazie agli aiuti ricevuti da 
padre Sandro hanno potuto otte-
nere un’istruzione fino alla laurea 
e che oggi vogliono ricambiare il 
‘favore’ collaborando con le suore 
comboniane all’opera d’istruzione 
dei bambini”. 

Come sarà la mostra?
“La mostra si compone di foto 

e video. Inseriremo anche oggetti 
appartenuti a padre Sandro. Sarà 
il percorso della sua straordinaria 
vita, dalla sua giovinezza alla con-
sacrazione sacerdotale, passando 
per il suo operato in Uganda”.

A DIECI ANNI 
DALLA SCOMPARSA 
DEL MISSIONARIO 
CREMASCO,
L’ASSOCIAZIONE 
“PADRE SANDRO 
PIZZI ONLUS” 
LO RICORDERÀ CON 
UNA SANTA MESSA 
(DOMANI) E UNA 
MOSTRA IL 19 E 20
OTTOBRE A RICENGO

Qui sopra,
la chiesa di Opit 
(Uganda), dove 

operò padre 
Sandro. 

Nelle altre foto, 
la tomba 

del comboniano 
cremasco 

nella sua terra 
di missione;

l’interno della 
chiesa; alcuni 

bambini assistiti 
e un’immagine 

di padre Sandro 
con in braccio un 

bimbo. Sotto, una 
processione 

guidata 
dal sacerdote 

ricenghese 
scomparso 

all’improvviso 
dieci anni fa

PADRE SANDRO PIZZI: DA RICENGO 
ALL’UGANDA, POVERO TRA I POVERI

Ottobre missionario

Padre Sandro Pizzi (1939-2009) ha trascorso la sua vita come missiona-
rio a Opit in Uganda, diocesi di Gulu, la più antica missione combo-

niana, madre di tutte le chiese del nord Uganda e abitata dal gruppo etnico 
degli “acholi”. Opit conta 50.000 cristiani sparsi in 50 cappelle/comunità.

Nasce a Ricengo, il 19 luglio 1939 da Francesco e da Carla Dominoni, 
terzo di quattro figli, due fratelli e una sorella. Frequenta le scuole elemen-
tari in paese e nonostante l’invito del papà a continuare gli studi, egli prefe-
risce lavorare nell’azienda agricola paterna. Trascorre la sua giovinezza fra 
il lavoro nei campi e nella stalla, giocando a calcio, cavalcando la bicicletta 
e sfidando gli amici sulle strade della campagna cremasca. Partecipa 
attivamente alla vita parrocchiale sia come chierichetto, sia come educatore 
degli aspiranti di Ac. Si dimostra subito un trascinatore, anche sportivo. 
Nel 1957 partecipa per un anno a corse ciclistiche, con impegno agonistico, 
mentre al 1958 al 1960 passa al calcio nella squadra del Crema. 

Ma ormai il suo obiettivo è un altro. La Madonna di Caravaggio e 
la piccola chiesa del cimitero ricenghese, il Cantuello, erano le sue mete 
preferite (in bici) per raccogliersi a pregare e meditare. Già da mesi, aiutato 
spiritualmente dall’allora parroco don Mario Maccalli e dal Padre superio-
re dei comboniani di Crema, aveva intrapreso il “cammino missionario” 
all’insaputa di tutti. 

La sua volontà era entrare nell’ordine comboniano semplicemente come 
fratello, a servizio degli ultimi, e partire subito per la missione. Ma i supe-
riori, capendo le sue qualità, lo invitano a riprendere gli studi per diventare 
sacerdote. Cosa che fece. Il 1° agosto 1961 parte per Angolo (Bergamo), per 
un ritiro, presso il Seminario dei Comboniani. A settembre torna a Crema 
e frequenta la scuola fino alla Maturità. Passano poi gli anni: sette presso il 
seminario comboniano a Crema, uno a Gozzano (No), uno in Inghilterra, 
due a Roma per completare gli studi di Teologia, poi ancora uno in Inghil-
terra per imparare la lingua.

Nel gennaio 1973 varca l’oceano per la terra d’Uganda con lo stesso 
entusiasmo e lo stesso sorriso che lo ha sempre accompagnato. Un anno 
dopo il vescovo ugandese, monsignor Cipriano, lo consacra Diacono nella 
Cattedrale di Gulu. La sua parrocchia d’origine, Ricengo, lo attende con 
ansia, con affetto e preghiere. Domenica 21 aprile 1974 nella chiesa di San 
Pietro è consacrato sacerdote da monsignor Carlo Manziana. Il 28 maggio 
saluta tutti e rientra in Africa; ogni cinque anni, il ritorno in paese. 

Le missioni dove ha lavorato sono Nomakore, Patribe, Pajule, Awach, 
Kitgum, Patongo, infine Opit (tutte nella diocesi di Gulu), dove rimarrà 
fino alla fine. Poco si sa del suo lavoro nel “Continente Nero”, essendo 
molto riservato. Preferiva eludere le domande, con un sorriso. Dopo le sue 
pratiche religiose inforcava la sua vecchia bicicletta per visitare le cappelle 
della missione sparse in mezzo alla foresta. Dava conforto e portava la 
comunione agli anziani ammalati, aiuto spirituale e materiale alla gente. 
Amava vivere in mezzo a loro: povero tra i poveri. Diceva: “Mangiamo 
quello che troviamo e quando lo troviamo”.

Poi la sera, tornando alla sua missione di Opit, riprendeva qui il lavoro 
nella fattoria che aveva realizzato. Aveva polli, tacchini, maiali e anche 
gazzelle per avere qualcosa da sfamare la sua gente. Dall’Italia gli inviava-
no pacchi di generi alimentari e abbigliamento che distribuiva generosa-
mente. Assisteva con medicinali, sempre inviati dall’Italia, gli ammalati 
di Aids dell’ospedale di Gulu, i bambini e neonati con il latte in polvere del 
Gruppo per il Ciad di Crema.

Nel 1981, durante la dittatura di Amin, la sua missione è invasa dai 
ribelli e molte persone, specialmente giovani e ragazze, vengono rapite. An-
che lui, diverse volte è stato oggetto di atti di oltraggio e di vandalismo da 
parte dei ribelli. La guerriglia infinita tra l’esercito di resistenza del signore 
(Lra) e le truppe del governo di Kampala, rende sempre più drammatica la 
situazione nel nord Uganda.

Padre Sandro (“Alex” per il suo popolo Acholi) nel settembre 2002, è 
rapito insieme a un confratello e diverse donne e ragazzi della sua missione. 
Dopo ore di ansia per tutti vengono rilasciati senza alcun riscatto in mezzo 
alla foresta; distrutti e malati, tornano al loro villaggio per proseguire nella 
sua missione. Il 21 aprile 2009 festeggia il 35° anniversario di consacrazio-
ne. Il 5 ottobre con una telefonata da Roma, monsignor Filippi, comunica 
allo stesso fratello che padre Sandro, colpito alla gamba da una gazzella 
– da lui allevata nel suo villaggio – a seguito di una cornata all’arteria 
femorale, è morto dissanguato. Per sua volontà, il corpo è sepolto nella 
sua missione di Opit, oggi portata avanti dal parroco comboniano padre 
Robert, sostenuto anche dagli amici cremaschi.
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• tinteggiature
• sistemi decorativi
• rivestimenti a cappotto
• tappezzerie
• moquettes
• pavimenti tecnici
• parquet
• tende
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Volontari,  
lavoro silenzioso

In un epoca dove l’apparire sem-
bra l’unica motivazione che muove 
le persone, mi piacerebbe ricordare 
che esistono ancora delle “mosche 
bianche” che operano spinte uni-
camente dall’amore per il prossi-
mo e dall’attaccamento al proprio 
territorio.

Sono i volontari, persone silen-
ziose, che donano il proprio tem-
po, le proprie fatiche e a volte le 
proprie risorse, per aiutare e a volte 
sopperire alle mancanze delle isti-
tuzioni.

Con questa lettera vorrei poter 
ringraziare tutti i volontari, ma 
in particolar modo quelli che in 
questi giorni si sono adoperati, 
per suggerire all’Amministrazio-
ne prima e impiegandosi in prima 
persona poi, nella tinteggiatura del 
Cimitero di Capralba.

GRAZIE per aver ridato dignità 
e splendore al luogo che custodisce 
il ricordo dei nostri cari.

GRAZIE per il vostro impe-
gno, che non ha avuto bisogno, 
né di esibire fasce tricolori, né di 
ricercare like sui social per potersi 
concretizzare in qualcosa di bello 
e tangibile.

Per una volta, a chi fa ogni gior-
no dell’esibizione e dello snoccio-
lare ostacoli e problemi un modus 
operandi, avete dimostrato che su-
perare ostacoli e problemi si può, 
basta avere disponibilità,  impegno 
e buona volontà.

GRAZIE, GRAZIE, GRAZIE!
Una concittadina 

orgogliosa

Passaggio pedonale
Lo scorso 25 febbraio 2019, l’as-

sessore Bergamaschi, nel risponde-
re a una interrogazione del M5S 
Cremasco nata dall’indicazione di 
alcuni Cittadini, mi rassicurava che 
avrebbe ripristinato, non appena le 
condizioni meteorologiche fossero 
state favorevoli, la segnaletica oriz-
zontale dell’attraversamento pedo-
nale posto di fronte alla struttura 
sanitaria del “San Lorenzo”.

Nonostante la scorsa estate ab-
bia fatto registrare lunghi periodi 
senza pioggia, la riverniciatura 
dell’attraversamento pedonale non 
è ancora avvenuta!

Avevo anche chiesto di spostare 
una fioriera, mancante di apposita 
segnalazione ai fini della sicurezza, 
in quanto, essendo posta a ridosso 
di tale attraversamento, rendeva 
difficoltoso il transito dei pedoni.

Dopo la mia segnalazione, la 
fioriera era stata ricollocata in posi-
zione più idonea, evitando, anche 
solo in parte, i disagi di quanti pas-
savano sull’attraversamento.

Ora, il grosso manufatto si trova 
ancora a ridosso dell’attraversa-
mento pedonale, probabilmente, 
non se ne ha la certezza, spinto da 
un forte urto di autoveicoli.

È dunque ragionevole pensare 
che questa fioriera, unitamente 
a quella posta al suo fianco, rap-
presentino un aggravio delle con-
dizioni di sicurezza viabilistica, 
considerata anche la circostanza 
che i due manufatti possono essere 
d’intralcio per la circolazione delle 
autovetture e delle biciclette che 
provengono da via Alemanio Fino 
e che svoltano per via Medaglie 
D’Oro.

L’auspicio è, pertanto, quello 
che l’Assessore voglia finalmente 
intervenire per eliminare le critici-
tà che ancora permangono all’at-
traversamento pedonale posto 
in prossimità del Centro medico 
“San Lorenzo”.

M5S Cremasco

Presidente Signoroni
Come avevamo già scritto, l’ex 

Presidente Signoroni non poteva/
doveva essere candidato alla presi-
denza della nostra Provincia! 

Dopo un balletto, francamente 
poco edificante, di smentite, Si-
gnoroni ha fatto l’unica scelta, si-
curamente in ritardo, doverosa: le 
DIMISSIONI.

Chi rappresenta le istituzioni, 
a qualsiasi livello, ha l’obbligo di 
conoscere le normative che la le-
gislazione impone. Comunque il 
sindaco di Dovera ha riconfermato 
la disponibilità a candidarsi ancora 
(?) per la presidenza.

Certamente Signoroni è libero 
di riproporsi ma forse dopo la si-
tuazione che si è creata, non è il 

candidato ideale per poter rappre-
sentare in maniera unitaria tutta la 
Provincia di Cremona. Gli spazi 
per poter avere un candidato con-
diviso, alla luce del sole e non de-
ciso nelle “segrete stanze”, ci sono, 
se esiste la volontà politica di tutte 
le forze del territorio.

Un altro aspetto che lascia per-
plessi sono le nomine fatte da 
Signoroni, ad esempio la vicepre-
sidenza, prima che fosse ratificata 
la sua nomina, quindi di fatto non 
possibili!

Infine, nei giorni scorsi, ci sa-
remmo aspettati una dichiarazione 
di solidarietà da parte di coloro, 
in primis alcuni sindaci, nei con-
fronti del loro candidato Signoroni 
dopo la notizia della sua possibile 
ineleggibilità ma, tranne qualche 

eccezione, un silenzio assordante e 
nessun aiuto concreto.

Questo aspetto forse dovrebbe 
far riflettere il sindaco Signoroni! 

Giovanni de Grazia 
coordinatore circolo 

FdI Crema

Montodine: pulizia strade
Egregio Direttore, 
gradiremmo usufruire del suo 

spazio per sottoporle il problema 
seguente, ovvero la pulizia (o me-
glio non pulizia) delle strade nel 
comune di Montodine. 

La ragione del nostro scritto 
è dovuta al fatto che buona par-
te del paese non viene pulita, 
in quanto le auto in sosta non 
vengono spostate; però la man-
cata pulizia, ovvero il mancato 
spostamento delle auto non è 
casuale e sporadico, ma prassi, 
anzi perpetuo: vi sono vie che da 
quando vige tale nuovo metodo 
di lavaggio (poco più di cinque 
anni) non sono mai state pulite 
una sola volta per il loro intero 
percorso! 

Nella Tari si paga la quota re-
lativa al lavaggio strade e per noi 
montodinesi incide per quasi il 
20%. La quota percentuale calco-
lata comprende ovviamente oltre 
al costo puro del lavaggio, anche 
l’incidenza delle voci relative al 
personale, all’ammortamento del 
mezzo, alla remunerazione del 
capitale investito, etc. 

Trattandosi di tassa e non di 
imposta, è corretto che venga 
pagata puntualmente la quota re-
lativa al lavaggio all’interno della 
Tari, senza usufruire del servizio 
al 100%? 

Perché il responsabile del servi-
zio non interviene per sanare tale 
grave e continuo disservizio? Per-
ché il responsabile del servizio in 
più occasioni si è limitato a dire 
che prenderanno provvedimenti e 
che si devono installare i relativi 
cartelli? Cinque anni non sono un 
tempo più che sufficiente per in-
stallare i cartelli? 

Come cittadini, ci aspettiamo 
più risposte in tempi brevi. 

Lettera firmata

Sulla questione dei dazi sono state spese molte parole – e fatti 
molti giochi di parole. A questi vorremmo aggiungerne uno nostro: 
chi di dazi ferisce… Perché la situazione appare alquanto schizo-
frenica: così pronti a inalberarci quando questi balzelli toccano le 
nostre merci; così pronti a inalberarci quando c’è da difendere le 
nostre merci da quelle altrui, e allora i dazi s’invocano.

Ci vogliono esempi: per lunghissimo tempo certi prodotti agri-
coli africani hanno trovato i muri ad accoglierli quando hanno 
cercato di entrare nel mercato europeo, il più ricco e il più vicino. 
Questo per proteggere le nostre colture, che spesso hanno costi non 
paragonabili con quelli africani: quindi le sussidiamo pesantemen-
te per bloccare la concorrenza. Libero scambio ma a condizioni 
diseguali?

O vogliamo ricordare dei recenti dazi che l’Italia ha preteso nei 
confronti del riso proveniente dal sud est asiatico? Le motivazioni 
sono nobili (condizioni del lavoro non paragonabili, probabile uti-
lizzo di fitofarmaci qui proibiti, ecc…) e le barriere doganali hanno 
contribuito quantomeno a non distruggere la risicoltura nostrana, 
la più avanzata d’Europa.

Ma i dazi sono “buoni” solo quando s’impongono. Quando c’è 
da tenere fuori dal castello le merci sgradite. Ma quando siamo noi 
ad assaltare il castello altrui? Quando sono i nostri splendidi pro-
dotti agroalimentari che cercano spazio nei mercati stranieri?

Ecco che insorgiamo contro la decisione del presidente ameri-
cano Donald Trump di applicare dazi (c’erano già al 15%: ora li 
porterà al 40) nei confronti di una vasta gamma di prodotti, tra i 
quali i pregiati prosciutti e formaggi italiani (ma non solo). Ciò in 
ritorsione per il fatto che noi europei finanziamo il nostro settore 
aeronautico ostacolando quello americano.

Come si vede, le pagliuzze negli occhi abbondano. E ci secca 
tremendamente che i canadesi fingano di aprire ai nostri prodotti 
agroalimentari, salvo poi impastoiarli in stretture burocratiche che 
favoriscono il prodotto locale piuttosto che il nostro. Valà? E noi 
non stiamo cercando in tutti i modi di tutelare la nostra produzione 
di grano duro a spese di quelli (pregiati) canadesi e ucraini?

Il fatto è che il mercato libero spesso lo vogliamo in un’unica di-
rezione. E il discutibile Donald Trump ha comunque urlato che il re 
è nudo: che le merci cinesi arrivano in Occidente sul tappeto rosso 
(le ordiniamo noi approfittando dei costi di produzione più bassi), 
mentre le nostre – una volta arrivate a Pechino e dintorni – trovano 
un terreno molto minato. Siccome arrabbiarsi conviene agli ameri-
cani e non certo ai cinesi, ha innescato una guerra che ora rischia di 
far saltare equilibri spesso ingiusti, ma appunto equilibri. E d’ora 
in poi del doman non v’è certezza.

Nicola Salvagnin

A senso unico
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di LUCA GUERINI 

Bambini (nati nel 2018) e famiglie sono invitati all’evento loro 
dedicato... L’Albero della Vita! L’appuntamento è fissato per domani, 

domenica 13 ottobre alle ore 16 presso i giardini di Porta Serio. Verrà 
nuovamente piantumato un albero per i bambini residenti in città nati 
l’anno scorso. 

Nel corso dell’appuntamento ogni bambino (famiglia) riceverà un 
cartoncino con impresso il proprio nome e la data in cui è venuto alla 
luce da apporre, insieme a mamma e papà, all’albero. “Vi aspettiamo 
per festeggiare insieme la vostra generazione nella nostra città!”, si legge 
sulla locandina che accompagna l’iniziativa. Una bella pianta ramificata 
riporta significativamente tante parole: amore, casa, vita, fratello, figlio, 
famiglia, nonna, nonno, zia, affetto, cugino, zio... VITA! Un plauso a 
Giuditta Spinelli, membro dello staff  dell’assessorato all’Ambiente, che 
ha realizzato questo bel logo 2019.

La proposta è stata presentata martedì 8 ottobre nella Galleria del 
palazzo comunale, presenti l’assessore all’Ambiente Matteo Gramignoli 
e i partner dell’iniziativa: il Movimento per la Vita, Crema Amica, l’Isti-
tuto agrario “Stanga”, il Parco del Serio, il Comando delle Unità per la 
Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare dell’Arma dei Carabinie-
ri (Corpo forestale).

“Per quanto riguarda il mio assessorato, siamo alla seconda edizione 
di questa festa de L’Albero della Vita. In una formula diversa rispetto 
al passato. Come l’anno scorso, ai giardini di Porta Serio, intendiamo 
coinvolgere i nati nel 2018 e le loro famiglie, ma anche l’intera citta-
dinanza. Non mancheranno, oltre alla piantumazione di un faggio 
rosso, coreografie e musica. Ringrazio chi ha collaborato. Le famiglie 
interessate sono state raggiunte tempo fa da una lettera e le invitiamo 
caldamente a partecipare”. Alla festa interverranno, con Gramignoli, 
anche il sindaco Stefania Bonaldi e altre autorità. “Chiameremo i genito-
ri e metteremo i cartellini, uno a uno, sull’albero. Li lasceremo fino alla 
primavera del 2020”.  I nati dello scorso anno a Crema sono stati 206 e 
l’assessore – come avevamo anticipato in un articolo la scorsa settimana 
– ha evidenziato come la nostra città stia vivendo un periodo felice per 
quanto riguarda l’incremento delle nascite nel nostro Ospedale: al 30 
settembre 645, ben 162 in più dell’anno precedente.

Da parte sua Basilio Monaci, intervenendo per scuola “Stanga” e 
Parco del Serio ha dichiarato: “Volentieri partecipiamo come scuola e 
Parco a questo bel momento che cominciò nel 2002 in via Viviani e poi 
in via Cremona. Anzi, invitando i cremaschi a unirsi alla festa, informo 
l’assessore che il Parco della Vita di via Viviani ha bisogno di cure, nello 
specifico un intervento di potatura, creando magari un percorso, con 
panchine, per valorizzarlo al meglio. Un’operazione del genere rendereb-
be la città ancor più bella”. 

Monaci ha assicurato la presenza, domani, di un gruppo di studenti 
della scuola di agraria, che aiuteranno le famiglie a posizionare i cartelli-
ni e parteciperanno alla posa della nuova pianta. 

“Siamo sempre felicissime per questo evento – ha affermato Marisa 
Donatiello per il Movimento per la Vita –. Festeggiare i bambini nati è 
la cosa più bella! La nostra associazione difende la vita dalla nascita alla 
sua fine naturale. Viva la vita!”. Il Movimento contribuirà anche con 
una borsa di studio per gli studenti “Stanga”, che si prenderanno cura 
dell’albero. Unendosi all’appello di Monaci, la Donatiello ha ricordato 
a Gramignoli, in rappresentanza dell’amministrazione, di provvedere 
alla sostituzione dei cartelli ammalorati al Parco della Vita. “Sono già 
arrivati e presto li posizioneremo”, ha assicurato quest’ultimo.

Prima di chiudere, Gramignoli ha informato del progetto, passato in 
Giunta, circa il “Bosco del tempo”, insieme all’associazione dei Comuni 
virtuosi. “Abbiamo già stanziato gli 80.000 euro della compensazione 
del taglio degli alberi di via Bacchetta per questa iniziativa. Piantumere-
mo, tra quest’anno e la primavera dell’anno prossimo, alberi da frutto e 
autoctoni in due aree cittadine, recintate e contrapposte come posizione, 
alberi con funzione antismog e anche sociale (raccolta frutti)”. Si parla 
di circa 600-800 esemplari. “Siamo tra i primi ad aver aderito alla pro-
posta. L’associazione dei Comuni virtuosi penserà a intercettare fondi 
europei e sponsor per la gestione e il miglioramento delle aree”.  

EVENTO

L’Albero della Vita:
grande gioia!

Avanti un altro. Il titolo della fortunata trasmissione televisiva di 
Paolo Bonolis potrebbe tranquillamente andare bene per la situa-

zione venutasi a creare in Provincia di Cremona, dove regna sempre di 
più… il caos. Proviamo a fare ordine, anche se non è per niente cosa 
semplice. Il tema è sempre il medesimo, la presidenza: dopo le dimis-
sioni di Paolo Mirko Signoroni per l’ormai “celebre” ineleggibilità, 
è arrivato il parere “pro-veritate” chiesto dal vicesegretario generale 
Antonello Bonvini a un legale.

Qualcuno aveva già ventilato alcune considerazioni e pare averci az-
zeccato: Signoroni, non essendo mai stato proclamato dal Consiglio, 
non avrebbe potuto neanche dimettersi. L’ormai ex presidente, dun-
que, non poteva essere eletto, ma addirittura nemmeno essere candi-
dato (per la sua carica di vicepresidente Ato). Quindi, 
non potendo essere candidato, l’unico in corsa “legit-
timamente” lo scorso 25 agosto era Rosolino Bertoni. 
Di qui potrebbe essere quest’ultimo il presidente della 
Provincia. Sembra “fantapolitica” e un po’ lo è: così 
fosse, il Consiglio, probabilmente, a suo tempo non 
assicurerebbe al sindaco leghista di Palazzo Pignano, 
candidato del centrodestra, la fiducia necessaria per 
governare. 

“Il Consiglio provinciale di oggi è regolarmente 
convocato, gli atti firmati da Paolo Mirko Signoro-
ni sono validi, così come vicepresidente è Rosolino 
Azzali”: con queste parole in Consiglio, lo scorso 
martedì 8 ottobre, il vicesegretario generale Bovini, 
ha fatto luce su alcuni punti richiesti in prima battuta 
dal consigliere provinciale Gianni Rossoni. Il parere 
“pro veritate” richiesto è stato fatto come ufficio nella sua persona 
(del vicesegretario) e senza budget, per approfondire una materia e un 
caso complessi. 

“Il Consiglio di stasera ha fatto chiarezza una volta per tutte sul-
la base di quanto affermato dal vicesegretario generale Bonvini – ha 
dichiarato Azzali –. Io sono il vicepresidente e gli atti siglati da Si-
gnoroni sono legittimi. Ora bisogna procedere come tutti abbiamo 
condiviso e quindi con il cronoprogramma delle elezioni e la normale 
attività della Provincia, che è già complessa di suo. Non si poteva an-
dare avanti con gossip e presunte ipotesi, si bloccava l’Ente e ciò non è 
corretto nè per il territorio nè per la comunità locale”.

La vicenda s’è poi arricchita di nuove puntate. Per qualcuno l’unico 
modo per determinare l’eventuale decadimento sarebbe un ricorso al 
Tar, che potrebbe presentare l’Ente Provincia di Cremona. Ricordia-
mo, infine, che esiste un esposto presentato dalla Lega, con udienza 
fissata in tribunale il 12 dicembre.

A togliere ogni dubbio circa la propria posizione, da noi contatta-
to, ci ha pensato lo stesso Bertoni. “Ho agito per il solo rispetto delle 
regole. Inizialmente la mia posizione era diversa: ritenevo che con le 
dimissioni dall’Ato la posizione di Signoroni potesse risolversi per 
continuare a essere il presidente dell Provincia. Poi, però, è subentrato 

un problema legislativo e il quadro è cambiato – ha chiarito il sindaco 
di Palazzo, candidato del centodestra –. In ogni caso tengo a precisare 
che non mi ricandiderò alle prossime elezioni in Provincia”. 

Lo steso Bertoni, sempre l’8 ottobre, ha inviato una lettera sul tema 
alla Provincia e all’ufficio elettorale dello stesso ente. In seguito alle 
dimissioni di Signoroni per inellegibilità, Bertoni scrive: “Diffido for-
malmente l’intestato ente e organo della Provincia, nonché ogni altro 
soggetto o ufficio, all’immediato ripristino della legalità nella vicenda 
dell’elezione del presidente, chiedendo in autotutela l’immediata ap-
plicazione delle norme di legge e in particolare degli artt. 41 e 60 del 
Tuel, l’art. 97 della Costituzione, nonché delle norme dello Statuto 
dell’ente, ponendo in essere immediatamente i provvedimenti di leg-

ge che annullino la partecipazione del Signoroni alla 
competizione elettorale, con conseguente proclamazio-
ne del sottoscritto quale unico candidato eleggibile alla 
carica di presidente, il tutto nel superiore interesse pub-
blico di corretta gestione dell’ente. In difetto mi vedrò 
costretto ad adire giustizia e segnalare ogni comporta-
mento ostativo al ripristino della legalità”. 

La penultima puntata di questa intricatissima vicen-
da è andata in scena in tv, luogo quanto mai appro-
priato, vista la “saga” venutasi a creare. Intervenendo, 
giovedì, alla trasmissione “Punto e a capo”, Bertoni ha 
ribadito di non volersi candidare alle prossime elezioni. 
Lo stesso ha fatto il sindaco di Crema Stefania Bonal-
di. In corsa ci sarebbe ancora la candidatura di Mirko 
Signoroni, con il centrodestra chiamato a una nuova 
scelta, dopo il forfait, ormai conclamato, di Bertoni. 

Sempre a “Punto a capo” il sindaco di Casale Antonio Grassi – di-
cendosi appartenente al mondo civico – ha criticato quanto accaduto 
a Cremona e la legge del Del Rio. Con la Bonaldi ha puntato il dito 
contro l’esclusione dei cittadini dal percorso decisionale.

Intanto, e siamo all’ultima notizia della settimana, la Provincia ha 
dato avvio alla procedura per andare al voto il prossimo 23 novembre. 

 Ieri, infatti, il vicepresidente ha finalmente convocato i comizi elet-
torali per tornare al voto del presidente della Provincia di Cremona. 
“La decisione delle dimissioni di Mirko Signoroni e della reggenza di 
Azzali, quale vice, per accompagnare l’Ente a nuove elezioni ci pare 
la più corretta sotto un profilo formale e sostanziale. Questo il risultato 
finale del percorso delle scorse settimane, che rimette in discussione 
l’esito finale delle elezioni e riconsegna la parola agli amministrato-
ri della nostra provincia, percorso che come consiglieri provinciali 
abbiamo deciso di sostenere con convinzione, assumendoci appieno 
le nostre responsabilità. Sgombrando il campo da equivoci, dietrolo-
gie, strumentalizzazioni e rispondendo a un criterio di correttezza, 
prudenza, tutela del primario interesse dell’ente e certezza degli atti 
emanati”, il commento di Roberto Barbaglio, Simone Beretta, Stefa-
nia Bonaldi, Giovanni Gagliardi, Alex Severgnini e Diego Vairani.                                                                                   

LG

                   PROVINCIA DI CREMONA 
Verso nuove elezioni!? Bertoni: “Io non ci sarò”

DOMANI, DOMENICA 13 OTTOBRE, 
AI GIARDINI DI PORTA SERIO, LA FESTA 
PER I 206 NATI IN CITTÀ NEL 2018

Donatiello, l’assessore Gramignoli e Monaci in conferenza. 
Qui sopra, un momento della festa dell’anno scorso

Solo rischi o anche opportunità per l’imprenditore 
con il Nuovo Codice della crisi? Per rispondere a 

questa domanda, la Libera Associazione Artigiani 
ha organizzato un partecipato workshop – mercoledì 
scorso, 9 ottobre – presso la propria sede, nella sala 
convegni “Samuele Vailati” .

Una cosa s’è subito intuita: la nuova legislazione 
può essere interpretata come il classico bicchiere 
mezzo pieno oppure mezzo vuoto. Contiene, infatti, 
nuove tutele per le aziende in crisi, ma anche nuovi 
oneri per gli imprenditori. Adempimenti sì, quindi, 
ma anche elementi positivi. Una cosa è certa, il 
nuovo Codice della crisi d’impresa introduce novità 
rilevanti, tra cui nuovi meccanismi di allerta per le 
aziende minori, proprio per evitare che una situazio-
ne critica possa sfociare in un fallimento. Il convegno 
è stato organizzato dalla Libera in collaborazione 
con la Banca Cremasca e Mantovana e la società di 
consulenza finanziaria P4B Network Srl.

In apertura, il direttore dell’associazione, Renato 
Marangoni, ha ricordato come “il Codice introduce 
nuovi organismi, tra cui risalta l’Ocri (Organismo di 
composizione della crisi d’impresa), che deve essere 
istituito in ogni Camera di Commercio. L’organo 
dovrà svolgere il procedimento d’allerta, finalizza-
to ad assistere l’imprenditore, su sua istanza, nel 
procedimento di composizione assistita della crisi. 
L’obiettivo, infatti, è quello di accompagnare l’im-
prenditore che si trovi in una posizione debitoria, a 
trovare un accordo con i propri creditori. È chiaro 

che le persone devono familiarizzare con alcuni 
concetti e acronimi e siamo qui per questo”, ha 
affermato.

Nei meandri della nuova e complessa normativa 
sono entrati i legali Michela Scorta e Vincenzo 
Criscuoli e i managing partner di P4B, Paolo Ca-
vezzali e Bruno Sodo. S’è partiti dal concetto che la 
normativa porterà certo oneri per gli imprenditori, 
ma anche nuove opportunità nelle aziende, “dove 
spesso c’è poca attenzione all’organizzazione finan-
ziaria”, ha esordito Cavezzali. Tra le opportunità 
– con quadri interni più chiari – quella di presentarsi 
meglio a eventuali partner e finanziatori. “Scopo del 
legislatore – ha sostenuto la Borsa – è anticipare la 
crisi (definita ‘stato di difficoltà economico-finanzia-

ria’) per salvaguardare l’impresa. La ratio è di evitare 
di giungere alla chiusura delle imprese”. 

Tra gli obblighi previsti per le imprese minori, a 
partire dal prossimo 16 dicembre, c’è quello di orga-
nizzarsi dal punto di vista amministrativo e contabile 
e anche di sottoporre i propri conti a un organo di 
revisione legale, nel caso l’azienda superi precisi 
limiti di Legge. In caso di mancata segnalazione del 
superamento degli indicatori di crisi all’Ocri, sono 
previste sanzioni e anche conseguenze sul piano 
professionale, a seconda che l’inadempienza sia do-
vuta agli organi di controllo interni o a quelli esterni 
(Agenzia delle Entrate, Inps e Agenti di riscossione). 

Al fine di assicurare la rilevazione tempestiva delle 
situazioni di crisi d’impresa, il legislatore ha previsto 

delle misure premiali, a favore degli imprenditori 
che, di propria iniziativa, presentino, tempestiva-
mente istanza di composizione assistita della crisi: 
benefici su interessi moratori, benefici penali in caso 
di bancarotta, sia semplice sia fraudolenta.

Un’azione di tutela verso le piccole imprese, come 
quella introdotta col nuovo Codice della crisi, risponde 
a una precisa esigenza, come ha sottolineato il 
presidente della Libera Artigiani, Marco Bressanelli: 
“I dati Unioncamere del 2018 parlano chiaro: le 
aziendei cui titolari hanno meno di 35 anni, hanno 
subìto un calo del 4%, il che è preoccupante, visto 
che, senza più imprese, non ci sarà nemmeno ric-
chezza da ridistribuire. Il nostro Paese deve avere a 
cuore il settore produttivo. Se manca una cultura in 
materia e senza tutela nei confronti degli imprendi-
tori, verrà meno il ricambio generazionale, con tutte 
le conseguenze del caso. Aggiungo, però, che dal 
2008 a oggi lo Stato ha speso 9.5 miliardi di euro per 
Alitalia, ma non è arrivata una Legge a favore delle 
imprese! Chiudo, comunque, con un motto positivo: 
vedi il peggio, ma guarda il meglio”. 

Da parte sua il presidente di Banca Cremasca e 
Mantovana – Francesco Giroletti – ha evidenziato 
l’importanza di imprenditori e artigiani “che rappre-
sentano una buona fetta del nostro impegno e sono 
tra i nostri migliori clienti. Le nostre aziende sono 
protagoniste dello sviluppo del territorio e datrici di 
lavoro, per questo vanno aiutate e tutelate”. 

ellegi

Nuovo Codice della crisi: la Libera Artigiani chiarisce le novità in un convegno

Marangoni, Giroletti della Bcc, e Bressanelli con i relatori e il pubblico intervenuto al workshop
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Domenica 13 ottobre 
l’Anmil  celebra in tut-

ta Italia la 69ª edizione della 
Giornata per le Vittime degli In-
cidenti sul Lavoro sotto l’Alto 
Patronato del Presidente della 
Repubblica: vedrà organizza-
re eventi in tutte le città cui 
prenderanno parte le massi-
me istituzioni in materia, per 
confrontarsi sui dati relativi al 
fenomeno infortunistico e su 
cosa è necessario fare per una 
maggiore sicurezza sul lavoro. 

La celebrazione principale 
quest’anno si terrà a Palermo.

La sezione Anmil di Cre-
mona ha previsto l’organiz-
zazione delle manifestazioni 
locali a Casalmaggiore, dopo 
che l’anno scorso la “Giorna-
ta” venne celebrata a Crema. 

Questo il programma: ore 
9,30 ritrovo dei partecipanti  
presso la Casa del Mutilato, 
corteo per le vie cittadine ac-
compagnato dal corpo ban-
distico, dai Gonfaloni delle 

pubbliche amministrazioni e 
dalle bandiere associative sino 
in Duomo dove, alle ore 10, 
si terrà una santa Messa nella 
Chiesa di Santo Stefano Pro-
tomartire.

Alla cerimonia civile, nella 
sala Auditorium Santa Croce, 
alle ore 11, parteciperanno:  
l’onorevole Luciano Pizzetti; 
l’ononorevole Silvana Coma-
roli; il senatore Simone Bossi; 
il consigliere regionale Matteo 
Piloni; alcuni rappresentanti 
della Provincia di Cremona; 
Filippo Bongiovanni, sindaco 
di Casalmaggiore; Anna Fir-
mi, direttore Uoc prevenzione 
e sicurezza ambienti di lavoro 
di Ats Valpadana; Monica Li-
vella, responsabile sede Inail  
Cremona; il presidente Co.co.
pro Inail Francesco Zilioli; il 
presidente territoriale Anmil 
Cremona, Mario Andrini.

Per promuovere la “Giorna-
ta” – presentata l’8 ottobre a 
Roma a livello nazionale con 

la partecipazione del Ministro 
del lavoro Nunzia Catalfo – è 
stata realizzata per l’associa-
zione dal regista Marco To-
scani una campagna di sen-
sibilizzazione intitolata Non 
raccontiamoci favole, che dal 
7 ottobre è in onda sulle reti 
Rai, mentre fino al 13 ottobre 

è sugli schermi degli autogrill 
di Autostrade Italiane. 

In occasione di questa 69a

Giornata per le Vittime degli 
Incidenti sul Lavoro saranno 
diffusi i dati locali sugli infor-
tuni sul lavoro e disponibili 
testimonianze di vittime del 
lavoro. 

ANMIL: domani la 69a Giornata per le vittime sul lavoro

Autoguidovie conferma:
linea k521, tutto come prima

Dopo la sperimentazione 
attuata sulla linea k521 

Crema-Milano con prolunga-
mento a Rogoredo Fs, a seguito 
delle segnalazioni ricevute dai 
pendolari e in accordo con l’A-
genzia di Bacino dei Trasporti, 
da lunedì 14 ottobre – si legge 
in un comunicato di Autogui-
dovie dei giorni scorsi – ver-
ranno rispristinati gli orari del 
servizio scolastico/invernale in vigore lo scorso anno, con capolinea a 
M3 San Donato e relativi instradamenti e fermate.

“L’obiettivo della decisione è di riportare calma e serenità fra gli utenti 
abituali per non perdere la loro fiducia e riprendere i lavori per una solu-
zione con capolinea Rogoredo in tempi successivi, con adeguata prepara-
zione e confronto con il territorio”. 

Lo scritto segue il positivo incontro della scorsa settimana con rap-
presentanti del Comune e pendolari, di cui avevamo dato ampiamente 
informazione. In pratica, Autoguidovie ha fatto un passo indietro, rico-
noscendo le criticità della sperimentazione che avevano esasperato molti 
pendolari che utilizzano quotidianamente il bus per Milano.

A partire da ieri sono stati aggiornati gli orari disponibili sui canali digi-
tali (sul sito web, su App) e alle fermate (nel fine settimana). A supporto, 
gli assistenti alla clientela di Autoguidovie, da martedì scorso sul territorio 
per diffondere al meglio tutte le informazioni.

ellegi

MANIFESTAZIONE

di LUCA GUERINI

Una due girni dedicata al matrimonio e agli 
sposi. È WeddingAward 2019, manifesta-

zione a cura di Emma Pagotto presentata la 
scorsa settimana in Asvicom. Sarà realtà il 19 e 
20 ottobre in sala Pietro Da Cemmo, presso il 
Centro Culturale Sant’Agostino.

Un appuntamento riservato ai migliori ope-
ratori del wedding della Lombardia, con anche 
un paio di standisti di altre regioni. 

“L’iniziativa nasce dall’esigenza di mettere 
in contatto i futuri sposi con i migliori opera-
tori e  i loro servizi (addobbi, foto, location...), 
così che possano farsi un’idea su quelli che po-
tranno essere i migliori per le proprie esigen-
ze”, ha chiarito l’organizzatrice. “Attraverso 
Mivuoisposare? e le fiere che ho organizzato in 
maniera tradizionale, lo scorso anno ho notato 
meno entusiasmo fra il pubblico di futuri sposi 
e per questo motivo ho ideato Wedding Award, 
uan versione fieristica più attuale, più grintosa 
e innovativa”, ha aggiunto.

L’evento è il primo multimediale in città, 
dedicato ai futuri sposi che avranno modo di 
conoscere le aziende attraverso un breve video 
di presentazione di ciascuna. 

“Con l’aiuto di Katestudios abbiamo trovato 
la formula per un evento fatto di immagini, ma 
anche di contatto diretto con i professionisti 

che conosceranno e interagiranno di persona 
con i futuri sposi”. Sistema Impresa - Asvicom 
Cremona, ha fornito il patrocinio e patron 
d’eccellenza è Mauro Bandirali. Entrambi fa-
ranno parte della kermesse. 

Il prossimo fine settimana, quindi, il Sant’A-
gostino si animerà di stand e proposte. Ogni 
espositore presenterà la propria azienda in 
modo multimediale.  Una volta terminati i 
video, i visitatori potranno chiedere eventuali 
informazioni agli espositori. Ci sono solo 200 
posti disponibili, quindi 100 coppie, ma la ker-
messe è comunque aperta a tutti. Domenica 20 
ottobre, alle ore 10.30, il momento inaugurale 
ufficiale della rassegna.

Perché Award? Perché verrà assegnato un 
riconoscimento all’espositore che riceverà più 
consensi da parte delle coppie presenti.

Asvicom ha deciso di patrocinare Wedding 
Award 2019 perché in provincia di Cremona 
sono veramente tanti gli operatori che si occu-
pano di matrimonio. “Il settore del wedding in 
Italia vale 7 miliardi e dà opportunità di lavoro 
ad aziende di diversi comparti. Il matrimonio 
tradizionale, oggi, si fa evento e anche in que-
sto campo innovazione e multimedialità diven-
tano gli aggettivi imprescindibili. Un mercato 
che ha ampio margine e che offre opportuni-
tà di lavoro in più ambiti. Siamo convinti che 
le imprese nostre associate potrebbero trarre 

beneficio partecipando a questo evento. Rite-
niamo, inoltre, che creare, favorire e sostenere 
eventi con tematiche ricorrenti e settoriali in 
città possa essere un modo per promuovere le 
nostre eccellenze imprenditoriali e il territorio 
in generale così da attrarre nuovi visitatori. 
Come sosteniamo da tempo, un calendario 
eventi ricorrente, organizzato e di qualità aiu-
ta sia gli operatori commerciali ad accogliere i 
visitatori di settore attesi sia il branding di Cre-
ma”, ha spiegato Berlino Tazza, presidente di 
Asvicom Cremona. 

Fabiano Gerevini, vicepresidente, ha ag-
giunto: “Quest’anno abbiamo voluto fare un 
esperimento patrocinando questo evento. Già 
in passato avevamo verificato che molti dei no-
stri associati e altri operatori del territorio for-
niscono anche servizi per il wedding. In diverse 
edizioni dei nostri format territoriali ci avevano 
proprio richiesto di dedicare una parte dell’e-
vento alla sezione ‘sposi’. Ecco perché quando 
l’organizzatrice ci ha chiesto di patrocinare l’e-
vento, ci è sembrata un’opportunità anche per 
le nostre imprese aderenti e abbiamo accettato. 
Si tratta della data zero e di un evento inno-
vativo per il settore”. L’obiettivo dichiarato – 
anche dai collaboratori Nicola Ratti e Noemi 
Guya Barletta – è che, nel tempo, la manifesta-
zione possa affermarsi e diventare un appunta-
mento fisso anche per gli operatori cremaschi. 

IL 19-20 OTTOBRE, EVENTO MULTIMEDIALE

Sala Da Cemmo:
“Wedding Award”

TRASPORTI 

Da sinistra Ratti, Gerevini, l’organizzatrice Pagotto 
e Tazza, la scorsa settimana, in conferenza stampa

DOMENICA APERTO IL POMERIGGIO

NUOVE COLLEZIONI
AUTUNNO-INVERNO
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RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO

CREMA - p.zza C. Manziana, 16 (zona S. Carlo)
- GIORDANO RAFFAELE -

- Pulitura e Lucidatura Gratis -

- Telefonare al 0373/202722. Cell. 339  5969024 -
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Proseguono gli eventi socio-culturali realizzati dall’Arci San 
Bernardino. Nella fotografia, ecco il gruppo dei “turisti per 

caso”, che hanno raggiunto la Reggia di Caserta. “Abbiamo visi-
tato Napoli e dintorni dal 20 al 25 settembre. La Costiera amal-
fitana con Positano e Amalfi, Pompei, Ercolano, Napoli centro 
storico, Napoli Borbonica e anche la Napoli sotterranea”, spiega-
no i protagonisti del viaggio. 

Una bella gita culturale e d’amicizia per un gruppo “arcicon-
tento” di quello che ha potuto vedere e per l’occasione offerta per 
stare insieme. 

RITIRO ORO

CREMA - Piazza Marconi, 36
Per info: Tel 348 78 08 491

CREMA - Piazza Marconi, 36
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Nuova iniziativa benefica nella parrocchia di San Bernardino 

fuori le Mura-Vergonzana – collegate da unità pastorale – 
sempre pronta a fare la sua parte per sostenere progetti culturali 
e sociali. Stavolta la “risottata benefica”, servirà per finanziare il 
rifacimento della copertura della casa parrocchiale di Vergonzana. 
Il ricavato della proposta – in calendario per domani domenica 
13 ottobre alle ore 12.30 in piazzetta a Vergonzana – sarà intera-
mente destinato alla sistemazione del tetto dell’immobile di fronte 
alla chiesa, distrutto dalla tromba d’aria che ha colpito il territorio 
Cremasco lo scorso 12 agosto. 

Un tendone riparerà dall’eventuale cattivo tempo. Il menù di 
giornata prevede: risotto alla zucca e taleggio; risotto ai funghi; 
risotto pere, noci e formaggio; risotto allo zafferano; risotto alla 
liquirizia, al costo di 10 euro. Alle ore 14.30, la “Gran tombolata 
d’autunno”. Chi vorrà intervenire è invitato, magari, a portare un 
buon dolce da condividere. Per informazioni e adesioni chiamare 
al più presto Liliana 347.0568735, oppure Erika 320.0511351. 

Immagine scattata al recente presidio sul tema in Regione

Il gruppo dei cremaschi davanti alla Reggia di Caserta
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Domenica 6 ottobre, al circuito internazionale del Mugello, s’è 
disputata l’ultima gara di tre ore del Campionato Italiano Gran 

Turismo Endurance. Pietro Perolini, Ben Gersekowski e Emanuele 
Zonzini insieme all’Imperiale Racing, a bordo della Huracan #19 in 
Pro-Am, hanno confermato, già dalle prove libere, il loro assoluto 
valore sia in condizioni di pista asciutta che bagnata. Una serie di 
sfortune nelle qualifiche ha portato l’equipaggio del team di Miran-
dola, a partire dalla decima piazza assoluta. In gara, la #19 si è resa 
protagonista di una bella rimonta iniziata, finalizzata con grande ca-
rattere da Perolini. La Huracan #19 è giunta al quinto posto assoluto 
e terzo di categoria Pro-Am. Per Perolini e Gersekowsky il titolo di 
vicecampioni italiani Gran Turismo Gt3 Pro-Am 2019.
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“Agesci Crema 3”: al via 
oggi il nuovo anno scout

Dopo i campi estivi, per gli scout Agesci Crema 3 è già tempo d’a-
pertura del nuovo anno associazionistico. Due i momenti “forti”. 

Oggi sabato 12 ottobre il ritrovo è fissato all’oratorio parrocchiale di 
Crema Nuova (ore 16), mentre domani, domenica 13 ottobre, alle 
14.30 è prevista la Messa comunitaria nella chiesa di Sant’Angela Me-
rici, in via Bramante. Presiederanno gli assistenti don Marco Lunghi e 
don Giuseppe Dossena. Tutto il gruppo, genitori compresi, ma anche 
ex scout e amici sono attesi a questo primo, gioioso momento.

Quest’anno la comunità dei capi (educatori) ha due nuovi giovani 
capigruppo: Valeria Venturelli e Matteo Bandirali. In parte rinnovato 
anche lo staff  delle varie branche: Lupetti, Reparto e Noviziato Clan. 
Il tema che occuperà il prossimo biennio è la “Cittadinanza Attiva”: si 
partirà dalla conoscenza del territorio per toccare con mano anche le 
problematiche ambientali e della tutela dell’ambiente che riguardano 
la nostra realtà. Il confronto si allargherà inevitabilmente alle tematiche 
che riguardano la salvaguardia della Terra. Un discorso di “ecologia 
integrale”, sempre più attuale anche nei recenti interventi di papa Fran-
cesco e nel Sinodo, in corso, sull’Amazzonia. 

Tra le altre novità dell’anno scout pronto a prendere il largo, l’apertu-
ra di due nuove sedi: una presso l’oratorio di Sant’Angela Merici e l’al-
tra al centro parrocchiale di Crema Nuova. Il numero (in crescita) degli 
associati e la precaria situazione dello stabile di Vergonzana – ulterior-
mente danneggiato dalla recente calamità che ha colpito il Cremasco 
– hanno portato a questa nuova organizzazione. Chi volesse iscriversi 
al gruppo scout Agesci Crema 3 o volesse informazioni può navigare 
sul sito www.crema3.altervista.org, raggiungere la pagina Facebook del 
gruppo o rivolgersi a Matteo 331.1011749 o Valeria 329.7157984.

Significativa, non solo per le tematiche ricordate, la proposta che il 
gruppo Agesci Crema 3 ha programmato per la prossima settimana. 
Cioè la visione del film Aquile Randagie, sottotitolo - Un giorno in più del 
Fascismo, nuovo film del regista Gianni Aureli. L’invito è per giovedì 17 
ottobre alle 21 alla multisala Porta Nova (cineforum, 5.70 euro).

La pellicola racconta la storia – vera – di un gruppo di scout di Mila-
no che, quando la dittatura fascista abolì tutte le associazioni e i movi-
menti, aprì clandestinamente una sede e tenne viva l’attività scoutistica. 
“Il ‘grande gioco’, però, divenne impegnativo e rischioso in quanto que-
sti scout portarono in Svizzera, di nascosto attraverso la Val Codera, 
ebrei e partigiani, salvando la vita a circa 2.300 persone. Tra loro anche 
il noto giornalista Indro Montanelli. La ribellione delle Aquile Randa-
gie – che si definivano ‘ribelli per amore’ – le portò a unirsi a quella 
resistenza al Fascismo che vide come protagonista anche padre Carlo 
Manziana, futuro vescovo di Crema”, afferma Gianni Risari, uno dei 
promotori della proiezione. 

Dalla visione del film, molto piacevole perché avventuroso e fedele al 
racconto originale dei protagonisti – alcuni dei quali catturati e tortura-
ti, invano, perché rivelassero i nomi che componevano l’organizzazio-
ne – emerge una storia di ribellione alle ingiustizie, di educazione alla 
libertà e alla conseguente responsabilità che questa libertà comporta nei 
confronti della società. Valori costitutivi, che ancora oggi accompagna-
no l’azione dell’associazione scoutistica.

Luca Guerini

QUARTA EDIZIONE

Inviato a Regione Lombardia il progetto 
A.R.C.A. IV Antiviolenza in rete per condivi-

dere percorsi di autonomia, che vede il Comune 
di Cremona capofila della proposta proget-
tuale e titolare dell’Accordo di collaborazio-
ne con la Regione stessa. 

Il progetto ha una durata biennale 
(2020-2021) e un finanziamento comples-
sivo per tutto il territorio provinciale pari 
a 191.309,10 euro. Per la definizione delle 
attività è stato realizzato un percorso di co-
progettazione con l’acquisizione delle ma-
nifestazioni di interesse finalizzato a indivi-
duare i centri antiviolenza, le case rifugio e 
le strutture di accoglienza.

Approvato dall’Assemblea della Rete ter-
ritoriale per la prevenzione e il contrasto 
della violenza contro le donne e successiva-
mente dalla Giunta comunale, l’iniziativa 
prevede attività di sostegno ai tre Centri an-
tiviolenza presenti nel territorio provinciale 
gestiti dall’Associazione Aida per Cremona, 
dall’Associazione Donne contro la violen-
za Onlus per Crema, dall’Associazione Mia 
per Casalmaggiore: attività di accoglienza e 
protezione, formazione condivisa e azioni di 
comunicazione e sensibilizzazione. 

La Rete territoriale, di cui fanno parte 
oltre 40 enti, fa riferimento al Protocollo di 
intesa territoriale che vede capofila la Prefet-
tura di Cremona.

“Grazie a questo progetto, frutto del la-
voro svolto con tutti i soggetti coinvolti, 
prosegue il consolidamento del sistema ter-
ritoriale integrato per il riconoscimento, l’ac-
coglienza e il sostegno delle donne vittime di 
violenze e maltrattamenti, nato grazie alla 
messa in rete di tutte le risorse, le strutture, le 
professionalità che sul territorio si occupano 
di dare risposte e tutela alle donne, così da 
offrire loro il supporto necessario per uscire 
dalla violenza, in base alle esigenze indivi-
duali, nonché di monitorare il fenomeno a 
livello provinciale. Il bisogno di messa in 
protezione ha visto un costante e crescente 
aumento: nello scorso biennio sono stati in-
fatti realizzati percorsi di inserimento per 32 
donne, di cui 18 con figli minori”, commen-
ta al riguardo l’assessore cremonese Rosita 
Viola. 

Aggiunge: “Possiamo in questo modo so-
stenere e intensificare l’organizzazione di 
iniziative volte a promuovere una maggiore 
consapevolezza sulle violazioni dei diritti 

fondamentali delle donne e a diffondere la 
cultura dei diritti umani e della non discri-
minazione, sensibilizzando attraverso ini-
ziative e campagne mirate il tessuto sociale, 
istituzionale e dell’associazionismo, nonché 
l’opinione pubblica”.

AZIONE CONCRETA PER COMBATTERE
LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE

Progetto Arca: in rete 
per condividere percorsi

ASSOCIAZIONISMO
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Polaris, associazione di famiglie accoglienti per l’ado-
zione e l’affido, venerdì 18 ottobre propone al pub-

blico un interessante incontro dal titolo “Autostima a 
scuola. Come gestire: non ci riesco, è troppo difficile, non 
sono portato, dei nostri figli”.

L’incontro, che si terrà alle ore 20,45 presso la Sala dei 
Ricevimenti del Comune in piazza Duomo 25, vuole esse-
re una conversazione fra esperti, insegnanti e genitori per 
conoscere meglio le emozioni in gioco nell’apprendimen-
to dei bambini e ragazzi.

La scuola spesso “mette a nudo” le difficoltà dei bambi-
ni e in particolare dei bambini e ragazzi adottati o in affi-
do; nello specifico la mancanza di autostima può inficiare 
il percorso scolastico. 

Conoscere queste dinamiche è utile ai genitori e agli 
insegnanti per rendere maggiormente proficuo il lavoro 
svolto in classe, evitando che lo studio sia un momento di 
frustrazione. 

Interverranno in qualità di esperti, la dott.ssa Giusep-
pina Facchi, psicologa, ItaliaAdozioni, la dott.ssa Anna-
lisa Pisati, neuropsicomotricista dell’età evolutiva, Luca 
Chiaramella, assistente sociale nonché presidente di Po-
laris e Nathalie Sitzia, insegnante e vicepresidente della 
stessa Polaris. 

“L’autostima a scuola”: 
venerdì incontro in Comune

La cronaca nera continua a essere macchiata da 
omicidi di fidanzate, mogli o ex compagne di-

venute vittime dei propri partner. Nella nostra città 
chi cerca di aiutarle, ascoltandole e non solo, sono 
le volontarie dell’associazione Donne contro la vio-
lenza Onlus (in alto parliamo di un progetto che coinvol-in alto parliamo di un progetto che coinvol-in alto parliamo di un progetto che coinvol
ge l’associazione). Durante l’anno organizzano molte ge l’associazione). Durante l’anno organizzano molte ge l’associazione
iniziative con lo scopo di raccogliere fondi necessari 
per sostenere le varie attività da loro organizzate e 
per sensibilizzare l’opinione pubblica. 

Tra queste l’ultima andata in scena è il concerto 
di Folies ensemble, svoltosi sabato scorso presso la 
Sala Giorgio Costi (ex istituto Folcioni) in piazza 
Aldo Moro. La serata si è aperta con un gustoso 
buffet, seguito dall’intervento della vicepresidente, 
che ha illustrato le numerose attività dell’associa-
zione, tra cui anche gli interventi delle volontarie 
presso le scuole cremasche. 

In sala poi gli accorsi, così tanti che i posti a se-
dere sono terminati in men che non si dica, si sono 
goduti l’esibizione del gruppo tutto al femminile 
composto da Sabrina Sparti voce, Paola Tezzon 
violino, Claudia Galvani viola, Mariangela Tandoi 
pianoforte, Veronica Moruzzi violino. 

Prima di allietare il pubblico con un po’ jazz e 
swing – testi composti da donne o che parlano delle 
donne, della loro fragilità, forza e voglia di vivere 
– la cantante ha raccontato che lei e le sue compa-

gne sono attualmente impegnate in un progetto che 
prevede una serie di concerti su tutto il territorio 
lombardo al fianco di associazioni che si occupano 
di diritti e di donne. 

“Il progetto prevede anche delle composizioni a 
cui stiamo lavorando e che, se tutto va bene, vedran-
no luce il prossimo anno. Sono brani che vogliono 
essere portavoce di tutte quelle donne che per moti-
vi di sicurezza non possono rendere nota la loro sto-
ria”,  ha spiegato Sparti, che ha sottolineato come 
il loro obiettivo sia trasformare le storie raccolte in 
musica. 

Francesca Rossetti

Concerto benefico di donne per le donne

Lunedì 14 ottobre ore 21. Data e orario da segnare in calenda-
rio. Riprende, infatti, sugli FM87.800 e in streaming audio sul 

portale www.radioantenna5.it o attraverso le App Radio Antenna 5 
Crema, DonLorenzOnAir la radio dei giovani per i giovani. In studio, 
il ‘prete social’ don Lorenzo Roncali (parroco di San Bernardino 
fuori le mura) e i ‘suoi ragazzi’. 

Giovanissimi studenti e/o ragazzi che si affacciano alle prime 
esperienze lavorative con i quali vengono affrontate tutte le tema-
tiche del mondo “teen”, alla luce della Fede. Musica, approfondi-
menti, attualità e tanta interazione con gli ascoltatori. Questi gli 
ingredienti di un successo, quello di DonLorenzOnAir, al quinto anno 
di programmazione. Una rubrica, un format, che accompagnerà gli 
ascoltatori del lunedì sera di RA5 sino alla primavera. I primi nove 
appuntamenti, che porteranno alla fine dell’anno, sono calendariz-
zati il 14 ottobre (ripresa dopo la pausa estiva), il 21 e 28 ottobre, il 
4, 18 e 25 novembre e il 2, 9 e 16 dicembre. Stay tuned.

Tib

In apertura d’anno, Agesci Crema 3 invita la cittadinanza alla 
visione del film “Aquile Randagie”, giovedì 17 ottobre alle ore 21 
presso la multisala cittadina (cineforum, biglietto 5.70 euro)

Tennis Club Crema
pronto al debutto in A1

“Ogni domenica ce la 
giocheremo punto su 

punto, pronti a raccogliere ciò che 
verrà”. Si esprime così, Armando 
Zanotti, capitano del Tc Crema, 
alla vigilia del debutto nel cam-
pionato a squadre di serie A1, con 
l’approccio moderato di sempre, 
quello di chi sa di avere la chance 
di far bene ma che ha anche l’e-
sperienza per conoscere le insidie 
di un torneo sempre delicato. 

Un approccio che nelle ultime 
sei stagioni ha prodotto due 
semifinali scudetto (2013 e 2016), 
portando il club del presidente 
Stefano Agostino nell’élite del 
tennis italiano. Uno status che 
la formazione lombarda punta 
a conservare, con l’ex numero 1 
d’Italia (e già numero 33 al mon-
do) Paolo Lorenzi come nuovo 

innesto, a rinforzare ulteriormente 
il team, composto dai “senatori” 
Adrian Ungur e Andrey Golubev, 
entrambi con un passato fra i 
primi 100 del mondo, e da molti 
giovani promettenti. 

Lorenzi, con i suoi trascorsi di 
altissimo livello, potrebbe dare 
quell’aiutino in più nelle situa-
zioni difficili. Ma il Tc Crema 
è anche freschezza e voglia di 
emergere, con due giovani del 
vivaio di grande qualità come il 
mantovano Lorenzo Bresciani) e 
Samuel Vincent Ruggeri, 17enne 
bergamasco fra i primi 100 del 
ranking mondiale under 18. 

Ai due, rispettivamente classe 
2000 e 2002, spetterà il ruolo 
di numero 3 e 4, e il compito di 
andare a caccia di quei punti che 
potrebbero diventare determinanti 

SPORT

L’associazione Donna Sempre Onlus, a so-
stegno delle donne colpite dal tumore 

al seno, nell’ambito del mese della preven-
zione organizza la quarta edizione di Donna 
Sempre... in cammino. 

Una camminata non competitiva in città, 
nelle vie del centro storico. L’invito è per 
domani domenica 13 ottobre alle ore 10 in 
piazza Duomo per la partenza (l’arrivo sarà 
sempre all’ombra della cattedrale). Iscri-
zione (3 euro) dalle ore 9 presso il gazebo 
dell’associazione. Per info 349.7924732.

LG

Marcia Donna Sempre

già nella prima giornata di doma-
ni, in trasferta a Forte dei Marmi, 
in casa dei due volte campioni 
d’Italia (2012, 2015) del Tc Italia. 

I toscani, nel girone 1 insieme 
a Crema, Sporting Club Sassuolo 
e alla neopromossa Match Ball 
Siracusa, possono contare su al-
cuni dei giocatori più forti d’Italia 
(Sinner e Sonego su tutti), ma il 
Tc Crema intende vendere cara la 
pelle. “Siamo pronti e carichi per 
disputare un altro grande cam-
pionato – ha affermato Zanotti 
– tutti i ragazzi si sono preparati 
a dovere, e adesso la palla passa 
al campo. Il girone è complicato 
e iniziamo subito in casa della 
favorita, ma noi siamo pronti, 
col solito grande affiatamento 
e con un bel mix fra giocatori 
d’esperienza e giovani emergenti, 
ragazzi che possono solo crescere 
e migliorare”. 

Nel team anche Sinicropi, 
Menga, Remedi e il rumeno 
Frunza, oltre proprio ai tanti ele-
menti del vivaio pronti a suben-
trare in caso di necessità, come 
Datei, Tramontin, Ricetti, Nava e 
Mania. “Come sempre – chiude 
Zanotti – il primo obiettivo è la 
salvezza”.

dr
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di LUCA GUERINI

Oltre 57.000 iscritti – tra 
pensionati e lavoratori – nei 

territori di Cremona e Mantova. 
È la Cisl Asse del Po, che da 
venerdì scorso, dopo l’assemblea 
elettiva, ha un nuovo segretario 
generale. 

È il mantovano Dino Perboni, 
eletto dal Consiglio generale 
dell’unione sindacale territo-
riale, che s’ riunita a Drizzona 
(Cremona). 

Giuseppe Demaria, segretario 
uscente, ha rassegnato le proprie 
dimissioni a pochi mesi dal 
pensionamento. La nuova se-
greteria territoriale è composta, 
con Perboni, da Ivan Zaffanelli e 
Patrizia Rancati. 

Nel proprio intervento in 
assemblea, il neosegretario 
generale ha tracciato il futuro 
del sindacato Cisl Asse del Po 
per quanto riguarda lavoro e 
sviluppo del territorio. Non ha 
nascosto la situazione critica che 
emerge dai dati riferiti al terzo 
trimestre 2019, che conferma il 
trend di fine 2018. 

Per uscire da questa “crisi”, 
anche occupazionale, Perboni ha 
indicato la strada degli investi-

menti (per creare nuovi posti 
di lavoro), utile a far crescere le 
imprese esistenti e attrarre nuovi 
insediamenti produttivi. Ancora 
una volta è stato evidenziato il 
gap infrastrutturale (su gomma 
e ferroviario) delle province 
di Cremona e Mantova, come 
sottolineato anche dal Masterplan 
3C commissionato dal nostro 
territorio allo Studio Ambrosetti. 

Oggi, però, spazio a Giuseppe 
De Maria, che lascia l’incarico 
di segretario generale dopo un 
importante e proficuo lavoro nel 
mondo del sindacato.

Come si è sviluppata la sua 
carriera nel mondo sindacale?

“Ho iniziato nella Cisl il 1° 

maggio del 1981, come opera-
tore di zona a Soresina, poi nel 
1987 c’è stata la ricomposizione 
del Cremasco con il Cremonese 
e sono entrato nella segreteria 
della Federazione della Fat, che 
si occupava delle aziende alimen-
tari. Nel 1994 ne sono divenuto 
segretario generale. Nel 1999, 
alla fine di settembre, ricordo 
il mio ingresso nella Segreteria 
Federale dell’Ust in sostituzione 
di Sebastiano Guerini. Nel 2008 
l’elezione a segretario generale 
dell’Ust di Cremona, nel 2013, 
con l’accorpamento di Cremona, 
Lodi e Mantova, ho occupato un 
ruolo in segreteria. È della fine 
di gennaio del 2016 l’elezione a 
segretario generale Cisl Asse del 
Po, ruolo che ho ricoperto sino 
alla scorsa settimana”. 

Venerdì scorso ha rasseganto 
le dimissioni perché arrivato a 
scadenza di mandato. Adesso 
cosa farà? 

“Non è possibile, da regola-
mento, restare per più di venti 
anni nella stessa segreteria. 

Di qui le mie dimissioni, 
anche perché a pochi mesi dal 
pensionamento. In questo breve 

periodo rimango a disposizione 
della Cisl”.

A gennaio la meritata pen-
sione. ma che sindacato lascia 
Giuseppe Demaria?

“Sicuramente la Cisl Asse del 
Po, al di là delle primissime diffi-
coltà logistiche e organizzative,  
ha ormai assunto un suo preciso 
assetto definitivo. Soprattutto 
quando sono rimaste le due 
province di Cremona e Mantova 
abbiamo cercato di abbandonare 
i personalismi e i campanilismi 
per una lavoro a più ampio spet-
tro, verso l’integrazione dei due 
territori. A oggi la situazione 
s’è evoluta in maniera ancor più 
positiva”.

Quale sfide del sindacato di 
oggi e quelle del futuro?

“Certamente ci sono sfide 
molto importanti. Credo che 
mai come in questo momento 
il lavoro sia il tema centrale 
che ogni Governo dovrebbe 
avere come priorità della propria 
agenda. 

Apprezziamo che il pre-
mier Conte abbia aperto a un 
confronto con il sindacato, cosa 
che non aveva fatto prima, né 

lui né i Governi che lo hanno 
preceduto. Poniamo al Governo 
questioni legate al lavoro, come 
la crescita e lo sviluppo del Pa-
ese per creare occupazione, ma 
chiediamo anche l’abbattimento 
delle disuguaglianze, una redi-
stribuzione più equa delle risor-
se, anche attraverso il recupero 
dei soldi dell’evasione fiscale. 
C’è poi il capitolo degli infortuni 
sul lavoro: siamo in una fase di 
emergenza, con già 100 morti 
quest’anno nel territorio”. 

Sul tema, avete appena dato 
vita a un presidio al Pirellone...

“Sì, il secondo dopo quello 
dello scorso aprile. Abbiamo 
chiesto alla Regione maggior 
impegno per la prevenzione e 
la vigilanza. I controllori sono 
ancora troppo pochi. Questa è 
un’emergenza! Abbiamo avuto 
ampia disponibilità, ma ora dal-
le parole si deve passare ai fatti”. 

C’è poi l’argomento della 
previdenza che vi vede impe-
gnati in prima linea. 

“Non possiamo dimenticare 
la platea di giovani che si aspetta 
un lavoro dalla società. I giovani 
vogliono essere inseriti nel 

mondo del lavoro. Va data loro 
la possibilità di costruirsi una 
pensione. Con le norme di oggi 
le nuove generazioni saranno 
penalizzate, sia per l’inserimento 
sia per la prevenzione futura. 
Serve una pensione di garanzia 
minima, per evitare, un domani, 
pensioni da fame ai nostri ragaz-
zi. Va corretta la Legge Fornero. 

Il tema della previdenza lo 
sentiamo ancora con preoccu-
pazione. Bisogna agire il prima 
possibile: vedremo se il Gover-
no, di qualunque colore, se ne 
farà carico.

Chiudiamo con un augurio ai 
nuovi arrivati.

“Ritengo che la segreteria sia 
formata oggi da ottime persone. 
Perboni è stato con me nella 
segreteria Cisl e ha seguito 
l’integrazione dei due territori 
Cremona-Mantova. È valido e 
preparato e sarà un eccellente 
segretario generale. 

Un buon lavoro a lui, a 
Zaffanelli, fino a ieri segretario 
generale Fai (categoria agroa-
limentare) e alla Rancati, già 
segretaria Fistel (telecomunica-
zioni, grafica e cartotecnica)”. 

Da sinistra, la nuova segreteria Cisl Asse del Po, l’intervento 
del neosegretario generale Perboni e il saluto a Demaria

NUOVO SEGRETARIO 
GENERALE È DINO 
PERBONI. SUBENTRA 
A GIUSEPPE DEMARIA, 
AL QUALE ABBIAMO 
RIVOLTO ALCUNE
DOMANDE

L’INTERVISTA

Cisl Asse del Po tra
presente e futuro

Da qualche giorno in Co-
mune è possibile effet-

tuare pagamenti con il Ban-
comat e carte di credito senza 
dover usare il denaro contan-
te per i servizi forniti dallo 
Sportello del Cittadino. 

Questa nuova possibilità 
tecnica si basa sulla piattafor-
ma PagoPA, che permette di 
pagare i servizi erogati dallo 
Sportello con un doppio van-
taggio: fa affidamento su un 
sistema di pagamento sempli-
ce, standardizzato, ed è più in 
linea con le esigenze dei citta-
dini. 

Il partner tecnologico del 
Comune di Crema per Pago-
PA è Consorzio.it. 

Il servizio è ottimizzato per 
i Pos fisici, una rilevante dif-i Pos fisici, una rilevante dif-i Pos fisici, una rilevante dif
ferenza con la semplice appli-
cazione PagoPA: il pagamen-
to allo sportello è integrato 
alle applicazioni gestionali 
dell’ente e alla modalità dei 
pagamenti della piattaforma, 

quindi il cittadino utilizza il 
pagobancomat o la carta di 
credito che usa comunemente 
senza preoccuparsi di altro e 
senza costi nascosti.

“Dopo l’attivazione dello 
Sportello, prosegue la strada 
intrapresa per un Comune 
sempre più ‘amico’ dei cre-
maschi, rendendo più acces-
sibili processi e procedure”, 
commenta il sindaco Stefania 
Bonaldi. 

“In questa direzione, final-
mente, la possibilità di sosti-
tuire al pagamento in contanti 
quello con Bancomat e carte 
di credito, in linea con quello 
che succede ovunque in Italia 
e nel mondo. 

Non è finita qui e l’obietti-
vo della semplificazione resta 
un chiodo fisso proprio per 
agevolare il più possibile i cit-
tadini, con l’aiuto delle nuove 
tecnologie”.

Il Pos in Comune: Crema passa a PagoPA

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

Ricci Group 
         Vip Crema

R

lenti a contatto apparecchi acustici
V E D E R E  E  S E N T I R E  B E N E  R I C C I

PAGHI SOLO
1 LENTE PROGRESSIVA
 L’ALTRA È IN OMAGGIO

Un’occasione da non perdere

OTTOBRE MESE DELLA
PREVENZIONE VISIVA

Trasferta in terra francese, lo scorso fine settima-
na, per una delegazione dei Pantelù. Il gruppo, 

con in testa il presidente Renato Stanghellini, ha 
rappresentato la città di Crema nell’ambito del ge-
mellaggio con Melun partecipando, in occasione 
della trasferta, allo “storico” Festival del Brie.

Durante le due giornate trascorse in Francia, i 
Pantelù hanno vissuto i vari momenti della mani-
festazione, che ha raccolto a Melun più di cento 
100 espositori con prodotti tipici, tra cui appunto il 
Brie: un formaggio francese vaccino a pasta molle e 
crosta fiorita che prende il nome dalla regione della 
Francia in cui è prodotto, situata a una cinquantina 
di chilometri a est di Parigi. Il Brie ha ottenuto, nel 
1980, la denominazione AOC (“Appellation d’origi-
ne contrôlée”, equivalente all’italiana Denomina-
zione di origine controllata) unicamente per i Brie 
prodotti a Meaux e a Melun. 

Nella città gemellata il gruppo cremasco ha por-
tato il formaggio Salva e la torta Bertolina. Renato 
Stanghellini e la sua vice Chiara Mondany sono 
stati nominati Cavalieri del Brie da parte della Con-
fraternita sorta intorno al tipico formaggio. Accanto 
a momenti dedicati alla visita delle bellezze della 
cittadina, c’è stato anche un pranzo ufficiale con il 
sindaco di Melun, Louis Vogel, e i rappresentanti 
delle altre delegazioni intervenute alla manifestazio-
ne cultural-gastronomica. Prima del rientro in Italia, 
i Pantelù hanno invitato gli amici di Melun a Crema 
nel 2020: per il Carnevale e per lo scambio ufficiale 
del gemellaggio.

Giamba

Dall’alto in basso: con la Confraternita del Brie, 
Stanghellini e Mondany cavalieri e con il sindaco Vogel

GEMELLAGGIO

A Melun con i Pantelù
IL GRUPPO HA RAPPRESENTATO LA CITTÀ DI CREMA
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quotidiani

sul nostro sito

www.ilnuovotorrazzo.it

RICCARDI 
VUOLE ANDARE 
A SINISTRA
IN ALTO

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

E-mail: centrosantalucia@virgilio.it

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

Visite Oculistiche - Visite Ortottiche
s.r.l.

CENTROMEDICO

Resp. Sanitario Dr. Marco Cesarini
Specialista in Oftalmologia

Chirurgia Rifrattiva Laser ad Eccimeri per:

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

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

DOTT. ALDA PILONI
Medico Chirurgo

Dermatologo
Specialista in clinica dermosifilopatica

via Diaz, 32 - CREMA
Tel. 0373 / 82357

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

Spazio salute

Spazio salute

Dr. Walter Fontanella
Specialista in Otorinolaringoiatria

CREMA - VIA CIVERCHI 22
Per appuntamenti 331-8662592

Dott.ssa Alessandra Linci

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

PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA

Dott.ssa M.G. Mazzari
medico chirurgo

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

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

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

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

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO
ODONTOIATRIA

Santa Claudia

Direttore Sanitario
dott.ssa Marina Stramezzi

medico chirurgo

Direttore Odontoiatrico
dott. Filippo Forcellatti

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

orario continuato
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ODONTOIATRIA
Direttore Sanitario dott. Andrea Mucciarelli

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

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

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

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

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

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

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

Per urgenze: 333 3715312        www.studiodentisticoferla.it

ORARI
Lunedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì

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

STUDIO DENTISTICO

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

Psichiatra e Psicoterapeuta
a Crema e a Pandino

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

PRONTO SOCCORSO ODONTOIATRICO

348.8359110
CREMA

388.4222117
CREMONA

SERVIZIO ATTIVO TUTTI I GIORNI > 9-19

www.andicremona.it

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

D.ssa Giovanna Stellato

Spazio salute

È stato trattenuto in ospedale per essere 
curato il camionista ucraino 52enne 

soccorso domenica sera dalla Polstrada 
di Crema lungo la Paullese. L’autista, che 
sbandava con il suo mezzo 
pesante centrando ripetuta-
mente il guard rail, non era 
sotto l’effetto di stupefacenti 
o alcol, come di primo ac-
chito poteva sembrare, bensì 
colpito da sepsi, un’infe-
zione che coinvolge diversi 
tessuti e apparati dell’orga-
nismo. 

A segnalare la presenza 
di un camion che proce-
deva con andatura pericolosa tra Vaiano 
Cremasco e Crema sono stati alcuni au-
tomobilisti. Immediato l’intervento della 
Polstrada che ha notato come il mezzo 

sbandasse continuamente andando a cen-
trare il guard rail. A fatica la corsa del ca-
mion è stata interrotta e i poliziotti hanno 
chiesto conto al conducente. Quella che 

poteva sembrare una guida 
in stato di alterazione dovu-
ta a droga o alcol è ben pre-
sto apparsa come qualcosa 
di diverso, e in tutta la sua 
gravità. Gli agenti interve-
nuti hanno allertato il 118 
e il personale medico ha 
trasferito d’urgenza l’auti-
sta all’ospedale Maggiore di 
Crema. La diagnosi, esclusa 
la meningite, è stata ‘sepsi’.

Per questa ragione il 52enne è stato ri-
coverato, il suo quadro clinico ha subito 
preoccupato i medici. In ospedale sono 
rimasti anche i poliziotti intervenuti per la 

profilassi prevista, essendo entrati in con-
tatto con l’uomo colpito dalla pericolosa 
infezione che può portare, se non curata 
bene e per tempo, alla morte.

Il termine sepsi indica una malattia si-
stemica, ovvero una infiammazione de-
rivante da agenti patogeni che colpisce 
diversi tessuti e che costringe il corpo a 
una risposta probante. Malgrado sia meno 
conosciuta di altre malattie, ha un tasso di 
mortalità cinque volte superiore all’ictus e 
dieci volte all’infarto. La diagnosi tempe-
stiva è fondamentale per la gestione della 
sepsi, come l’inizio di una corretta tera-
pia precoce è fondamentale per ridurre la 
mortalità da sepsi grave. Per aumentarne 
la consapevolezza nella popolazione, sei 
anni fa, precisamente il 13 settembre 2013, 
è stata istituita la giornata mondiale della 
sepsi (World Sepsis Day).

IL SUO MEZZO
PROCEDEVA
A ZIG ZAG.
RICOVERO
IMMEDIATO

LA POLSTRADA LO HA FERMATO
SULLA PAULLESE A VAIANO

Autista sbanda
Causa: sepsi
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Grave sinistro stradale mercoledì sera intorno alle 22 lungo 
la Paullese, in territorio di Spino d’Adda, nel tratto della 

trafficata ex statale compreso tra il ponte e la 415 raddoppiata. 
Due auto, una Fiat Panda e una Volkswagen Tiguan, sono en-
trate in collisione frontale e il bilancio parla di due donne tra-
sferite in ospedale per le gravissime lesioni riportate. Ad avere 
la peggio una 33enne di Crema, trasferita in codice rosso con 
eliambulanza all’ospedale di Cremona. Non si troverebbe in pe-
ricolo di vita ma ha rimediato diverse lesioni. In codice giallo 
è stata invece portata al nosocomio di Lodi la 21enne di Spino 
che si trovava alla guida dell’altra auto. Sul posto, oltre al 118 
e ai Vigili del Fuoco, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di 
Crema ai quali spetta il compito di ricostruire l’esatta dinamica 
del sinistro e comprendere quale delle due vetture abbia invaso 
la corsia dell’altra.

Fuori strada nella notte tra martedì e mercoledì lungo la Me-
lotta tra Ricengo e Casaletto di Sopra in direzione Soncino. 

Un 36enne alla guida della sua auto ha perso il controllo del 
mezzo andando a impattare un manufatto a lato della carreg-
giata, attraversata di netto dalla corsa dell’auto impazzita. La 
vettura si è poi ribaltata. Sul posto Vigili del Fuoco e soccorsi per 
il trasferimento al Maggiore di Crema del ferito. 

Viaggiava con un tondino in ferro modificato lungo 53 centi-
metri con tanto di punta a uncino in auto ma, fermato dal-

la Polizia, è tornato a casa con una denuncia. Protagonista un 
30enne cremasco nullafacente con precedenti di Polizia finito nel-
la rete dei controlli messa in atto lungo la Paullese dalla Polstrada 
di Crema. Mercoledì pomeriggio all’uomo è stato imposto l’alt 
tra Spino e Dovera mentre si trovava alla guida della sua utilitaria. 
Durante i controlli di routine uno degli agenti ha visto sbucare 
dalla tasca della portiera lato guida un tondino in ferro. Un vero 
e proprio oggetto atto a offendere, pericolosamente modificato. 
Ovviamente il 30enne non ha saputo e potuto dare spiegazioni in 
merito al possesso di quella pericolosa barra di ferro, così come 
della presenza nel veicolo, scovati dai poliziotti durante la per-
quisizione, di diversi coltelli, di una fionda, di cacciaviti, pinze e 
forbici. Tutto quanto rinvenuto è stato posto sotto sequestro e il 
cremasco deferito per porto di oggetti atti a offendere.

Nella giornata di giovedì una donna residente a San Bernar-
dino ha ricevuto la visita di un sedicente addetto dell’Enel, 

pronto a proporre un contratto per la fornitura del servizio. L’at-
tenta cittadina ha subìto verificato che si trattasse veramente di 
un tecnico dell’azienda contattandola e ricevendo in risposta la 
conferma del suo timore: “Non facciamo porta a porta” avrebbe 
detto la voce dell’operatrice. Immediata la chiamata della crema-
sca alla Polizia Locale per informare di quanto accaduto.

Vigili del Fuoco al lavoro mercoledì mattina in via Rovescalli, 
nel cuore di Crema. In un appartamento, pare a causa di un 

cortocircuito, si è sviluppato un rogo. Ad accorgersene i propri-
tari che hanno immediatamente allertato i pompieri giunti sul 
posto per spegnere le fiamme. Nessun ferito, fortunatamente, e 
nessuna intossicazione.

Un pensionato cremasco di 68 anni è stato arrestato martedì, 
8 ottobre, a Crema con l’accusa di detenzione di sostanze 

stupefacenti: i Carabinieri hanno rinvenuto nella sua abitazio-
ne 640 gr di marijuana e 2 piante di cannabis indica. In azione 
i militari dell’Arma del Nucleo Operativo e Radiomobile del-
le Compagnia di Crema che, dopo aver perquisito la villa del 
sessantottenne ex commerciante, incensurato, hanno trovato 
l’ingente quantitativo di marijuana già essiccata e pronta all’uso 
contenuta in 8 recipienti per alimenti; nel giardino dell’abitazio-
ne, invece, sono state rinvenute due piante di canapa indiana alte 
circa due metri, coltivate in un’apposita serra. 

L’anziano colto di sorpresa dal controllo ricevuto ha asserito 
di coltivare la sostanza da circa 50 anni esclusivamente per il 
proprio consumo, “ anche se – spiegano dal Comando Provin-
ciale dei Carabinieri – la considerevole quantità di sostanza rin-
venuta non può essere considerata compatibile con la detenzione 

per uso personale”. Per questa ragione l’uomo è stato tratto in 
arresto e posto ai ‘domiciliari’ in attesa dell’udienza di convali-
da. Tutto lo stupefacente trovato in casa dai Cc e le due piante 
sono stati posti sotto sequestro.

CREMA: pensionato insospettabile coltiva marijuana

L’ospedale Maggiore di Crema
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Alberi di Giuda pronti 
per la piantumazione

In settimana l’agronomo e due tecnici comunali hanno selezionato gli 
alberi che tra fine ottobre e primi giorni di novembre saranno piantu-

mati in via Bacchetta, in luogo di quelli abbattuti  – bagolari, ma non 
solo – mesi fa. 

Da marzo, dopo il taglio, i residenti sono in attesa del completamen-
to della strada, riqualificata anche nei sottoservizi. Non è il caso di 
ricordare l’ormai arcinota polemica, anche politica, che ha accompa-
gnato il “processo”. La strada del quartiere di Crema Nuova ritroverà il 
verde e anche la segnaletica orizzontale e verticale, vedendo completato 
il recupero al 100%. 

L’essenza scelta, dopo il cambio suggerito dall’agronomo chiamato 
in causa dal Comune, è il Cercis Siliquastrum, meglio noto come “albe-
ro di Giuda”: può raggiungere i dieci metri d’altezza, resiste al clima 
e assorbe l’azoto, contrastando l’inquinamento. Saranno collocati due 
filari, per complessive trenta piante di media dimensione. 

“Gli alberi saranno mezzani – ha confermato l’assessore Matteo 
Gramignoli – anche se al vivaio ne avevano di più grandi. Una scelta 
per favorire il radicamento e la crescita futura. Una sola essenza per 
omogenità ed economicità”, ha spiegato l’assessore all’Ambiente Mat-
teo Gramignoli. “Non siamo un’amministrazione di taglialegna come 
qualcuno ci ha etichetttato – ha aggiunto –. La speranza è che la piantu-
mazione chiuda anche le polemiche, spesso strumentali”.

ellegi

NUOVO CORSO

di LUCA GUERINI

Il prossimo 15 novembre partirà il corso bien-
nale post-diploma – di alta specializzazione 

tecnologica – in Cosmesi, presso il Polo uni-
versitario di via Bramante. 

Come ricordato in fase di presentazione, il 
primo del suo genere in Italia. Sorge per dare 
impulso alla crescita del settore sul territorio 
cremasco, che ha sempre più bisogno di quali-
ficazione. Partner dell’operazione, Cosmetica 
Italia, Camera di Commercio di Cremona, As-
sociazione cremasca studi universitari (Acsu), 
Fondazione Its “Nuove Tecnologie della Vita” 
di Bergamo, Fondazione Its “Nuove tecnolo-
gie per il Made in Italy” di Crema e Itis “Ga-
lileo Galilei”. 

Il “Diploma di Tecnico Superiore” certifi-
cherà ai suoi diplomati competenze corrispon-
denti al V livello del Quadro europeo delle 
qualifiche. 

Come ha chiarito il sindaco Stefania Bonal-
di in municipio un paio di settimane fa, “l’idea 
di questo corso parte dall’osservazione oggetti-
va di un tessuto economico in cui la filiera del-
la cosmesi ha assunto dimensioni eccezionali, 
emerse in tutti gli studi strategici: sia i Tavoli 
provinciali sulla competitività, sia il Masterplan3C 
condotto dallo Studio Ambrosetti. Questo ci 
ha aiutato a individuare, con un ruolo operati-

vo decisivo di Reindustria, l’azione più impor-
tante: soddisfare la necessità di affidarsi a for-
mazione tecnica su cosmesi e meccatronica, i 
due ambiti che in particolare hanno bisogno 
di uno sforzo formativo post-diploma. Ten-
go inoltre a dire che è intenzione dei partner 
dell’accordo presentare il corso, attualmente 
autofinanziato, a Regione Lombardia perché 
venga finanziato dall’ente per i due successivi 
bienni”. 

Da parte sua Renato Ancorotti, presidente 
di Cosmetica Italia, ha chiarito che “giovani 
e occupazione sono un binomio fondamenta-
le su cui costruire un solido futuro di crescita 
e proprio l’investire sui giovani si rivela per le 
aziende una leva strategica di salvaguardia del-
la propria competitività”. 

“Sono orgoglioso di poter presentare i frut-
ti di una collaborazione che ha visto lavorare 
fianco a fianco scuola, impresa ed enti terri-
toriali: il corso ITS per ‘Tecnico Superiore 
delle Produzioni Cosmetiche 4.0’ è infatti una 
proposta per rispondere a esigenze concrete 
delle aziende cosmetiche”. Si tratta di un’of-
ferta nuova nel panorama delle opportunità 
formative nel campo della cosmesi, in grado 
di preparare i giovani a un ingresso diretto nel 
mondo del lavoro. “C’è bisogno di formazio-
ne: aspiriamo ad avviare un circolo virtuoso in 
grado, da un lato, di dare linfa al settore con 

numerosi professionisti freschi e preparati con 
competenze funzionali ai fabbisogni aziendali, 
dall’altro di consentire l’inserimento di giovani 
in un comparto florido e che continua a cresce-
re”, ha dichiarato ancora Ancorotti. 

Il quale ha anche snocciolato alcuni numeri 
del “mondo cosmesi”: in Cosmetica Italia con-
fluiscono 563 aziende, con 21 nuove e recenti 
acquisizioni. Il fatturato italiano della cosmesi 
è pari a 11 miliardi e 400 milioni di euro, con 
una crescita di settore pari al 2,8%. “Abbiamo 
bisogno di giovani che conoscono la cultura 
cosmetica e parlano un linguaggio cosmetico”.

IL CORSO IN SINTESI
Durata: due anni. 2.000 ore, di cui 1.150 di 

teoria e 850 di stage in azienda. 
 Luogo: la sede della Fondazione, il sito uni-

versitario di via Bramante a Crema, altre sedi 
ritenute funzionali all’acquisizione di compe-
tenze da parte degli studenti. 

Metodologia didattica: sarà di tipo “labo-
ratoriale”; saranno previsti inoltre seminari, 
visite in aziende, studio di casi, simulazioni. 

Bando: disponibile su www.fondazionebio-
tecnologie.it. Termine del bando: 20 ottobre. 
Ammissione degli iscritti: prova di selezione 
con punteggi su titoli, prova scritta, colloqui. 
Costo del corso: 750 euro/anno (pro capite).

ISCRIZIONI APERTE FINO AL 20 OTTOBRE

Its della Cosmesi, 
grande opportunità

VIA BACCHETTA
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Ancora una segnalazione da parte dei Cinque Stelle cremaschi, sempre pronti a evidenziare proble-
matiche che interessano la cittadinanza, tra barriere architettoniche e angoli privi di cura. 

Stavolta le immagini inviate in redazione riguardano panchine e staccionate del Parco giochi di via 
Camporelle, vicino al cimitero maggiore di Crema, in direzione Sabbioni. Le fotografie evidenziano lo 
stato di degrado degli arredi. “Urge la sostituzione e la manutenzione. Siamo sicuri che Crema sia la 
tanto decantata ‘città della bellezza’? Servirebbe più attenzione nelle piccole cose e nella manutenzione 
ordinaria, sempre più carente in città”, riflette il portavoce comunale pentastellato Manuel Draghetti 
insieme ai colleghi del Movimento. Nel frattempo, il giovane consigliere ha inviato la segnalazione 
all’Ufficio Tecnico e agli assessori Fabio Bergamaschi e Matteo Gramignoli, affinché si possa procede-
re alla sostituzione delle panchine e della staccionata ammalorate.

LG

“Confermiamo quello che abbiamo 
scritto poche settimane fa: le ini-

ziative ‘ambientali’ messe in atto da que-
sta amministrazione comunale sono solo 
piccole foglie di fico”. Così il consigliere 
comunale Emanuele Coti Zelati e il refe-
rente de La Sinistra, Paolo Losco, in un 
comunicato di questi giorni.

“Non è sufficiente votare in Consiglio 
comunale un documento a favore delle 
azioni contro il cambiamento climatico 
(salvo emendarlo immediatamente e so-
stanzialmente al punto da renderlo poco 
o per nulla impegnativo per l’amministra-
zione) – aggiungono –: bisogna prendere 
decisioni chiare e tutt’altro che timide ma 
l’assessorato competente non è interessato 
a muoversi in questa direzione”. 

Giudizio lapidario, non nuovo nei con-
fronti di Matteo Gramignoli e del suo as-
sessorato, invitato a più riprese a promuo-
vere una politica ambientale più incisiva 
e concreta. 

A promuovere l’assessore non è bastata 
neppure la recente giornata ecologica (con 
il centro cittadino chiuso alle auto), subito 
etichettata da La Sinistra come “positiva, 
ma con un effetto assolutamente vanifica-
to dalla pratica quotidiana dell’ammini-

strazione: all’interno del panorama delle 
scelte effettuate dall’assessore, la giornata 
assume, infatti, il solo significato di un’i-
niziativa di bandiera”. 

L’anno scorso chi è al governo decise 
per una campagna ecologica fatta di mani-
festi. “Non è sufficiente stampare volan-
tini (con l’impronta ambientale che essi 
comportano) e fare, ribadisco, occasionali 
giornate ecologiche per intervenire in ma-
niera efficace sull’inquinamento: le inizia-
tive messe in atto fino a oggi hanno il solo 
scopo di poter dire di aver fatto qualcosa 
senza però aver fatto niente”.

A breve – ricordano ancora Losco e il 
capogruppo Coti Zelati – con l’accensione 
dei riscaldamenti, la situazione dell’in-

quinamento dell’aria della città peggio-
rerà ulteriormente: “Come si interverrà? 
Come si valuteranno le azioni messe in 
campo? Aspettiamo la risposta dell’asses-
sore Gramignoli all’interrogazione che 
abbiamo protocollato nei giorni scorsi in 
Comune”.

Il Consiglio – tra l’altro – è convoca-
to proprio per la giornata di lunedì (ore 
17.30), con l’interrogazione iscritta al se-
sto posto tra quelle da dibattere e non è 
detto che, per cronologia, venga presa in 
esame. 

Nelle riflessioni che accompagnano i 
quesiti per gli assessori, Coti Zelati scri-
ve: “È in questo periodo di accensione del 
riscaldamento che ogni anno si registra 
l’incremento dell’inquinamento dell’aria 
secondo gli inquinanti misurati da Arpa. 
Considerato che Crema supera non solo 
la soglia massima di concentrazione degli 
inquinanti, ma anche il numero massimo 
di Legge di giorni consecutivi in cui tale 
soglia viene superata, quali le azioni per 
questo 2019?”. 

Intanto, in questi giorni, la qualità 
dell’aria che respiriamo in città è sempre 
più scarsa.

LG

La Sinistra: “Ambiente? Si può e si deve fare di più!”

Sono iniziati alcuni lavori di potenziamento dell’illuminazio-
ne al parco degli Alpini in via Braguti, recentemente rimesso 

a nuovo e dotato anche di una nuova fontanella. Un potenzia-
mento suggerito dall’associazione degli Alpini di Crema, che si 
occupa della cura e della gestione di questa area verde.

Il potenziamento dell’illuminazione pubblica ha un costo di 
circa 5.200 euro e garantisce maggiore vivibilità e sicurezza. 
L’assessore ai Lavori pubblici, Fabio Bergamaschi, precisa che 
questo tipo di intervento “proseguirà nei prossimi mesi anche 
al Campo di Marte, dove il gestore ha chiesto un simile miglio-
ramento. L’amministrazione intende permettere ai cremaschi 
un uso più confortevole delle aree verdi pubbliche e aiutare i 
soggetti affidatari, che stanno svolgendo un lavoro egregio e 
prezioso”.

Parco Alpini, nuove luci

Sindaco Bonaldi e presidente di Cosmetica Italia Ancorotti

Una panchina e la staccionata ammalorate al parchetto di via Camporelle nel quartiere Sabbioni

L’assessore Matteo Gramignoli e via Bacchetta oggi

Dopo l’ordinanza, l’anno prossimo 
arriverà la nuova pista per skate e roller

L’ordinanza della Polizia Locale sul parchet-
to di via Nazario Sauro, che stabilisce una 

sanzione per chi utilizza gli skateboard in orari 
diversi dalla fascia 16-18.30, è intervenuta in 
problemi di convivenza tra diversi fruitori di 
questi spazi, pensati come area per il pattinag-
gio – realizzata grazie a fondi privati – e per il 
divertimento di famiglie e bambini.

“La pista è nata e omologata come pista di 
pattinaggio, non prevista per lo skate, anche 
perché altrimenti sarebbe stata prevista con una 
conformazione diversa, ovvero con rampe in-
corporate e non da dover collocare in appoggi”, 
spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Fabio Ber-
gamaschi. Il fatto che sia stata utilizzata come 
pista da skate anche con rampe è di per sé un’ir-
regolarità, perché potrebbe portare a infortuni. 

Toglierle, come è stato fatto successivamen-
te, non risolve tuttavia il problema della quiete: 
“Si sono registrate numerose lamentele da parte 
dei residenti per la rumorosità sia delle evolu-
zioni con gli skate, sia per la musica che viene 

diffusa ad alto volume. Si è provato a trovare 
una conciliazione, ma non è risultata possibile, 
purtroppo. Oltre al rumore, veniva lamentata 
la scarsa possibilità di altri utenti (per esempio 
bambini) nella fruizione. Per questo si è deciso 
per l’ordinanza”.

Questo però non significa che per gli skater 
non ci sia futuro a Crema, tutt’altro: “Lo skate 
è una disciplina da promuovere, Crema è una 
città dello sport, ed è bellissimo vedere gruppi 
nutriti di persone che la praticano. 

Per questo si è valutata, in accordo con alcu-
ni skater (non c’è una società sportiva di riferi-
mento, ma singoli sportivi) e in sintonia con la 
Consulta dei giovani, che ha fatto una proposta 
in tal senso, l’opportunità di realizzare un vero 
e proprio “skate park” in luogo più consono, 
meno prossimo alle residenze, per contempera-
re il legittimo desiderio di quiete dei cittadini e 
quello degli sportivi di divertirsi all’aria aper-
ta. Le risorse saranno stanziate a Bilancio per 
il 2020”.

LAVORI PUBBLICI
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LA SERA DI SABATO 5 OTTOBRE, IN UNA CATTEDRALE GREMITA, LA SOLENNE ORDINAZIONE

Una Cattedrale gremita, un profondo 
respiro missionario e l’invito a esse-

re un “servo inutile” che, ponendo ogni 
cosa nelle mani del suo Signore, è sem-
pre pronto per portare a tutti, con gioia, il 
dono dell’amore e della carità. Immagini, 
sentimenti e parole che rimangono dopo 
la bella serata di sabato 5 ottobre, quando 
Alessandro Vanelli è stato ordinato dia-
cono nel corso della solenne celebrazio-
ne presieduta dal vescovo Daniele. Dopo 
l’ammissione agli Ordini Sacri, il Letto-
rato e l’Accolitato, il seminarista – classe 
1989, originario di Montodine – ha dun-
que vissuto una nuova importante tappa 
nel cammino verso il sacerdozio. 

In tanti si sono stretti intorno ad Ales-
sandro, riempiendo la Cattedrale. In prima 
fila i genitori Bruno e Pierangela, il fratello 
Emiliano e i parenti, poi gli amici di sem-
pre e quanti ha conosciuto in questi anni 
di servizio nelle comunità: da Montodine 
a Ombriano e ora nell’Unità pastorale di 
Trescore Cremasco, Casaletto Vaprio e 
Cremosano, dove starà fino all’ordina-
zione presbiterale della prossima estate. 
Sull’altare i superiori del Seminario in-
terdiocesano Crema-Lodi, don Gabriele 
Frassi e don Anselmo Morandi, con il 
padre spirituale don Alessandro Vagni e 
tantissimi sacerdoti, oltre ai seminaristi 
compagni di studio.

La santa Messa ha avuto, come detto, 
un forte respiro missionario. Lo ha rilevato 
il vescovo Daniele nei saluti iniziali: i 10 
anni della morte di padre Sandro Pizzi (i 
cui luoghi Alessandro ha visitato durante 
la recente esperienza in Uganda), l’immi-
nente partenza di don Paolo Rocca per la 
missione in Uruguay, l’attesa per la beatifi-
cazione di padre Cremonesi e la continua 
speranza per la liberazione di padre Gigi 
Maccalli. Il tutto nel contesto di preghiera 
in questo mese missionario straordinario. 

L’OMELIA DEL VESCOVO
Dopo la processione d’ingresso, i riti 

introduttivi e la Liturgia della Parola, è 
stato chiamato il candidato al diaconato 
che, presentato dal rettore don Frassi, ha 
risposto “Eccomi”.

Monsignor Gianotti ha quindi tenuto 
l’omelia, commentando il brano del Van-
gelo di Luca proclamato poco prima e, in 
particolare, ponendo l’accento sul signi-
ficato – che può apparire sorprendente e 
strano – della definizione di “servo inuti-
le”. Ne sono venute preziose indicazioni 
per Alessandro, ma anche per quanti si 
dedicano al servizio verso gli altri. Nella 
strada verso il sacerdozio si lasciano tante 
cose e si fanno tante rinunce, per poi sentir-

si dire: “Grazie, sei un servo di cui non c’è 
bisogno, un servo inutile!”. Sembra un po’ 
una beffa... Eppure monsignor Gianotti ha 
esortato a immergersi in questo mistero e 
in una vita di donazione e di servizio con 
gli occhi e la forza della fede, che è “un 
modo di stare davanti a Dio o, meglio, di 
vivere in relazione con Lui; è un abban-
donarsi alla fedeltà del suo amore, che ha 
senso soltanto se è pieno, senza riserve, 
senza tattiche o condizioni”.

“Sono io che ho bisogno di te, Signore”, 
ha aggiunto pertanto il vescovo Daniele 
esplicitando il senso dell’affidarsi nella 
consapevolezza però, come raccontano 
spesso gli evangelisti, che anche Gesù ha 
avuto bisogno di noi. Il Signore, ha pro-
seguito offrendo una significativa imma-
gine, “è salito su un asinello per entrare 
a Gerusalemme: potrei esserti utile come 
quell’asinello, senza pretese e senza vanti, 

sapendo bene che le folle e i bambini, men-
tre entravi a Gerusalemme, applaudivano 
te, non l’asinello. E sapendo bene, come 
dice sant’Agostino, che era l’asinello che ti 
portava, ma eri tu a guidarlo: e così non c’è 
nessuna paura di sbagliare strada, nessun 
pericolo di finire nel precipizio”.

Vivendo il ministero di diacono, ha 
sottolineato rivolgendosi ad Alessandro, 
“potrai essere utile al Signore e ai fratelli 
appunto come quell’asinello: lasciandoti 
guidare sempre da Gesù, cercando di por-
tare agli altri Lui, e non te stesso. Potrai 
essere utile al Signore e alla Chiesa eser-
citando il servizio proprio del diacono: 
il servizio del Vangelo, che proclamerai 
nella liturgia per imparare a proclamarlo 
sempre più con tutta la tua vita; il servizio 
dell’altare, in particolare come ministro 
del calice della salvezza e distribuendo la 
Comunione, per ricordarti che la vita del 

Signore, donata ai fratelli, impegna anche 
te in un dono senza riserve. E poi il servi-
zio della carità, specialmente nei confronti 
dei più poveri, degli ultimi e degli esclusi”.

LA LITURGIA
DELL’ORDINAZIONE
Dopo l’omelia, il rito di ordinazione 

è entrato nel vivo. Alessandro ha prima 
risposto più volte “Sì, lo voglio” alle do-
mande del Vescovo, esprimendo davanti 
a tutti la volontà di esercitare il ministe-
ro secondo l’intenzione di Cristo e della 
Chiesa, poi si è prostrato a terra mentre 
l’intera assemblea ha cantato le Litanie 
dei Santi. Quindi il culmine del rito: nel 
silenzio monsignor Gianotti ha imposto le 
mani sul capo di Alessandro e ha invocato 
per lui lo Spirito Santo con la preghiera di 
ordinazione. Sono seguiti alcuni riti espli-
cativi: il nuovo diacono, aiutato dal parro-

co di Montodine don Emilio Luppo, ha 
indossato gli abiti diaconali – la stola e la 
dalmatica – e ha ricevuto il libro dei Van-
geli, per indicare il compito del diacono di 
proclamare il Vangelo nelle celebrazioni li-
turgiche e di predicare la fede della Chiesa 
con le parole e le opere. Infine, tra gli ap-
plausi, l’abbraccio di pace tra Alessandro e 
il vescovo Daniele.

“ANDATE IN PACE”
Proseguendo la Messa, il nuovo diaco-

no ha servito all’altare nella Liturgia Eu-
caristica e ha distribuito la Comunione. In 
conclusione, dopo la benedizione da parte 
del Vescovo, ha congedato l’assemblea con 
l’augurio di pace. Un lungo applauso ha 
accompagnato don Alessandro e i cele-
branti all’uscita in processione dalla Catte-
drale. Poi, tutti al Centro San Luigi per un 
momento di festa e di condivisione.

PER ALESSANDRO 
VANELLI TAPPA
IMPORTANTE
NEL CAMMINO
VERSO
IL SACERDOZIO.
IL VESCOVO
DANIELE:
“PROCLAMA 
E TESTIMONIA 
IL VANGELO, 
SERVI ALL’ALTARE 
E VIVI LA CARITÀ”

UN NUOVO DIACONO
“Servo inutile” che dona con gioia

di GIAMBA LONGARI

A fianco: la consacrazione 
di Alessandro e l’abbraccio 
di pace con il vescovo Daniele. 
Sotto, l’ordinando prostrato 
e uno scorcio 
della Cattedrale gremita

Due momenti della celebrazione

Battezzati e inviati sono sia i 
Missionari che vanno ad an-

nunciare e diffondere la Parola 
di Dio nelle terre lontane sia i ca-
techisti presenti nelle nostre par-
rocchie. E proprio di loro martedì 
sera la Cattedrale era gremita per 
la celebrazione del Mandato ai 
catechisti, presieduta dal vesco-
vo Daniele Gianotti affiancato 
da don Luciano Pisati (direttore 
dell’Ufficio Catechistico), don 
Angelo Frassi e don Gianfranco 
Mariconti. 

Dopo il canto iniziale, la me-
moria del Battesimo con l’asper-
sione da parte di monsignor Gia-
notti. Poi la lettura, svolta da un 
gruppo di catechiste che si sono 
alternate al microfono, di La pro-
messa che dà speranza, ossia quan-
to affermato da papa Francesco 
durante l’udienza generale del 26 
aprile 2017. Un brano che sottoli-
nea come l’uomo non sarà mai re-
almente solo perché Dio, Padre di 
tutti noi, non ci abbandonerà mai 
ma “camminerà con noi, tutti i 
giorni, fino alla fine del mondo”. 
Non fa come le sue creature che 
invece, a volte, rompono legami 
e si dimenticano di Lui. Il nostro 
Padre è al nostro fianco e lo fa 
semplicemente perché ci ama.

Il momento delle letture è pro-
seguito con Immaginare la chiesa 
di domani, un brano tratto da Un 
tesoro in vasi di creta: gli Orientamen-
ti pastorali per la Diocesi di Crema 
2019-2020. Qui il vescovo Danie-
le dichiara l’aspettativa di vedere 
comunità cristiane pronte, volen-
terose e orgogliose, di trasmettere 
la fede nei più giovani.

“Possono sorgere in voi sen-
timenti di sconforto e di fatica. 
A volte vi chiedete ‘chi me lo fa 
fare?’ – ha affermato il Vescovo 
nel suo intervento –. Ricordate 

che l’esperienza che state vivendo 
è una ricchezza. Lo è per la fede 
che possedete e per i ragazzi che 
vi vengono affidati. È importante 
che trasmettiate la ricchezza ov-
vero Gesù e la sua Parola. Tutti 
noi siamo cristiani perché qualcu-
no ci ha parlato del Figlio di Dio. 
Così come gli altri hanno fatto 
con noi, noi dobbiamo farlo con 
la nuova generazione” anche se 
a volte non è facile. Come però 
il Vescovo ha proseguito, occorre 
riporre fiducia in una promessa 
che non si è ancora concretizzata. 

“L’àncora è Gesù Cristo e stretti a 
lui non rischiamo di andare fuori 
strada”. 

E proprio un’àncora è stato il 
dono per ogni catechista presente, 
momento preceduto dalla profes-
sione della fede – per quest’anno 
tratta da un testo di papa Paolo VI 
– e dall’ufficiale conferimento del 
Mandato da parte di monsignor 
Gianotti ai presenti: “Cari cate-
chisti e catechiste di questa nostra 
Chiesa di Crema, formati come 
discepoli del Signore nell’ascol-
to della sua Parola, guidati dallo 
Spirito Santo, a nome di questa 
Chiesa e con essa io, vostro Ve-
scovo, vi mando come catechiste 
e catechisti, maestri ed educatori 
dentro le vostre comunità parroc-
chiali. Coloro che vi sono affida-
ti, guidateli in cammini di crescita 
nelle fede, con amore, dedizione e 
pazienza”.

Prima della benedizione con-
clusiva il Vescovo ha ricordato 
l’importante appuntamento che si 
appresta a vivere la nostra Diocesi 
la prossima settimana, sabato 19 
ottobre: la Beatificazione di padre 
Alfredo Cremonesi che, come ri-
cordato, ha perso la vita proteg-
gendo anche un catechista.

Francesca Rossetti

Catechisti: battezzati
e inviati incontro a tutti

LA CELEBRAZIONE DEL ‘MANDATO’



La Chi�a14 SABATO 12 OTTOBRE 2019

di M.MICHELA NICOLAIS

“Tanti comportamenti sleali di uomi-
ni di Chiesa dipendono dalla man-

canza di questo senso della compassione 
ricevuta, e dall’abitudine di guardare da 
un’altra parte, dall’abitudine dell’indiffe-
renza”. Ne è convinto il Papa, che nell’o-
melia del Concistoro ordinario pubblico, 
pronunciata sabato 5 ottobre nella basili-
ca di San Pietro davanti ai 13 nuovi car-
dinali – di cui 10 elettori e tre non elettori 
– è tornato su una delle parole-chiave del 
Vangelo, oltre che del suo pontificato: 
“Compassione”, parola “scritta nel cuore 
di Cristo, scritta da sempre nel cuore di 
Dio. La parola ‘compassione’ mi è venu-
ta nel cuore proprio nel momento in cui 
ho incominciato a scrivere a voi la lettera 
del 1° settembre” ha rivelato Francesco a 
braccio al termine dell’omelia, a proposi-
to del giorno in cui ha reso nota la volon-
tà di indire il suo sesto Concistoro.

Le nuove porpore. I cardinali elettori 
sono Miguel Ángel Ayuso Guixot, José 
Tolentino Calaça de Mendonça, Igna-
tius Suharyo Hardjoatmodjo, Juan de 
la Caridad García Rodríguez, Fridolin 
Ambongo Besungu, Jean-Claude Hölle-
rich, Alvaro L. Ramazzini Imeri, Matteo 
Zuppi, Cristóbal López Romero, Micha-
el Czerny. Completano l’elenco tre vesco-
vi emeriti, dunque non elettori: Michael 
Louis Fitzgerald, Sigitas Tamkevicius ed 
Eugenio Dal Corso. L’unico italiano tra 

gli elettori che hanno ricevuto la porpo-
ra è Matteo Zuppi: gli altri provengono 
da Europa, America Latina, Asia e Afri-
ca. Unica parte del mondo assente nella 
geografia delineata dal sesto Concistoro 
convocato da Bergoglio è quella norda-
mericana. 

Tra le 13 nuove porpore spiccano, e 
sono la maggioranza assoluta, otto reli-
giosi. Da oggi, il 52% dei cardinali elet-
tori sono uomini scelti da papa France-
sco nei suoi sei Concistori, dal 2014. Il 
Collegio cardinalizio è quindi formato in 

totale da 228 cardinali, di cui 128 elettori 
e 100 non elettori. Tra i 128 cardinali elet-
tori figurano: 55 europei (di cui 22 italia-
ni), 23 latinoamericani, 13 nordamerica-
ni, 17 africani, 16 asiatici e 4 provenienti 
dall’Oceania.

No all’indifferenza. Per Francesco, la 
compassione non è “una cosa facoltativa, 
e nemmeno un consiglio evangelico”, ma 
“un requisito essenziale. Se io non mi 
sento oggetto della compassione di Dio, 
non comprendo il suo amore”, il monito: 
“Non è una realtà che si possa spiegare. 

O la sento o non la sento. E se non la sen-
to, come posso comunicarla, testimoniar-
la, donarla? Concretamente: ho compas-
sione per quel fratello, per quel vescovo, 
quel prete?… Oppure sempre distruggo 
con il mio atteggiamento di condanna, di 
indifferenza?”.

“Da questa consapevolezza viva di-
pende anche la capacità di essere leale 
nel proprio ministero”, la tesi di Bergo-
glio: “Anche per voi fratelli cardinali. 
La disponibilità di un porporato a dare 
il proprio sangue – significata dal colore 
rosso dell’abito – è sicura quando è radi-
cata in questa coscienza di aver ricevuto 
compassione e nella capacità di avere 
compassione. Diversamente, non si può 
essere leali”.

Uomo di Chiesa, non funzionario. 
“Nei Vangeli vediamo molte volte Gesù 
che sente compassione per le persone 
sofferenti” ha spiegato il Papa, definendo 
Cristo “Redentore nella compassione”, 
che “va a cercare le persone scartate, 
quelli che ormai sono senza speranza”. 
Come quello di Gesù, anche “l’amore di 
Dio per il suo popolo è tutto impregnato 
di compassione, al punto che, in questa 
relazione di alleanza, ciò che è divino è 
compassionevole, mentre purtroppo sem-

bra che ciò che è umano ne sia tanto pri-
vo, tanto lontano” ha osservato il Ponte-
fice. I discepoli di Gesù, invece, come noi 
oggi, “dimostrano spesso di essere senza 
compassione. Che si arrangino…” la re-
azione di fronte alle folle da sfamare: “È 
un atteggiamento comune a noi umani, 
anche quando siamo persone religiose o 
addirittura addette al culto” il commento 
di Francesco, “ce ne laviamo le mani”. 
“Il ruolo che occupiamo non basta a farci 
essere compassionevoli” l’affermazione 
sulla scorta della parabola del buon sa-
maritano. “Sempre c’è qualche pretesto, 
qualche giustificazione per guardare 
dall’altra parte”, l’aggiunta a braccio: “E 
quando un uomo di Chiesa diventa fun-
zionario, questo è l’esito più amaro”.

“Da questo atteggiamento molto, trop-
po umano derivano anche strutture di 
non-compassione” la denuncia del Santo 
Padre, che rivolgendosi in particolare ai 
13 nuovi cardinali ha esortato a un esa-
me di coscienza: “Siamo coscienti, noi 
per primi, di essere stati oggetto della 
compassione di Dio? È viva in voi questa 
consapevolezza? Possiamo domandarci: 
sento su di me la compassione di Dio? 
Sento su di me la consapevolezza di esse-
re figlio di compassione?”.

Al termine della celebrazione, papa 
Francesco e i nuovi cardinali si sono re-
cati con un pullmino al Monastero Mater 
Ecclesiae per incontrare il Papa emerito, 
Benedetto XVI.

“La prudenza è la virtù del 
governo”. Il Papa ha ini-

ziato il Sinodo per l’Amazzonia 
esortando, a braccio, i 184 padri 
sinodali a praticare quella che 
non è una “virtù-dogana”, ma la 
virtù del Pastore, l’esatto contra-
rio della timidezza o dell’inde-
cisione. Domenica 6 ottobre, al 
centro dell’omelia della Messa di 
apertura dell’Assemblea speciale 
del Sinodo dei vescovi per la 
regione panamazzonica, che 
si svolge in Vaticano fino al 27 
ottobre, il ritratto di una Chiesa 
che, sulla scorta di Paolo – “il 
più grande missionario” – sappia 
camminare insieme per affronta-
re le sfide più urgenti per il futuro 
di quello che è considerato il pol-
mone del pianeta. Come i “nuovi 
colonialismi”, la cui avidità 
“divora popoli e culture” grazie a 
un “fuoco appiccato in nome di 
interessi che distruggono”.

Il più grande missionario. 
All’inizio dell’omelia, il Papa 
affida il Sinodo per l’Amazzonia 
all’apostolo Paolo, “il più grande 
missionario della storia della 
Chiesa”, che “ci aiuta a ‘fare Si-
nodo’, a ‘camminare insieme’”. 
“Siamo vescovi perché abbiamo 
ricevuto un dono di Dio”, spiega 
Francesco. 

“Non abbiamo firmato un 
accordo, non abbiamo ricevuto 
un contratto di lavoro. Abbiamo 
ricevuto un dono per essere doni. 
Un dono non si compra, non si 
scambia e non si vende: si riceve 
e si regala. Se ce ne appropriamo, 
se mettiamo noi al centro e non 
lasciamo al centro il dono, da 
Pastori diventiamo funzionari”, 
il monito del Papa: “Facciamo 
del dono una funzione e sparisce 
la gratuità, e così finiamo per 

servire noi stessi e servirci della 
Chiesa. La nostra vita, invece, 
per il dono ricevuto, è per servi-
re”, ricorda il Pontefice citando 
l’espressione evangelica “servi 
inutili”, che può voler dire anche 
“servi senza utile”. 

“Significa che non ci diamo 
da fare per raggiungere un utile, 
un guadagno nostro, ma perché 
gratuitamente abbiamo ricevu-
to e gratuitamente diamo”, il 
commento del Santo Padre: ”La 
nostra gioia sarà tutta nel servire 
perché siamo stati serviti da Dio, 
che si è fatto nostro servo”.

No al “si è sempre fatto 
così”. “In nessun modo la Chie-
sa può limitarsi a una pastorale 
di ‘mantenimento’, per coloro 

che già conoscono il Vangelo di 
Cristo. Lo slancio missionario è 
un segno chiaro della maturità di 
una comunità ecclesiale”. Fran-
cesco cita Benedetto, che sabato 
scorso ha salutato con i 13 nuovi 
cardinali subito dopo il Conci-
storo, e aggiunge subito dopo: 
“Perché la Chiesa è in cammino, 
sempre in movimento, mai deve 
stare ferma. Il dono che abbiamo 
ricevuto è un fuoco, è amore 
bruciante a Dio e ai fratelli”, 
ricorda sulla scorta di San Paolo: 
“Il fuoco non si alimenta da solo, 
muore se non è tenuto in vita, si 
spegne se la cenere lo copre. Se 
tutto rimane com’è, se a scandire 
i nostri giorni è il ‘si è sempre 
fatto così’, il dono svanisce, 

soffocato dalle ceneri dei timori 
e dalla preoccupazione di difen-
dere lo status quo. Dio non ci ha 
dato uno spirito di timidezza, ma 
di forza, di carità e di prudenza”, 
scrive San Paolo.

“Qualcuno pensa che la 
prudenza è la virtù-dogana, che 
ferma tutto per non sbagliare. 
No, la prudenza è virtù cristiana, 
virtù di vita, anzi è la virtù del 
governo”.

Come insegna il Catechismo 
della Chiesa Cattolica, la pruden-
za “non si confonde con la timi-
dezza o la paura”, ma “è la virtù 
che dispone a discernere in ogni 
circostanza il nostro vero bene e 
a scegliere i mezzi adeguati. La 
prudenza non è indecisione, non 

è un atteggiamento difensivo”, 
precisa Francesco. “È la virtù 
del Pastore, che, per servire con 
saggezza, sa discernere, sensibile 
alla novità dello Spirito”. In 
quest’ottica, “ravvivare il dono 
nel fuoco dello Spirito è il con-
trario di lasciar andare avanti le 
cose senza far nulla”. Serve una 
“prudenza audace”, per rinno-
vare i cammini per la Chiesa in 
Amazzonia”.

Il fuoco che divora e il 
sapore del martirio. “Dio ci 
preservi dall’avidità dei nuovi 
colonialismi”. Nell’ultima parte 
dell’omelia, il Papa fa riferimenti 
puntuali alla condizione attuale 
dell’Amazzonia: “Il fuoco di Dio 
è calore che attira e raccoglie in 
unità. Si alimenta con la condivi-
sione, non coi guadagni. Il fuoco 
divoratore, invece, divampa 
quando si vogliono portare avanti 
solo le proprie idee, fare il pro-
prio gruppo, bruciare le diversità 
per omologare tutti e tutto”. 

“Quando senza amore e senza 
rispetto si divorano popoli e 

culture, non è il fuoco di Dio, 
ma del mondo”, il monito di 
Francesco: “Eppure quante 
volte il dono di Dio non è stato 
offerto ma imposto, quante volte 
c’è stata colonizzazione anziché 
evangelizzazione!”. Annunciare 
il Vangelo, invece, “è testimonia-
re fino in fondo, è farsi tutto per 
tutti, è amare fino al martirio”, 
ribadisce il Papa. E aggiunge a 
braccio: “Ringrazio Dio perché 
nel Collegio cardinalizio ci sono 
alcuni fratelli cardinali martiri, 
che hanno saggiato, nella vita, la 
croce del martirio”.

“Tanti fratelli e sorelle in 
Amazzonia portano croci pesanti 
e attendono la consolazione 
liberante del Vangelo, la carezza 
d’amore della Chiesa. Per loro, 
con loro, camminiamo insieme”, 
conclude il Santo Padre, subito 
dopo aver citato, fuori testo, 
l’invito dell’“amato cardinale 
Hummes” ad andare a visitare, 
in Amazzonia, le tombe dei mis-
sionari, che “meritano di essere 
canonizzati”.

SINODO PER L’AMAZZONIA

“Dio ci preservi dall’avidità dei nuovi colonialismi”
LE PAROLE DEL PAPA ALLA MESSA D’APERTURA IN SAN PIETRO

“COMPASSIONE”: LA PAROLA AL CENTRO
DELL’OMELIA DI PAPA FRANCESCO

CONCISTORO

Creati tredici
nuovi cardinali

Papa Francesco con i nuovi cardinali 
e un momento della celebrazione

Due momenti delle celebrazioni d’apertura 
del Sinodo per l’Amazzonia presiedute da papa Francesco
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Celebrazione della Santa Cresima, la mattina di domenica 6 
ottobre, a Cremosano. Il vescovo monsignor Daniele Gia-

notti ha confermato con il dono dello Spirito Santo: Gioia Ar-
digò, Alice Bonizzi, Paolo Bonizzi, Tommaso Cortelloni, Nico-
las Della Torre, Alessandro Denti, Alice Ferrari, Asia Ferrini, 
Giorgia Guerini, Thomas Guerini, Cristian Marazzi, Jennifer 
Marazzi, Riccardo Pezzotti, Pietro Rabbaglio, Luca Savoia e 
Van Toan Zagheno.

Accanto a familiari e amici, hanno condiviso la loro gioia il 
parroco don Achille Viviani e le catechiste Fiorenza e Maria 
Rosa.

(InPhotoStudio)

MissiOnAir: incontro
con il vescovo Rosolino

PASTORALE GIOVANILE E ORATORI

Domenica di festa, quella scorsa, nella 
parrocchia cittadina di San Benedetto. 

Il parroco don Luigi Agazzi ha infatti pro-
grammato l’annuale ricordo degli anniversari 
di matrimonio, arricchito stavolta dalla cele-
brazione del 50° di ordinazione sacerdotale di 
don Giorgio Zucchelli, da anni collaboratore 
pastorale nella comunità. Proprio don Giorgio 
– direttore del nostro settimanale – ha presie-
duto la Messa, affiancato dallo stesso don Lu-
igi e dal cappellano don Paolo Ponzini.

Le coppie che hanno rinnovato il loro “sì” 
ricordando tappe significative della loro vita 
matrimoniale sono: Luciano Ghidini e Vit-
toria Moro (55° anniversario); Giovan Batti-
sta Puricelli e Rita Artoni, Franco Bonaldi e 
Nuccia Stabilini, Nemesio Crosio e Claudia 
Arrighetti (50°); Maurizio Palmieri e Giusep-
pina Maggi (40°); Giovanni Barbaglio e Silvia 
Agosti, Marco Nichetti e Licia Fazzi (30°); 
Fabio Scalvini e Rossella Ghelfi, Davide Co-
lombi ed Emma Fontanella, Matteo Foscari 
e Anna Corraso (25°); Maurizio Scandelli e 
Lara Crosio (15°); Marco Andena Granata e 
Yuki Barozzi (10°); Valter Barbaglio e Barbara 
Scrigna (5°).

Con loro, come detto, ha festeggiato i 50 
anni di sacerdozio don Zucchelli (è stato or-
dinato il 28 giugno 1969). La ricorrenza l’a-
veva già ricordata, ma è stato bello rinnovare 

il significativo momento insieme alle coppie 
della comunità: tutti insieme, per rendere lode 
al Signore dei doni ricevuti e delle grazie che 
rendono gioioso il cammino della vita.

RICORDATE LE TAPPE DI MATRIMONIO
E IL 50° D’ORDINAZIONE DI DON GIORGIO

SAN BENEDETTO

Festeggiati 
gli anniversari

PARROCCHIA DEI SABBIONI 

Otto incontri 
di spiritualità francescana

La Parrocchia dei Sabbioni organizza otto incontri di spirituaa Parrocchia dei Sabbioni organizza otto incontri di spiritua-
lità francescana, aperti a tutta la diocesi. Si terranno sempre lità francescana, aperti a tutta la diocesi. Si terranno sempre 

il venerdì sera, con inizio alle ore 21, e si svolgeranno con diverse il venerdì sera, con inizio alle ore 21, e si svolgeranno con diverse 
metodologie, animati da persone competenti. Si tratterà di testimetodologie, animati da persone competenti. Si tratterà di testi-
monianze, accostamento dell’arte, presentazione di personaggi monianze, accostamento dell’arte, presentazione di personaggi 
e iniziative francescane e iniziative francescane 
vicine a noi. Di seguito, il vicine a noi. Di seguito, il 
programma degli incontriprogramma degli incontri

• 25 ottobre:25 ottobre: San France-San France-San France
sco secondo Giottosco secondo Giotto (gli affresco secondo Giotto (gli affresco secondo Giotto -
schi della basilica di Assischi della basilica di Assi-
si). Conduce il professor si). Conduce il professor 
Roberto Filippetti.Roberto Filippetti.

• 29 novembre:29 novembre: “Il Signo-
re mi condusse tra i lebbrosi e re mi condusse tra i lebbrosi e 
io usai con essi misericordia”. io usai con essi misericordia”. 
Padre Daniele da Samarate: Padre Daniele da Samarate: 
lebbroso tra i lebbrosi.lebbroso tra i lebbrosi. Rifles-
sione di padre Claudio Tosione di padre Claudio To-
deschini.

• 20 dicembre:20 dicembre: Greccio: 
notte di Natale 1223, il primo notte di Natale 1223, il primo 
presepe vivente.presepe vivente.

• 24 gennaio:24 gennaio: San Fran-
cesco con i poveri.cesco con i poveri. Testimo-
nianza di padre Marcello nianza di padre Marcello 
Longhi, presidente dell’OLonghi, presidente dell’O-
pera San Francesco per i pera San Francesco per i 
poveri di Milano.poveri di Milano.

• 28 febbraio:28 febbraio: Vocazione 
e spiritualità francescana per e spiritualità francescana per 
i laici. Testimonianza dei  Testimonianza dei 
coniugi Attilio e Rosa Gaconiugi Attilio e Rosa Ga-
limberti.

• 27 marzo:27 marzo: San France-San France-San France
sco e Gesù crocifisso nell’arte.sco e Gesù crocifisso nell’arte.
Conduce la professoressa Rosa Giorgi.Conduce la professoressa Rosa Giorgi.

• 24 aprile:24 aprile: Videomeditazione sul Crocifisso di San Damiano conVideomeditazione sul Crocifisso di San Damiano conVideomeditazione sul Crocifisso di San Damiano -
dotta da padre Raniero Cantalamessa.dotta da padre Raniero Cantalamessa.

• 22 maggio:22 maggio: I Sacri Monti, espressione della spiritualità francesca-
na. Conduce la professoressa Paola Viotto. Conduce la professoressa Paola Viotto.

Don Giorgio con il parroco don Luigi. Sotto, con le coppie festeggiate 
(Foto La Nuova Immagine)

Oggi, sabato 12 ottobre, il Servizio diocesano per la Pastora-
le giovanile e degli Oratori avvia i percorsi per adolescenti, 

giovani e strutture parrocchiali. L’appuntamento è alle ore 17.30 
presso il Centro San Luigi a Crema. Per gli adolescenti di 17, 18 e 
19 anni, tra l’altro, l’incontro è l’occasione per la “data zero” dei 
cammini annuali. 

A seguire, dalle 18.30 circa, verrà offerto a tutti l’aperitivo 
latino-americano con i saluti di monsignor Rosolino Bianchetti, 
vescovo di Quiché (Guatemala) e del vescovo monsignor Daniele 
Gianotti. Durante l’aperitivo ci sarà l’opportunità di ascoltare e 
fare quattro chiacchiere con don Paolo Rocca, che partirà per la 
missione in Uruguay, e con Chiara e Andrea, giovani che hanno 
vissuto esperienze di missione. A seguire – alle ore 21, in Cattedra-
le – il vescovo Daniele impartirà il mandato a don Paolo durante 
la Veglia missionaria.

L’incontro odierno s’arricchisce di un ulteriore significato: 
verrà infatti presentato il progetto diocesano Estate 2020, giovani 
in Guatemala: si tratta di 15 giorni di condivisione nella terra di 
monsignor Rosolino, a contatto dei giovani dell’America Latina. 
Prossimamente saranno forniti i dettagli del viaggio e le modalità 
di iscrizione.

Questa sera la Veglia missionaria con il mandato 
a don Paolo Rocca, giovedì la preghiera per padre Gigi

OTTOBRE MISSIONARIO STRAORDINARIO

In sintonia con quanto voluto da papa Fran-
cesco, è davvero straordinario l’ottobre 

missionario nella nostra diocesi. Tanti i mo-
tivi di gioia: il recupero dell’amicizia con il 
Guatemala sancita dalla presenza del vescovo 
Rosolino Bianchetti (che rimarrà a Crema e 
in Italia per qualche settimana), l’imminente 
Beatificazione di padre Alfredo Cremonesi, 
martire per amore, e la partenza di don Paolo 
Rocca per l’Uruguay, segno di una Chiesa viva 
e attenta alla missione. E la preghiera, densa 
di speranza, per la liberazione di padre Gigi 
Maccalli.

• Alle ore 21 di oggi, sabato 12 ottobre, in 
Cattedrale a Crema si svolgerà la Veglia mis-
sionaria diocesana (anticipata di una setti-
mana in quanto sabato prossimo è fissata la 
solenne Beatificazione di padre Cremonesi). 
Battezzati e inviati: questo il titolo del momen-
to di preghiera – è lo slogan della Giornata 
Missionaria Mondiale del 20 ottobre – che 

sarà presieduto dal vescovo Daniele insieme 
al vescovo Rosolino, affiancati dai missionari 
padre Gianni Zanchi e padre Angelo Riboli 
che porteranno la loro testimonianza. Nel cor-
so della Veglia riceverà il Mandato don Paolo 

Rocca, in partenza per la missione in Uruguay 
dove raggiungerà don Federico Bragonzi.

• Giovedì 17 ottobre, a 13 mesi dal rapi-
mento di padre Gigi in Niger, la parrocchia di 
Offanengo e il Centro Missionario Diocesano 
invitano al pellegrinaggio dal santuario della 
Madonna del Pozzo alla chiesa parrocchiale 
offanenghese per invocare la sua liberazione. 
Guiderà monsignor Rosolino Bianchetti, ve-
scovo in Guatemala. 

Il programma prevede alle ore 20.30 la pre-
ghiera alla Madonna del Pozzo, alle 20.45 l’i-
nizio del cammino con la recita del Rosario 
meditato, alle 21 la sosta alla chiesa di San 
Rocco per una preghiera e alle 21.30 l’arrivo 
nella parrocchiale per l’ascolto della testimo-
nianza e, infine, per la preghiera comunitaria 
alla Madonna. 

In caso di maltempo il ritrovo sarà alle 21 
direttamente in chiesa.

Giamba
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AUTO, MOTO, 
TRE RUOTE, QUAD

Su boschcarservice.it
scegli cosa ti serve e 
prenota in un click!

Cura la tua auto 
risparmiando tempo.

OFFANENGO - Via S. Lorenzo, 7 • Tel. 0373.780228
E-mail: info@gattiautofficina.com

www.gattiautofficina.com

Ti piacerebbe 
avere il preventivo 
prima di passare 

in officina?

DENTIERA ROTTA!!!
RIPARAZIONE IMMEDIATA

RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO

CREMA: Via Podgora, 3 (zona Villette Ferriera)

0373•83385

Pulitura, lucidatura e rimessa 
a nuovo protesi mobili

Per tutti un utile OMAGGIO 
telefonando allo

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

Installazione e riparazione 
di zanzariere,

tende da sole, tende da interno, 
veneziane, tapparelle 

e porte a soffietto.

Don Paolo (a destra) con don Federico: 
si ritroveranno in missione in Uruguay
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È mancato all'affetto dei suoi cari

Vittorio Tedoldi
di anni 77

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Maria, i nipoti, i cognati, le cognate e 
i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fi ori, scritti, preghiere e 
la partecipazione al rito funebre hanno 
preso parte al loro dolore.
Sergnano, 7 ottobre 2019

È mancata all'affetto dei suoi cari

Francesca Parlante
ved. D'Alessio

di anni 88
Ne danno il triste annuncio le sorelle, i 
cognati, le cognate, i nipoti e i parenti 
tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno preso parte al loro 
dolore.
Sergnano, 5 ottobre 2019

È mancato 

Tommaso Cerioli
di anni 19

Ne danno il triste annuncio la mamma 
Anna, il papà Leonardo, i fratelli Nicola, 
Gabriele, Francesco e Stefano, i nonni 
Sergio e Vittoria, le zie, gli zii, le cugine 
e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano chi, con fi ori, preghiere e scritti 
hanno partecipato al loro dolore.
Trescore Cremasco, 3 ottobre 2019

È mancata all'affetto dei suoi cari

Rosa Maria Severgnini
(Rosetta)

ved. Valsecchi
di anni 86

Ne danno il triste annuncio: i fi gli Carlo 
con Gisella, Gabriella con Gabriele, le 
nipoti Martina, Monica, Sofi a e Irene, i 
fratelli, le sorelle, i cognati, le cognate 
e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fi ori, scritti, preghiere e 
la partecipazione al rito funebre hanno 
preso parte al loro dolore.
Palazzo Pignano, 8 ottobre 2019

È mancato all'affetto dei suoi cari

Gian Enrico Benzi
di anni 72

Lo ricordano la moglie Lina, la fi glia 
Monica con Sandro, i nipoti Maristel-
la, Michela, Mauro e Luca, i cognati 
Sandro e Maria, i cugini Valerio, Annì, 
Adriana e Gianni, parenti e amici tutti.
A funerali avvenuti la famiglia ringrazia 
quanti ne hanno onorato il ricordo.
Un particolare ringraziamento a tutto 
il personale dei reparti di Oncologia e 
Medicina dell'ospedale di Bassano.
Casoni di Mussolente, 7 ottobre 2019

È mancata all'affetto dei suoi cari

Giuseppina Vailati Canta
(Liliana)

ved. Bussoleni
di anni 83

Ne danno il triste annuncio il fi glio Enio 
con la moglie Lodovica, la cara nipote 
Laura con Manuel e i pronipoti Davide 
e Beatrice, il fratello, le cognate, il co-
gnato e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno onorato il ri-
cordo della propria cara, condividendo 
il loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare ai medici e al personale infermie-
ristico della Fondazione Brunenghi 
I.D.R. di Castelleone e del reparto 
Hospice della Fondazione Benefattori 
Cremaschi Onlus di Crema per la pre-
murosa assistenza.
Offanengo, 12 ottobre 2019

È mancata all'affetto dei suoi cari

Francesca Folini
ved. Sangiovanni

di anni 79
Ne danno il triste annuncio i fi gli Fran-
co, Alberto, Alessandro con Sabrina 
e l'adorato nipote Federico, il fratello 
Carlo, le sorelle Carolina e Rita, i co-
gnati, le cognate e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti si sono stretti loro 
con presenza, preghiera, fi ori, scritti e 
parole di conforto, onorando il ricordo 
della cara Francesca.
Torlino Vimercati, 8 ottobre 2019

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Maria Palma Cunsolo
ved. Della Torre

di anni 92
Ne danno il triste annuncio i fi gli Gio-
vanni con Nadia e Raffaele con Carla, 
le care nipoti Maria Elisa e Michela, 
il fratello, le sorelle, la cognata e tutti 
i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti con presenza, scritti 
e preghiere hanno partecipato e condi-
viso il loro dolore.
Esprimono un ringraziamento parti-
colare ai medici e al personale infer-
mieristico della casa di Riposo A.S.P. 
Milanesi - Frosi di Trigolo.
Trigolo, 12 ottobre 2019

È mancato all'affetto dei suoi cari

Giuseppe Macchi
(Pino)
di anni 76

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Franca, la fi glia Barbara con Alessan-
dro, la sorella Maria, i nipoti Angelo e 
Lorenzo e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento parti-
colare ai medici e al personale infer-
mieristico del reparto di Oncologia 
dell'Ospedale Maggiore di Crema per la 
professionalità e l'umanità dimostrate.
Crema, 12 ottobre 2019

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Francesca Ginelli
ved. Barbieri

di anni 84
Ne danno il triste annuncio i fi gli Pa-
trizia con Paolo e Roberto con Terry, i 
cari nipoti Barbara, Lorenzo, Andrea e 
Silvia, i pronipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore, onorando il ricordo della 
loro cara. Esprimono un sentito rin-
graziamento ai medici e al personale 
infermieristico della casa di riposo O.P. 
Vezzoli di Romanengo per le premuro-
se cure prestate.
Crema, 12 ottobre 2019

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Amabile Giroletti
in Venturelli

di anni 78
Ne danno il triste annuncio il marito 
Alberto, il fi glio Andrea con Valentina, 
i cari nipoti Niccolò, Filippo e tutti i 
parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento parti-
colare ai medici e al personale infer-
mieristico della ASST di Crema U.O. 
Cure Palliative per le premurose cure 
prestate.
Crema, 10 ottobre 2019

2008     16 ottobre     2019

"Non so dove vanno le perso-
ne quando scompaiono, ma 
so dove restano...".

Romano Zanchi
Sei il primo pensiero di ogni giorno.

I tuoi familiari
Una s. messa in sua memoria sarà ce-
lebrata domenica 20 ottobre alle ore 18 
nella chiesa parrocchiale di Montodine.

2006           2019

"Vivere nel cuore di chi resta 
non è morire".

Nel tredicesimo anniversario del caro

Franco Pozzi
la mamma, la moglie e la fi glia lo ricor-
dano con immenso amore.
Una s. messa sarà celebrata lunedì 14 
ottobre alle ore 18.30 nella chiesa par-
rocchiale di Romanengo.

La direzione e i dipendenti della Maus 
Italia partecipano al dolore di Camillo 
Valcarenghi per la triste scomparsa 
della cara mamma

Angela Brazzoli
Bagnolo Cremasco, 12 ottobre 2019

Ciao cara 

Angela 
Sei volata tra gli Angeli.
Ci mancheranno il tuo sorriso, la tua 
compagnia con i tuoi canti e le tue 
battute esilaranti, con cui portavi una 
ventata di buonumore durante i nostri 
incontri.
Hai seminato tanto bene e nel tuo po-
sto, ora vuoto, sarai sempre tra noi con 
il grato ricordo di una fervida Preghiera. 
È stato bello conoscerti! Arrivederci in 
quell'Alba senza tramonto.      

 Le tue amiche di Castelnuovo 
insieme al nostro Parroco 

Don Giuseppe Dossena
Una s. messa in sua ricordo sarà cele-
brata sabato 26 ottobre alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale.
Crema, 12 ottobre 2019

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Angela Brazzoli
ved. Valcarenghi

di anni 81
Ne danno il triste annuncio i fi gli Maria 
Giulia e Camillo con Franca, l'adorata 
nipote Giada, le sorelle e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento parti-
colare ai medici e al personale infer-
mieristico del reparto di Rianimazione 
dell'Ospedale Maggiore di Crema per le 
cure prestate.
Crema, 12 ottobre 2019

Partecipa al lutto:
- Antonio Agazzi

"Vivere come una lampada 
accesa! Questa è la vocazione 
cristiana".

(Papa Francesco)

A nove anni dalla morte, don Lorenzo e 
Monica insieme a Massimo, Matteo e 
Andrea ricordano con tanto affetto

Miriam
e

Franco Roncali
con una santa messa che sarà celebrata 
nella basilica di santa Maria della Cro-
ce martedì 15 ottobre alle ore 21.
Un grazie sincero e commosso a chi 
tiene vivo il ricordo di mamma e papà.

2007     14 ottobre     2019

Valentina Platini
Il mio cuore è pieno di rabbia, ricordarti 
per me signifi ca vivere, l'abbraccio del 
tuo meraviglioso sorriso mi dà la forza 
di andare avanti e soprattutto mi ag-
grappo all'idea che un giorno ti rivedrò.

La tua mamma
Ricordiamo Valentina mercoledì 16 ot-
tobre alle ore 18 con una s. messa nella 
chiesa dei Sabbioni.

Dal libro della sapienza: "A 
poco a poco Tu o Signore, 
correggi chi sbaglia, tu lo av-
verti e gli fai conoscere le sue 
colpe e lo porti a rinunziare 
all'errore e fi darsi completa-
mente di te, o Signore".

Caro

Stefano
l'anno è passato velocemente ma tu sei 
sempre con noi. Con la forza della pre-
ghiera continuiamo il nostro cammino 
con il tuo ricordo. A conoscenti e amici 
chiediamo una preghiera in ricordo an-
che del papà

Valentino
Una s. messa sarà celebrata nella chie-
sa di S. Barnaba a Brescia.

17 ottobre

Non chiedetevi perché vi ha lasciato, 
ricordate soltanto il bene che vi ho 
voluto.

Francesco Galimberti
Buon compleanno.

I tuoi cari
Saremo vicini a te per ricordarti insie-
me alla cara mamma e a papà nella s. 
messa di suffragio che sarà celebrata 
domenica 20 ottobre alle ore 10 nella 
chiesa parrocchiale di Casaletto Cere-
dano.

"Vi vogliamo bene, siete sem-
pre nei nostri cuori".

Furio Brusaferri
La mamma Gianna Pierangela, Rober-
to, Agostina, i cognati e i tuoi nipoti 
Chiara, Sara, Elena, Marco domani 13 
ottobre giorno del tuo compleanno ti 
ricordano con amore e tanta nostalgia.
I tuoi amici dello Juventus Club Bagno-
lo ti ricorderanno mercoledì 16 ottobre 
alle 19 con una s. messa nella chiesa 
parrocchiale.
Accomuniamo nel ricordo il caro papà

Gianni
di cui domenica 20 ottobre ricorre il 
nono anniversario della sua scompar-
sa.

MARMI    PIETRE    GRANITI
ARREDAMENTO    EDILIZIA FUNERARIA    

POSA IN OPERA    RESTAURO

Via De Chirico, 8 - Crema CR
(S. Maria della Croce Zona P.I.P.)

Tel. 0373 204339 - www.serinamarmi.it

Altre necrologie 
alla pagina 
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Crema e Casaletto Vaprio si 
preparano a vivere i due 

giorni dello SpinOff  Film Festival, 
rassegna di cortometraggi per 
studenti e amatori giunta alla sua 
nona edizione. Ancora una volta 
cornice dell’evento – che raccoglie 
l’eredità di passate esperienze e 
del festival provinciale – saranno 
la multisale di Crema e la sala 
polifunzionale “Chiesa Vecchia” 
di Casaletto Vaprio. 

La kermesse, in programma per 
oggi sabato 12 e domani dome-
nica 13 ottobre, si articolerà in 
diversi momenti che prevedono 
la proiezione dei cortometraggi 
selezionati (una trentina sui mille-
trecento giunti all’organizzazione) 
alternati agli incontri con persona-
lità del mondo del cinema e dello 
spettacolo. Ancora una volta sono 
state fatte le cose in grande, anche 
grazie alla partecipazione degli 
sponsor dell’evento. Si inizia oggi, 
a partire dalle ore 8.30, presso la 
multisala di via Indipendenza, con 
la proiezione delle opere arrivate 
da ogni parte del mondo e che 
potranno essere viste da tutti gli 
interessati. A seguire, intorno 
alle 11, l’incontro con Barbara 
Enrichi, attrice candidata al Nastro 
d’argento e premiata con il David di 
Donatello per il ruolo di Selvaggia 
Quarini ne Il ciclone, uno dei film 
che ha lanciato Leonardo Pierac-
cioni nel gotha del cinema nazio-
nale. Attualmente Enrichi è sugli 
schermi di tutta Italia con il film 
Forse è solo mal di mare al fianco di 
Maria Grazia Cucinotta. 

L’attrice torna ospite allo Spi-
nOff  Film Festival dopo l’incontro 
del 2015, cui aveva partecipato 
per raccontare il suo mestiere in 
un mondo principalmente guidato 
da figure maschili come è quello 
del cinema. Quest’anno offrirà 
al pubblico presente in sala (al 
Festival sono attese diverse classi 
del liceo artistico Bruno Munari di 
Crema) la sua esperienza acquisita 
in una carriera trentennale divisa 
tra cinema, teatro e televisione, 
dando consigli preziosi a chi 
volesse intraprendere la carriera 
della “Settima Arte”. Il tutto 
con lo stile della chiacchierata 
informale, tipica del Festival cre-
masco; non mancherà spazio per 
il pubblico, che potrà intervenire 

con domande e curiosità. Oltre a 
Il ciclone, l’attrice è stata anche su 
altri set di Pieraccioni (I laureati, 
Fuochi d’artificio, Ti amo in tutte le 
lingue del mondo), di Alessandro 
Benvenuti (Benvenuti in casa Gori 
e il suo sequel Ritorno a casa Gori, 
Caino e Caino), Giovanni Veronesi 
(Genitori & figli, Agitare bene prima 
dell’uso) e Massimo Ceccherini (La 
brutta copia). 

Domani, domenica 13 ottobre, 
presso la bellissima “Chiesa 
Vecchia” di piazza Marconi a 
Casaletto, a partire dalle ore 15, 
è prevista la visione dei cortome-
traggi finalisti e a seguire l’incon-
tro con Roberta Anna Giudetti, 
sceneggiatrice e docente di Regia 
e Sceneggiatura presso l’ACME, 
Accademia di Belle Arti Euro-
pea dei Media di Milano. Tema 
dell’appuntamento Un cassetto 
pieno di sogni? ovvero la storia di 
una sceneggiatura che dal cassetto 
è arrivata sullo schermo. 

Il pubblico potrà scoprire i 
segreti della produzione di un film 
dalla sua ideazione fino alla ricer-
ca di un produttore, le strategie 
per convincere un finanziatore a 
contribuire a un progetto cinema-
tografico, i bandi ministeriali e 
tutto il necessario per portare una 
sceneggiatura sul grande schermo. 
A chiusura della manifestazione la 
premiazione delle opere vincitrici 
delle due sezioni nelle quali si 
articola il Festival, quella dedicata 
ai cortometraggi narrativi e quella 
riservata agli spot. La serata 
terminerà, dalle ore 19, presso un 
bar del paese (in via Roma 5), con 
un aperitivo a tema Disney, per 
un finale di giornata con i costumi 
dei personaggi più amati della 
casa di Topolino. 

Un particolare ringraziamento 
viene rivolto dall’organizzazione 
al Comune di Casaletto Vaprio e 
alla multisala cittadina per il loro 
patrocinio, ma anche agli sponsor: 
Banca di Credito Cooperativo di 
Caravaggio Adda e Cremasco, Al 
mio bar di Anna Borzì, Il mercato 
del mobile, Impresa edile Bianches-
si Giuseppe e Santina abbigliamento 
per il sostegno alla manifesta-
zione, grazie ai quali la parteci-
pazione delle opere e l’ingresso 
agli eventi nei due giorni della 
manifestazione è gratuito.

CASALETTO VAPRIO - CREMA

RIPALTA GUERINA
Un dipinto del beato padre Alfredo Cremonesi opera dell’artista Perolini

di GIAMBA LONGARI

La comunità di Ripalta Guerina si prepara allo storico evento della Beatificazione 
di padre Alfredo Cremonesi, il missionario martire – ucciso in Birmania il 7 feb-

braio 1953 – nato nel piccolo paese il 16 maggio 1902. La solenne cerimonia in cui 
verrà proclamato Beato dalla Chiesa si terrà in Cattedrale a Crema sabato prossimo 
19 ottobre (il programma completo delle celebrazioni a pagina 3), mentre domenica 

20 ci sarà la Messa di ringraziamento 
in piazza a Ripalta Guerina.

Nella chiesa parrocchiale guerinese, 
dove padre Alfredo ha ricevuto il Bat-
tesimo, un altare sarà dedicato al mis-
sionario martire e beato. “In accordo 
con il Vescovo – spiega il parroco don 
Elio Costi – abbiamo individuato l’al-
tare di Sant’Eurosia, la cui statua col-
locheremo altrove. Come immagine di 
padre Alfredo Cremonesi posizionere-
mo ora la pala dipinta dall’artista Lu-
ciano Perolini: molto bella, raffigura il 
missionario con la tunica bianca e la 
lunga barba, proprio come il giorno 
in cui fu ucciso. In mano tiene il libro 
delle preghiere e la palma del martirio, 
ufficialmente riconosciuto dalla Chie-
sa al termine della Causa. Questo di-
pinto richiamerà a tutti, entrando nella 
nostra parrocchiale, la presenza e la 
testimonianza di padre Alfredo, che 

potremo pregare e invocare come Beato”. Non è escluso che più avanti la Parrocchia 
guerinese decida di far realizzare anche una statua del missionario martire.

A Ripalta Guerina, dopo la Beatificazione di sabato prossimo, si potrà utilizzare 
anche la cappellina realizzata – grazie alla generosità della famiglia Filipponi – presso 
la casa natale di padre Alfredo. Sempre sabato 19 ottobre, nel contesto delle solenni 
celebrazioni, è attesa in paese una delegazione di Vescovi e autorità che visiteranno 
il luogo della nascita del missionario martire, incontrando poi la comunità in chiesa 
per un momento di preghiera. 

Nelle foto: la cappella presso la casa natale a Ripalta Guerina 
e, qui a fianco, la pala di padre Alfredo dipinta 

da Luciano Perolini e collocata nella chiesa parrocchiale

di LUCA GUERINI

OGGI E DOMANI
LA KERMESSE
CINEMATOGRAFICA
CON EVENTI
PREVISTI IN PAESE
E ALLA MULTISALA
CITTADINA

Una scena de “Il ciclone”: 
al centro l’attrice Barbara Enrichi. 
In alto, da sinistra: Enrichi 
e Roberta Anna Giudetti oggi

SpinOff  Festival:
è grande cinema
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Nel venticinquesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Anania Giovinetti
la moglie, i fi gli, i nipoti, la nuora, il 
genero lo ricordano con l'amore di 
sempre.
Un uffi cio funebre sarà celebrato lunedì 
14 ottobre alle ore 20 nella chiesa par-
rocchiale di Rovereto.

Nell'ottavo anniversario della scompar-
sa della cara

Domenica Brianza
in Schiavini

il marito e tutti i suoi cari la ricordano 
con tanto amore.
Una s. messa sarà celebrata lunedì 14 
ottobre alle ore 20.30 nella chiesa par-
rocchiale di Pianengo.

"Sei uscita dalla vita, non dal-
la nostra vita".

 (S. Agostino)

Nel diciassettesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Maria Bianchessi
i fi gli e le fi glie con le rispettive famiglie 
la ricordano con l'amore di sempre.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 13 ottobre alle ore 20.30 
nella chiesa parrocchiale dei Sabbioni.

A dodici anni dalla scomparsa del caro 
papà

Giovanni Bombari
la moglie Marisa con i fi gli Andrea, 
Agostino con Monica, Simone e Mirko 
lo ricordano con immenso amore.
Una s. messa in suffragio sarà celebrata 
domani, domenica 13 ottobre alle ore 
10 nella chiesa parrocchiale di Madi-
gnano.

"La bontà fu il tuo ideale, il 
lavoro la tua vita. Nei nostri 
cuori è sempre vivo il tuo ri-
cordo".

 
Nel diciottesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Domenico Rubini
la moglie, i fi gli, la fi glia, le nuore, il 
genero e i nipoti lo ricordano con in-
fi nito affetto.
Un uffi cio funebre in memoria è stato 
celebrato giovedì 10 ottobre nella chie-
sa parrocchiale di Capralba.

"Ogni giorno c'è per te un 
pensiero e una preghiera".

 
Nel quindicesimo anniversario della 
scomparsa della cara mamma

Noemi Severgnini
i fi gli e i parenti tutti la ricordano con 
grande affetto.
Una s. messa sarà celebrata oggi, sa-
bato 12 ottobre alle ore 18 nella chiesa 
parrocchiale di Castelnuovo.

2017     17 ottobre     2019
 

Nel secondo anniversario della scom-
parsa di

Giannina Giovanelli
la sorella Marialuisa, il nipote Flavio 
con Elisabetta, Ottavio e Corrado la ri-
cordano con infi nito affetto.
Una s. messa sarà celebrata giovedì 17 
ottobre alle ore 10 nella Cattedrale di 
Crema.
Crema, 12 ottobre 2019

2005     14 ottobre     2019
 

Nel quattordicesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Giuseppina Doldi
ved. Provana

i fi gli Battista e Franca con le rispettive 
famiglie la ricordano con immutato af-
fetto e profonda nostalgia.
Una s. messa di suffragio sarà celebrata 
lunedì 14 ottobre alle ore 18 nella Cat-
tedrale di Crema.

2016    14 ottobre    2019
 

Nel terzo anniversario della nascita al 
cielo del caro

Erminio Beretta
i familiari tutti lo ricordano con affetto 
a quanti lo conobbero e l'ebbero caro.
Una s. messa sarà celebrata oggi, saba-
to 12 ottobre alle ore 18 nella chiesa di 
San Pietro Apostolo in Crema.

Nel 24° anniversario della scomparsa 
della cara mamma

Giovanna Moretti
i fi gli Franca, Giordano e Roberta con 
le rispettive famiglie la ricordano con 
immutato affetto.
Uniscono nel ricordo anche il caro 
papà

Pietro Moroni
Verrà celebrata una s. messa lunedì 14 
ottobre alle ore 17.30 nella chiesa della 
Madonna delle Grazie a Crema.

Nell'anniversario della scomparsa dei 
cari

Antonia Aiolfi 
e

Simone Moretti
il fi glio, la nuora, i nipoti e i parenti tutti 
li ricordano con sempre vivo affetto.
Un uffi cio funebre di suffragio sarà 
celebrato martedì 15 ottobre alle ore 
20.30 nella chiesa parrocchiale di Om-
briano.

Sono passati anni, ma non un solo 
giorno siamo stati lontani.

Gloria Parati

Annunciata Sacchelli

Gino Parati
Li ricordano Iris con Carlo, Luciana con 
Romano, Denis ed Eritier.
In loro memoria sarà celebrata una s. 
messa sabato 19 ottobre alle ore 18 in 
Cattedrale.

"L'amore per voi è sempre 
vivo nei nostri cuori".

I familiari ricordano con grande affetto 
e nostalgia i cari

Augusto Premoli

Stefana Carelli

Francesca Premoli
Un uffi cio in suffragio sarà celebrato 
venerdì 18 ottobre alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di Bagnolo Crema-
sco.

2003     17 agosto     2019

"C'è un posto speciale nel 
nostro cuore dove tu non te ne 
andrai mai...".

Nel sedicesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Angelo Galli
il fratello, le sorelle, i cognati, le co-
gnate e i nipoti lo ricordano con tanto 
affetto.
Ricordano anche il caro fratello Gian 
Pietro e i familiari. 
Una s. messa in suffragio sarà cele-
brata oggi, sabato 12 settembre alle 
ore 20.30 nella chiesa parrocchiale di 
Ripalta Nuova.

2011                                            2019

Carlo Danzi
Ciao Papà, ci manchi!
Vogliamo però ricordarti com’eri, pen-
sare che ancora vivi vicino alla Mam-
ma, vogliamo pensare che ancora ci 
ascolti e che come allora ci sorridi.
Vi vogliamo un bene immenso!
Un bacio Papà, un bacio Mamma!

Aris, Lia, Renato e Alfredo

2015          2019
 

Carissimo don Peppino, la comunità 
parrocchiale dei Mosi con don Fran-
cesco, don Nicholas e don Giorgio ti 
ricorda con riconoscente gratitudine.

don Giuseppe Maccalli
(don Peppino)

Una s. messa sarà celebrata nella chie-
sa dei Mosi domani, domenica 13 otto-
bre alle ore 10.

Nel secondo anniversario della morte 
del caro

Rocco Tatangelo
la moglie Rinella, il fi glio Giovanni con 
Paola, i cari nipoti Stefano e Giacomo 
lo ricordano con tanto affetto e nostal-
gia.
Una s. messa in memoria sarà celebra-
ta martedì 15 ottobre alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale della SS. Trinità.

2018     16 ottobre     2019

"Non mi scorderò di te, per 
sempre tu sarai dentro ai miei 
pensieri. Mai mi scorderò di 
te, per sempre tu sarai la stella 
che lassù da guida mi farà. È 
per te questo bacio nel vento, 
te lo manderò insieme alle 
mie lacrime".

Cecilia Costi
I fi gli, i nipoti, i pronipoti e i familiari 
nel suo primo anniversario la vogliono 
ricordare con una s. messa mercole-
dì 16 ottobre alle ore 18 nella chiesa 
parrocchiale di San Carlo Borromeo di 
Crema.

Dal 1947 esclusivamente
ARTE FUNERARIA

Bagnolo Cr. via Borgogna 4 Tel. 0373 234501
www.barbatimarmi.it

CREMOSANO
FESTA D’AUTUNNO 

I colori e i sapori dell’au-
tunno anche quest’anno si 
potranno gustare a Cremo-
sano durante la 14a edizione a edizione a

della ‘Festa d’Autunno’ che 
si svolgerà in piazza Gari-
baldi domani, domenica 13 
ottobre dalle ore 9.

Rodati il programma e le 
iniziative: la manifestazione 
occupa lo slargo di fronte 
al municipio con la classica 
mostra micologica e la tradi-
zionale castagnata.

Trovano spazio in questa 
coreografia di colori e sapo-
ri: piccole mostre ed espo-
sizioni a tema, ma anche 
la degustazione di prodotti 
tipici come castagne, miele, 
salumi, dolci e vari tipi di 
pani e formaggi.

L’evento è organizzato 
dall’amministrazione co-
munale guidata dal sindaco 
Raffaele Perrino, sempre in 
collaborazione con il grup-
po dei volontari dell’asso-
ciazione Auser di Cremo-
sano. Partecipa alla buona 
riuscita della manifestazio-
ne il Gruppo micologico di 
Crema, che porterà decine 
e decine di specie fungine 
in mostra. Appuntamento, 
dunque, domani in piazza. 
Tutta la cittadinanza è invi-
tata a unirsi alla festa.

CREMOSANO 
BIBLIOTECA

Il Comune di Cremosano 
ha esternalizzato il servizio 
affidando alla Cooperati-
va Charta l’ampliamento 
dell’orario di apertura della 
biblioteca. In aggiunta al 
mercoledì (15-17) e al giove-
dì (20.30-22), gestita grazie 
ai volontari dell’Auser, la 
sala di lettura cremosanese, 
da settembre, è aperta anche 
il sabato mattina dalle 10. 

Oltre al prestito dei libri 
della biblioteca del paese, 
si possono prenotare anche 
libri da altre biblioteche che 
aderiscono alla Rete Biblio-
tecaria Bresciana e Cremo-
nese, come quella locale. 
Come fare? È semplicissi-
nese, come quella locale. 
Come fare? È semplicissi-
nese, come quella locale. 

mo! Basta recarsi in biblio-
teca (o telefonare al numero 
0373-290153), iscriversi (se 
non lo si è già fatto) e richie-
dere il titolo desiderato, che 
verrà prenotato da un ope-
ratore. 

Questa procedura può 
avvenire anche tramite il 
sito della Rbbc (https://
opac.provincia.brescia.it/), 
richiedendo le credenziali 
di accesso.  Oltre a questo 
servizio è disponibile anche 
l’uso della piattaforma di-
gitale Mlol - MediaLibra-
ryOnLine (https://www.
medialibrary.it), dalla qua-
le è possibile scaricare in 
prestito e-book, leggere i 
quotidiani, guardare film, 
e molto altro. Insomma la 
biblioteca offre tantissimi 
servizi. Il tutto in maniera 
completamente gratuita. 

“Volete saperne di più? 
Cosa aspettate, venite in 
biblioteca negli orari di 
apertura” l’invito finale de-
gli incaricati che, insieme 
all’amministrazione, hanno 
fatto di questo luogo un fio-
re all’occhiello del paese. 

OFFANENGO 
TEATRO

Sabato 19 ottobre, alle 
ore 21, al Teatro oratorio di 
Offanengo torna l’associa-
zione Dimidimitri Circo e 
Teatro di Novara con La mia 
Trinacria, storie, cunti e canti 
di un fi glio di emigrati spetta-di un fi glio di emigrati spetta-di un fi glio di emigrati
colo scritto, diretto e inter-
pretato da Beppe Sinatra che 
nel nuovo lavoro parla di se 
stesso, della sua famiglia e 
della terra delle sue origini, 
la Sicilia, con aneddoti nar-
rati con comicità e allegria. 
Ingresso 8/5 euro. 

In breve
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di ANGELO LORENZETTI

Profumo di festa in suolo pandinese. 
Domani sarà giorno di sagra a Gradel-

la e fra 8 giorni, terza domenica di ottobre, 
si replica nel capoluogo. 

Gradella, che a pieno titolo rientra nel 
Club dei Borghi più belli 
d’Italia, ha già pronto l’a-
bito delle grandi occasioni, 
per la patronale: onora la 
Santissima Trinità e San 
Bassano.  La giornata clou 
è quella di domani, domeni-
ca 13 ottobre, che inizierà, 
come di consueto, con la 
santa Messa in chiesa par-
rocchiale, alle 10, seguita 
dalla processione per le vie 
della frazioncina accompa-
gnata, come da tradizione 
ormai, dal corpo bandistico di Pandino, 
che sarà in azione nuovamente a distanza 
di una settimana per la ‘Sagra d’autunno’ 
del capoluogo. Sempre al mattino, alle 10, 
in via Trieste inizieranno i giochi da tavolo 
ed aprirà l’area divertimento per bambini. 

Nel primo pomeriggio, dalle 14, in piaz-
za Conte Aimo saranno in azione i trucca 
bimbi e dalle 16.45, in piazza, tutti con 
naso all’insù a fare il tifo per gli ‘scalato-
ri’, impegnati a vincere il palo della cuc-
cagna. Manifestazione questa, che da tem-
po caratterizza la sagra di Gradella e che 

coinvolge sempre giovani e 
anziani. Stavolta in azione 
vedremo sia la squadra ma-
schile che quella femminile 
“ed entrambe entusiasme-
ranno. Ne siamo certi” ga-
rantiscono gli organizzatori. 
In via Maggiore esporrà la 
pittrice Paola Morettini.  

Per l‘intera giornata 
sarà operativo il mercatino 
dell’antico e ci sarà la pos-
sibilità di gustare la birra ar-
tigianale alla spina, patatine 

fritte e panini con salamelle, senza scorda-
re le proposte culinarie dei ristoratori loca-
li, capaci di soddisfare pienamente un po’ 
tutti i palati, anche quelli maggiormente 
esigenti. Tempo permettendo questo bor-
go sarà invaso da tanta gente anche dei 

dintorni, che avrà modo di vivere le di-
verse iniziative proposte dall’associazione 
‘Borgo Gradella’ e dall’amministrazione 
comunale. 

Domani alle 10 il parroco attende tutti 
alla celebrazione eucaristica, cui farà se-
guito la processione, in onore della San-
tissima Trinità e San Bassano: la chiesa 
è dedicata a loro. “Ci sono gli ingredienti 
per una giornata da vivere in compagnia”.  

Se domani andrà in ‘onda’ la sagra di 
Gradella, a stretto giro di posta, nei pros-
simi giorni ci saranno alcune tappe di av-
vicinamento alla ‘Sagra d’autunno’, quella 
del capoluogo. Mercoledì alle 20.45 nella 
sala mensa della Scuola Casearia nel ca-
stello visconteo, come ormai bella consue-
tudine, viene riproposta la degustazione 
guidata di formaggi. In campo ci saranno 
studenti e docenti dell’Istituto ‘Stanga’ di 
Pandino. Venerdì prossimo alle 21 a cura 
dell’Ufficio Turistico locale, è prevista la 
visita serale al trecentesco castello dal ti-
tolo L’eredità dei Visconti dal Castello di Pan-
dino alle corti di tutta Europa. Il tutto in pre-
parazione dell’evento clou dell’autunno 
pandinese.

NEL PROSSIMO
WEEKEND

FESTA
A PANDINO PER 

LA ‘SAGRA
D’AUTUNNO’

DOMANI GIORNATA CLOU
TANTI EVENTI IN PROGRAMMA

Tutto pronto
per la ‘patronale’

GRADELLA DI PANDINO

Annullati di recente in occasio-
ne nelle Giornate Europee del 

Patrimonio 2019, presso l’Anti-
quarium dell’area archeologica di 
Palazzo Pignano, sono in calen-
dario per domenica 20 ottobre due 
affascinanti laboratori dedicati ai 
più piccoli. Come promesso dagli 
organizzatori – la Soprintendenza 
Archeologia Belle Arti e Paesaggio 
per le province di Cremona, Lodi 
e Mantova, in collaborazione con 
il Comune – verranno recuperate, 
dunque, le due iniziative didat-
tiche rinviate qualche settimana 
fa, permettendo, a chi aderirà, di 
comprendere come lavoravano gli 
artigiani del passato. Teatro delle 
speciali “lezioni”, a cura di Chia-
ra Reggiani, restauratrice Mibac, 

l’Antiquarim e l’area archeologica 
della villa tardoantica, oggetto an-
che quest’anno di una campagna 
di scavi condotta dall’Università 
Cattolica di Milano, in campo con 
gli studenti del professor Furio 
Sacchi.

Ma veniamo a noi. Alle 10.30 

spazio alla prima proposta, ovve-
ro il laboratorio di modellazione 
dell’argilla per capire come si rea-
lizzava un manufatto nell’antichi-
tà. Il tutto partendo da modelli di 
recipienti antichi. Si conosceran-
no le nozioni basi per plasmare e 
decorare un vaso, realizzando un 

manufatto del tutto simile a quel-
lo in uso nel IV-V secolo d.C. e 
alla fine dell’attività ognuno potrà 
portare a casa l’oggetto prodotto. 
I bambini partecipanti, partendo 
da un blocchetto di argilla e se-
guendo le indicazioni della tutor, 
realizzeranno il manufatto. Alle 

ore 15, invece, il laboratorio di 
mosaico, ispirato a motivi e alle 
decorazioni della villa romana 
di Palazzo Pignano, che non ha 
ancora finito di regalare sorprese. 
Come l’ultima campagna di sca-
vo, di cui avevamo ampiamente 
relazionato, ha dimostrato.

Le iniziative, anche quelle re-
centi, sono state possibili grazie 
alla bella collaborazione della 
Soprintendenza incaricata con il 
Comune di Palazzo Pignano e la 
parrocchia di San Martino, an-
cora una volta unite nel ‘segno’ 
dell’archeologia e della cultura, 
proprio come negli scavi del sito 
dietro la Pieve di San Martino. 
Obiettivo comune valorizzare il 
sito di Palazzo e inserirlo sem-
pre più nel circuito delle mete 
archeologiche lombarde. Da 
questo mese, tra l’altro, come 
annunciato cominceranno le 
aperture prolungate del fine set-
timana per la villa tardoantica e 
per l’Antiquarium.

Luca Guerini

È sagra a Postino di Dovera in 
onore dei santi patroni Nabore 

e Felice. Il giorno clou è domani, 
domenica 13 ottobre, ma si respira 
aria di festa bella da ieri e stasera si 
può assistere, sul sagrato della chie-
sa, allo spettacolo di intrattenimen-
to Disneyland Pustì.

Domani si comincia presto, alle 
9.30 con la manifestazione, che 
andrà avanti sino alle 17.30, orga-
nizzata dal locale ‘Ferrari Club’ nel 
35° di fondazione.  Alle 11 si po-
trà partecipare alla Messa solenne 
e, stando ai momenti religiosi, alle 
17.30 ci sarà la liturgia del vespro 
cui seguirà la processione accom-
pagnata dal corpo bandistico di 
Senna Lodigiana. Nel primo po-
meriggio, alle 14.30, i bambini, 

che in oratorio potranno provare 
l’ebbrezza del giro a cavallo, sono 
‘convocati’ presso la sede dell’Avis, 
quindi, in piazza della chiesa ci 
saranno le riflessioni proposte dai 
bambini della scuola primaria. Alle 
15 tutti avranno l’opportunità di 
visitare il campanile e godere della 
veduta dall’alto del borgo. Dalle 15 
alle 17.30 è in programma la mani-
festazione dell’artista di strada ‘Pe-

terrsgroove’; alle 19 aperitivo con 
intrattenimento musicale dal vivo 
con il gruppo ‘Family first Band’; 
alle 21 tutti col naso all’insù per vi-
vere l’emozione della scalata della 
cuccagna. Prima del rompete le ri-
ghe sono previsti l’estrazione della 
sottoscrizione a premi e lo spetta-
colo pirotecnico offerto dalla BCC 
di Caravaggio, Adda e Cremasco. 
Sarà attivo il servizio ristoro e al 
centro giovanile parrocchiale è sta-
ta allestita la pesca di beneficenza.

Dovera e Postino hanno appena 
accolto il nuovo parroco, don Stefa-
no Grecchi, chiamato a prendere il 
posto di don Marcello Tarenzi, che 
continuerà a svolgere la sua missio-
ne in queste due  comunità, sarà 
quindi a fianco del suo successore, 
nominato dal vescovo mons. Mau-
rizio Malvestiti. Dovera ha dato il 
benvenuto a don Stefano sabato 
scorso nel pomeriggio, Postino 
domenica mattina. Santa Messa e 
rinfresco i momenti che hanno ca-
ratterizzato l’ingresso della nuova 
guida spirituale. Larga la parteci-
pazione in entrambe le circostanze. 
È intervenuta anche la giunta al 
completo.

Don Grecchi, 52enne,  arriva da 
Montanaso dove è stato parroco 
per undici anni.

AL

Nella foto di repertorio,
scavi presso l’area archeologica 
di Palazzo Pignano
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POSTINO DI DOVERA

Laboratori per capire
l’arte di un tempo 

Nuovo parroco...
in tempo per la sagra

Pierre Carniti, sindaca-
lista e politico di livel-

lo nazionale, spentosi nel 
giugno dello scorso anno a 
Roma, era nato a Castelleo-
ne il 25 settembre del 1936. 
Senatore ed Eurodeputato 
nelle file socialiste e segreta-
rio generale Cisl per 6 anni 
(dal 1979 al 1985) Carniti è 
stato una figura di spicco nel 
panorama sindacale. Per ri-
cordarlo Cisl, Cisl Asse del 
Po e Comune di Castelleone 
promuovono un convegno 
che sarà ospitato sabato 
prossimo, 19 ottobre, dal 
teatro Giovanni Paolo II di 
viale Santuario.

La mattinata prenderà av-
vio alle 9.30 con l’arrivo dei 
partecipanti. Alle 10 proie-
zione del video Pierre Car-Pierre Car-Pierre Car
niti e saluti del Segretario niti e saluti del Segretario niti
generale Ust Cisl Asse del 
Po e del sindaco Pietro Fio-
ri. Alle 10.30 Pierre Carniti: 
la fierezza del sindacato, in-
tervento del professor Aldo 
Carera, presidente della 
Fondazione Giulio Pastore 
e, a seguire, testimonianze 
personali sulla figura del 
grande politico. Alle 11.30 
l’atteso intervento di An-
namaria Furlan, segretario 
generale Cisl. La mattinata 
sarà chiusa da un rinfresco.

Tib

Castelleone
Pierre
Carniti,
convegno

Eccidio di Curtatone
Tragedia anche locale

PANDINO

Nel contesto della sagra di autunno della prossima settimana verrà 
presentato alla cittadinanza il nuovo libro dedicato ai Caduti pan-

dinesi della Seconda Guerra Mondiale, volume che racconta la storia 
di Giuseppe Bianchi e altre storie che meritano di essere conosciute.

Il 19 settembre 1943 dieci militari italiani, prelevati dal campo di 
concentramento del Gradaro di Mantova, furono fucilati dai tedeschi. 
Il massacro si inserì in una strategia terroristica preventiva attuata nei 
giorni immediatamente successivi all’8 settembre 1943, quando fu 
resa pubblica la notizia che il Regno d’Italia cessava le ostilità contro 
le forze britanniche e statunitensi. Il luogo dell’eccidio fu la località 
Aldriga nel Comune di Curtatone e Montanara.

Sabato 21 settembre, dopo 76 anni da quei tragici eventi, una dele-
gazione di pandinesi, invitata dal sindaco di Curtatone, Carlo Bottani 
ha partecipato alla commemorazione di quei poveri dieci connazio-
nali. Uno di loro, Giuseppe Bianchi, era nato e residente a Gradella. 
La delegazione era composta dal sindaco Piergiacomo Bonaventi, dal 
comandante dei Vigili Andrea Assandri, dai rappresentanti dell’As-
sociazione Combattenti e Reduci di Pandino composta dal presiden-
te Marco Patrini con i soci Piero Tonelli e Rosetto Bonaventi e dai 
rappresentanti del comitato ‘Restauriamo il Monumento di Pandino’: 
Graziano Vanni, Francesco Rancati e Alessio Marazzi, autori dei li-
bri dedicati ai Caduti pandinesi. “La memoria di quei fatti è ancora 
molto viva nella comunità di Curatone anche per l’efferatezza dell’ec-
cidio con i 10 ragazzi uccisi a 10 minuti di distanza uno dall’altro e 
obbligando i condannati ancora in vita a seppellire i propri compagni 
uccisi prima di loro”.

La cerimonia, molto partecipata da cittadini e scolaresche, ha regi-
strato la presenza del Prefetto di Mantova, alti ufficiali dell’Esercito, 
dei Carabinieri e dalle rappresentanze delle Associazioni d’Arma, 
Carabinieri, Bersaglieri, Artiglieri, Granatieri ed è stata ulteriormente 
impreziosita dalla partecipazione di Carabinieri in alta uniforme e da 
un picchetto armato di soldati del 4° Reggimento Contraerei di stanza 
a Mantova. Al termine della manifestazione ufficiale, la delegazione 
pandinese si è recata sul luogo dell’eccidio, rimasto intatto dopo tutti 
questi anni e molto ben curato dal Comune. “In quel luogo ancora 
oggi troneggia la sagoma, purtroppo caduta, dell’albero (un pioppo) 
che è stato il patibolo dei poveri soldati.

AL

Nella foto di repertorio, scorcio caratteristico di Gradella
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di LUCA GUERINI

Non è stata una semplice mattinata, 
quella del 2 ottobre scorso, alla scuola 

dell’infanzia di Vaiano Cremasco. La ‘Festa 
dei nonni’, piuttosto, è stata una bella mani-
festazione di affetto e di ringraziamento per 
queste figure essenziali nella 
vita dei bambini.

Il saluto iniziale delle 
insegnanti, rivolto ai pre-
senti, ha introdotto il tema 
dell’importanza del ruolo dei 
nonni che, con il loro amore 
infinito e l’aiuto concreto, 
contribuiscono alla crescita 
dei loro nipotini. La presen-
za della dirigente scolastica 
dell’Istituto Comprensivo di 
Bagnolo Cremasco, prof.ssa Paola Orini, del 
sindaco Paolo Molaschi, della delegata co-
munale all’Istruzione Rosa Grande e dell’as-
sessore ai Servizi sociali Melissa Moroni, ha 
dato ancora maggior solennità al momento 
di festa. Nelle sue affettuose parole, il primo 
cittadino vaianese ha evidenziato l’impor-
tanza dei nonni all’interno della società, de-

lineandoli come “fondamentale risorsa per 
il tessuto sociale della comunità”. A Vaiano, 
come ovunque, grazie a loro le famiglie pos-
sono crescere e assolvere ai doveri di lavora-
tori con più tranquillità. 

Sono seguiti i ringraziamenti della diri-
gente Orini, specie al sindaco Molaschi che, 

nonostante i numerosi im-
pegni, è sempre presente alle 
varie iniziative. Un grazie è 
andato anche all’amministra-
zione comunale di Vaiano, 
attenta e solerte al mondo 
della scuola che segue vicino. 
Anche le maestre sono state 
elogiate per il loro impegno.

La dirigente scolastica ha 
iniziato il proprio discorso 
sottolineando che il 2 otto-

bre è la Festa degli Angeli Custodi “e i veri 
Angeli custodi della famiglia sono spesso i 
nonni”. Un pensiero particolare lo ha rivolto 
proprio a loro, “i nonni”, ribadendo la rile-
vanza  preziosa che hanno per le famiglie, 
ma anche per tutti noi. Ha proseguito dicen-
do: “Voi avete un ruolo importante in una 
società in cui tutti litigano. Io vi chiedo di 

insegnare ai vostri bambini a essere tolleran-
ti, di insegnare loro la vecchia, buona edu-
cazione, di insegnare loro a vivere nel modo 
corretto con gli adulti e i compagni; conto 
su di voi per questo percorso educativo e vi 
ringrazio per il vostro impegno”.

La mattinata è proseguita con il racconto 
della fiaba di Cappuccetto Rosso, conosciuta 
da grandi e piccini, che ha visto tutte le inse-
gnanti coinvolte (in costume) in una sempli-
ce drammatizzazione, per concludersi con 
una bella canzoncina e un momento convi-
viale. Ritrovarsi insieme a scuola ha reso i 
nonni felici ed emozionati.

L’elevata partecipazione, la gioia, l’at-
mosfera coinvolgente rimarrà sicuramente 
nei cuori di nonni e bambini. Fino all’anno 
prossimo, quando la festa sarà replicata!

IN SCENA PER 
LORO, BAMBINI 
E DOCENTI IN
CAPPUCETTO

ROSSO

“FONDAMENTA DELLA SOCIETÀ 
E AIUTO INSOSTITUIBILE”

“FONDAMENTA DELLA SOCIETÀ 

A scuola festa 
per i nonni

VAIANO CREMASCO

Riparte il nuovo anno agonisti-
co del taekwondo vaianese, or-

mai arrivato alla sua quarta stagio-
ne. Il team di casa sarà nuovamente 
affiliato alla Federazione Italiana 
Taekwondo, FITA, l’unica Federa-

zione che permette di partecipare 
a un’olimpiade e ai vari campio-
nati italiani e mondiali. I tecnici 
sono quelli degli esordi, che han-
no già portato la società cremasca 
a ottenere ottimi risultati a livello 

interregionale e internazionale no-
nostante la giovane età. Obiettivo 
della nuova stagione 2019-2020 
replicare, magari migliorando ul-
teriormente se possibile, i risultati 
del recente passato. Il team è com-
posto da tre maestri qualificati e in 
costante aggiornamento federale: 
Cozzi, Vailati e Loi.

Ritornano anche i corsi aperti a 
bambini dai 5 anni agli 11 anni: i 
piccoli imparano la disciplina del  
taekwondo con il gioco, la prope-
deutica e la motoria, migliorando 
anche le proprie capacità menta-
li grazie al rispetto delle regole e 
alla scoperta delle varie tecniche 
di base. Ritorna pure il corso più 
gettonato dalla nascita della so-
cietà cremasca, quello dedicato ai 
ragazzi e agli adulti, aperto dai 12 
ai 35 anni: in tal caso l’atleta può 
relazionarsi col mondo dell’ago-
nismo o decidere di seguire un 
percorso amatoriale, imparando 
tecniche di offesa e difesa. Gli 
atleti della società vaianese arri-
vano a conoscere i rischi e di con-
seguenza si regolano, aumenta 
quindi autocontrollo, autostima e 
consapevolezza.

Grande novità di questa stagio-
ne sarà il corso Master, per persone 
di età compresa tra i 36 e i 99 anni: 
l’attività è pensata dai maestri per 

i meno giovani che hanno biso-
gno di mantenersi in forma; con 
un buon esercizio fisico e mentale 
porteranno i più grandi alla sco-
perta di quest’antica arte marziale. 
Molti i genitori che si sono mes-
si alla prova, spinti dalla grande 
passione di alcuni dei loro figli e 
hanno chiesto di cimentarsi con il 
takwondo, per la gioia dei maestri 
vaianesi.

Il taekwondo nasce come arte 
marziale, ma nel tempo si evol-
ve anche come sport da combat-
timento grazie all’ingresso alle 
Olimpiadi. Vanta il maggior nu-
mero di praticanti al mondo, sia 
nei combattimenti sia nelle forme 
ed è uno degli sport sempre d’avan-
guardia. Essendo anche uno sport 
da combattimento ‘full kontact’ 
(presenza del ko fisico), questa di-
sciplina è una delle più complete 
anche in fatto di protezioni: ogni 
atleta nel momento del combatti-
mento indossa paracolpi al capo, 
busto (corazza), paratibie, para-
braccia, guantini, calzari e prote-
zione inguinale, per una maggiore 
prevenzione dagli infortuni.

Per chi desiderasse informazioni 
o avvicinarsi al Taekwondo, il rife-
rimento della società di Vaiano è il 
numero di cell. 328.3551673.

Luca Guerini

Tornano i corsi promos-
si dall’amministrazione 

comunale, ormai un appun-
tamento fisso della stagione 
autunnale bagnolese. Sei le di-
scipline tra cui la popolazione 
potrà scegliere.

Partiamo con il corso di 
‘Yoga integrale’, tenuto dall’in-
segnante Ramona Zerbi. Le le-
zioni si svolgeranno al Centro 
Anziani nella sala Opera Pia 
tutti i martedì, dal 15 ottobre 
prossimo fino al 26 maggio 
2020, alle ore 21. Stesso orario 
per l’apprezzatissimo Corso di 
cucina, quest’anno sul tema 
‘Salute e qualità nel piatto 
quotidiano’: si tratta di quat-
tro appuntamenti con la food 

blogger Annalisa Andreini e la 
nutrizionista Mariella Amato. 
Per gli iscritti la possibilità di 
ascoltare contributi qualifica-
ti su un tema delicato quanto 
attuale, come quello del cibo 
‘che fa bene’. Le serate, sempre 

alle 21, si terranno nella sala T. 
Patroni del Centro Culturale, 
il mercoledì: 23 e 30 ottobre, 
13 e 20 novembre. Sempre al 
Centro Culturale, tutti i vener-
dì (fino al 25 maggio alle ore 
21) è già partito il corso gratu-
ito di creatività al femminile: il 
ricamo a Bagnolo non ha più 
segreti.

Passiamo ora al prossimo 
anno che vedrà, innanzitut-
to l’avvio del corso di ‘Primo 
Soccorso’, gratuito, molto 
probabilmente al Centro An-
ziani, tra febbraio e marzo (la 
sera alle ore 21). Tra gennaio 
e febbraio, invece, al Centro 
Culturale, sempre la sera alle 
21, spazio all’atteso ciclo di 
incontri enogastronomici. Si 
tratta della sesta edizione del 
‘Corso sul vino’, tenuto da 
esperti del settore (la serata è 
quella di ogni lunedì). Infine, 
dal 6 gennaio al 5 marzo 2020 
(tutti i giovedì sera), di nuovo 
al Centro Culturale, ecco il 
corso di ‘Naturopatia’ con la 
naturopata Ilenia Lazzari. An-
che in questo caso un ‘ritorno’ 
gradito alla popolazione. Le 
lezioni graviteranno intorno 
all’interessante tema Tutti i se-
greti naturali per rimanere giovani 

fuori e dentro. Per informazioni: 
tel 0373.237811 oppure ana-
grafe@comune.bagnolocrema-
sco.cr.it; si può anche chiama-
re direttamente il referente, ove 
indicato. Per informazioni e 
iscrizioni: municipio di Bagno-
lo Cremasco, Ufficio Anagrafe, 
tel. 0373.237811 (lunedì e ve-
nerdì dalle 10 alle 13, giovedì 
dalle 17 alle 18, oppure nella 
mattinata di sabato dalle 10 
alle 12).

L’inizio di tutti i corsi è su-
bordinato al raggiungimento 
del numero minimo previsto 
di partecipanti paganti iscritti. 
Si precisa che, contestualmen-
te all’iscrizione, è obbligatorio 
il pagamento totale del corso 
(escluso quello di yoga che 
avrà pagamento mensile e, 
naturalmente quelli gratuiti). 
La prima lezione di yoga è di 
prova e gratuita. A proposito di 
questa disciplina: le classi po-
trebbero essere miste a secon-
da del livello di preparazione 
degli iscritti. L’organizzazione 
delle lezioni per livello è deci-
sa dall’insegnante con tutti gli 
iscritti durante il primo incon-
tro.

ellegi

IL COMUNE
PROMUOVE

ENOGASTRONOMIA,
RICAMO, YOGA,
NATUROPATIA E

PRIMO SOCCORSO

VAIANO CREMASCO

BAGNOLO CREMASCO

Taekwondo, si riparte 
Promossi nuovi corsi

Al via la stagione 
dei corsi... di tutto un po’
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Lo Snoopy Sci Club comunica a tutti soci e simpatizzanti che 
è iniziata la ginnastica presciistica per prepararsi al meglio 

alla prossima stagione tra le montagne. L’appuntamento per tut-
ti gli appassionati di sci è per i giorni di martedì e giovedì, dalle 
ore 21 alle 22. Le iscrizioni si raccolgono in palestra. “Vi aspet-
tiamo in tanti – afferma il presidente del club, Sandro Sfondrini 
–. La sede è aperta dal 2 ottobre nei giorni di mercoledì e venerdì 
dalle 20.30 alle 22.30 circa. Vi aspettiamo”.

Il Comune ha incassato il 5 per mille dell’anno scorso. “Lo uti-
lizzeremo per i nostri Servizi sociali, sempre in difficoltà, tra 

anziani e minori – chiarisce il sindaco Angelo Barbati –. Vorrei 
già sensibilizzare la gente per l’anno prossimo: donare il 5 per 
mille al Comune è importante, ci conoscono e sanno come desti-
niamo le risorse, oppure chiedo di donarlo ai nostri carabinieri 
sempre presenti al nostro fianco. Nel frattempo ringraziamo i 
cittadini che ce lo hanno destinato l’anno scorso: 1.033 euro. 
Rendiconteremo dove vanno a finire questi soldi, che saranno 
senz’altro ben impiegati”.

La Parrocchia Santi Cornelio e Cipriano e il Gruppo Ar-
cobaleno, come avevamo anticipato, promuovono anche 

quest’anno la ‘Scuola di Italiano per Stranieri’, corso di base, 
gratuito, con consegna di un attestato finale. Le lezioni, a cura 
del professor Andrea Ladina, si tengono il sabato dalle 14.30-16, 
nell’ex asilo parrocchiale, con entrata da vicolo Castello. Ciò in 
attesa della riapertura dell’oratorio parrocchiale di Vaiano. Per 
contatti e informazioni, prof. Andrea Ladina 349.1852017.

LG

“La festa è andata molto bene. Quest’anno eravamo un po’ 
in ritardo, ma tutto è andato benissimo. Il maltempo ci 

ha risparmiato e l’evento, imperniato sull’agricoltura, è stato un 
successo. Il comparto agricolo per noi è un baluardo da non per-
dere, anzi da valorizzare! Tutta la festa era concentrata sul mon-
do rurale, con anche qualche animale per i bambini che hanno 
apprezzato. Grande è la nostra soddisfazione” afferma il sindaco 
Angelo Barbati. Il riferimento è all’appuntamento di domenica 
scorsa 6 ottobre. In calendario, in piazza Della Chiesa, c’era il 
quarto evento dedicato all’agricoltura di Trescore Cremasco, pa-
trocinato, e non solo, dall’amministrazione comunale. 

Denso il programma dell’iniziativa, rispettato a pieno. Alle ore 
9.45 il ritrovo dei mezzi agricoli in piazza della chiesa; mezz’o-
ra dopo la partenza del festante corteo dei mezzi per le vie del 
paese. Dopo la santa Messa, s’è tenuta la benedizione dei mezzi 
agricoli e dei trattori, intorno alle ore 11.30. Alle 12 il pranzo in 
compagnia, una bella e gustosa risottata.

Abbinata alla festa c’era la classica gara della Bertolina: il dol-
ce all’uva più buono è stato quello della signora Vincenza Patri-
ni di Offanengo, con seconda Graziella Zacchetti e terza Ivana 
Ogliari di Trescore Cremasco. Una ventina i dolci in gara, per 
una “sfida” da ripetere anche in futuro.

Alle ore 15 la consegna dei premi. Poi giochi d’intrattenimen-
to per tutti, con ‘Aperitivo dell’agricoltura’ intorno alle ore 17. 
Per tutto il giorno in piazza, come ricordato, animali da cocco-
lare e possibilità di un bel giro del paese in carrozza. Anche la 
‘piscina di grano’ ha fatto la gioia dei più piccoli.

In mattinata s’è tenuta anche la premiazione del campioncino 
delle mini moto Cristian Borrelli, per tutti Cris 7, campione eu-
ropeo 2019 nella sua categoria. Un giovanissimo trescorese che 
si sta facendo largo tra i big della disciplina.

Luca Guerini

La questione era emersa qualche tempo fa. Stiamo par-
lando della compartecipazione alle spese per la strut-

tura che ospita la scuola media ‘A. Manzoni’ di Trescore 
Cremasco. Il sindaco Angelo Barbati, alle strette, aveva 
sollevato l’argomento tempo fa.

Bene, nei giorni scorsi sono arrivate le prime risposte 
positive, dopo un confronto durato mesi, forse anni. Già 
in passato, infatti, in minoranza, la stessa Lega aveva 
rilasciato dichiarazioni sul tema. Dopo i Consigli co-
munali di Casaletto Vaprio e Torlino Vimercati, anche 
Quintano, dove è in sella il nuovo sindaco Elisa Guer-
cilena, è pronto a fare la sua parte. È infatti giunto il sì 
Quintano, dove è in sella il nuovo sindaco Elisa Guer
cilena, è pronto a fare la sua parte. È infatti giunto il sì 
Quintano, dove è in sella il nuovo sindaco Elisa Guer

alla convenzione per il versamento al Comune trescorese 
di una quota pro capite (in base al numero degli alunni) 
per far fronte alle spese gestionali e di utenza della scuola 
media di via Verdi. Cremosano e Pieranica dovrebbero 
votare a favore dell’intesa il prossimo mese.

Soddisfatti, ovviamente, i pubblici amministratori di 
Trescore per una condivisione importante nell’ambito 
dell’educazione e della crescita delle nuove generazioni. 
La quota per ogni alunno, dei Comuni limitrofi che ade-
riscono all’accordo, è pari 75 euro annui.

Luca Guerini

TRESCORE CREMASCO
     Scuola, spese suddivise

Da sinistra Paola Orini, Paolo Molaschi e una docente

Partecipanti alla gara della miglior bertolina
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Ponte, pavimentazione, paracarri e ora la luce. Può dirsi quasi 
del tutto completata, mancano solo alcune rifiniture, l’ope-

razione di ripristino, attraverso un manufatto sul colatore Serio 
Morto, del collegamento diretto tra Borgo Serio e il centro città 
(nella zona dell’oratorio e della piazza Santi Latino e Giaco-
mo). Nei giorni scorsi il Comune ha approntato la suggestiva 
illuminazione del ponticello in cemento e acciaio. Un bel colpo 
d’occhio nel buio delle serate, un intervento di massima utilità 
per la mobilità sostenibile nel borgo.

Tib

Festa patronale in onore 
dei Santi Filippo e Gia-

como domani, domenica 13 
ottobre, a Castelleone. Il 
programma della giornata 
prevede alle 9.45 la Messa di 
inizio percorsi di catechesi e 
attività scout e alle 11 (sem-
pre nella chiesa parrocchiale)  
S. Messa solenne; alle 17  Ve-
spri solenni e domani alle 18 
l’ufficio per i defunti.

La giornata di domani 
sarà caratterizzata dall’ap-
puntamento con Castelleone 
Antiquaria, mostra/mercato 
d’antan, dall’apertura stra-
ordinaria del Bosco Didatti-
co di Cascina Stella e dalla 
presenza del Luna PArk, che 
farà la gioia dei più piccoli. 
Giostre a pieno ritmo anche 
oggi e nella giornata di lune-
dì, il cosiddetto ‘Sagrino’.

Tib

Castelleone
È sagra

Il calcio è ancora lo sport più 
bello del mondò? Questa è la 

provocatoria domanda che 
fa da argomento da dipanare 
nell’annuale appuntamento 
autunnale con il convegno su 
tematiche sportive promosso 
a Madignano dalle realtà loca-
li. Martedì 15 ottobre alle ore 
20.45 in Sala delle Capriate, 
sarà l’occasione “per parla-
re del futuro di questo sport, 
con particolare attenzione al 
settore giovanile che si dibatte 
tra passione, business e scelte 
coraggiose” spiegano gli orga-
nizzatori. Ad affrontare e svi-
luppare il tema, come sempre, 
ospiti di spessore:

Paolo Condò, per anni firma 
di punta alla Gazzetta dello 
Sport, quattro Mondiali, due 
Olimpiadi, 8 Giri d’Italia; è 
membro della giuria di France 
Football che assegna ogni anno 
il Pallone d’oro. Stile inconfon-
dibile e maestro del racconto 

sportivo. È anche opinionista 
Sky;

Ariedo Braida, tra i più im-
portanti e competenti dirigenti 
sportivi d’Europa. Scopritore 

di talenti calcistici, ha ricoper-
to il ruolo di direttore sportivo 
al Milan e al Barcellona;

Luca Antonini, calciatore 
di Sampdoria, Siena, Empoli, 

Milan e Genoa. Dirigente di 
settori giovanili e procuratore 
sportivo;

Angelo Carbone, calciatore 
di Napoli, Fiorentina, Milan 
e Atalanta; direttore respon-
sabile del settore giovanile del 
Milan, eccellenza nella forma-
zione di giovani calciatori. 

La serata è organizzata da 
Polisportiva Madignanese, Pro 
Loco Madignano, Oratorio 
don Bosco, Avis Madignano, 
Auser Madignano, Circolo 
Gerundo, Gruppo comunale 
di protezione civile Gerundo, 
CSI Crema, con la collabo-
razione di US Pergolettese e 
Consorzio Arcobaleno, e con 
il patrocinio dell’Amministra-
zione comunale di Madignano.

SI INTERROGANO SUL TEMA 4 PERSONAGGI AUTOREVOLI: ANTONINI, 
CONDÒ, BRAIDA E CARBONE. CONVEGNO MARTEDÌ IN SALA CAPRIATE 

‘Il calcio è ancora lo sport
più bello del mondo?’

MADIGNANO

Si è concluso nei giorni scorsi a Izano 
il percorso avviato a inizio anno con 

le scuole del vicino paese dalla Protezio-
ne Civile di Madignano (Gruppo Ge-
rundo). Il percorso, volto a formare una 
coscienza civica e a offrire i primi rudi-
menti in termini di interventi in caso di 
emergenza, ha coinvolto i bambini della 
scuola dell’infanzia e quelli più grandi-
celli della primaria. Prima con lezioni 
in classe con ausilio di slides e Lim, poi 
con la partecipazione a un gioco educa-
tivo denominato ‘Riskland’. Un modo 
simpatico per insegnare ai piccoli a evi-
tare i pericoli e a informarli sui compor-
tamenti da tenere in caso di emergenze. 
Al termine di questa fase i bimbi hanno 
partecipato a lezioni presso un campo 
tendato sull’utilizzo di alcuni attrezzi 
e sulle attività svolte dalla Protezione 
Civile, oltre che sulle modalità d’acco-
glienza di sfollati nelle tende. 

Ultimo atto, quello svoltosi nei giorni 
scorsi, l’allestimento di un mini campo 

con tanto di tende presso il cortile e nel-
la palestra delle scuole. In questo modo 
gli oltre 100 partecipanti hanno opera-

to sul campo a fianco dei volontari del 
gruppo Gerundo. Un bel modo di fare 
scuola... di vita.   Tib

MADIGNANO/IZANO
        Protezione Civile, il gruppo ‘Gerundo’ in cattedra

Don Vittore parroco
Il borgo lo accompagna

CASTELLEONE/CASSANO D’ADDA

L’abbraccio affettuoso sull’altare tra don Vittore e don Matteo 
è stato una sorta di passaggio di consegne tra il ‘vicario feli-

ce’ e il suo successore. A Cassano d’Adda domenica, per l’ingresso 
di don Bariselli come parroco nella parrocchia di Cristo Risorto, 
questo è stato un momento carico di significati per le centinaia di 
castelleonesi che hanno accompagnato il ‘Peter Pan della diocesi’ 
(così definito dai suoi confratelli per la sua lunga permanenza come 
vicario presso il ‘Gesù adolescente’ di Castelleone) al suo nuovo 
incarico. “Ti affido un tesoro”, “Saprò averne cura” sembrava voler 
dire quell’abbraccio. Un tesoro che don Vittore sa di aver lasciato in 
ottime mani per dedicarsi a farne crescere un altro.

In una domenica in cui non sono mancate le lacrime, e non po-
teva essere altrimenti, sono stati i sorrisi a caratterizzare lo scandire 
del pomeriggio. Da quelli dei castelleonesi saliti su sette pullman e 
decine di auto per partire alla volta di Cassano e incontrare nuova-
mente dopo tre settimane don Vittore, con don Matteo Alberti e il 
parroco don Giambattista Piacentini in primis ad accompagnarli; a 
quelli dei cassanesi desiderosi di accogliere finalmente, dopo mesi 
d’assenza, il nuovo parroco. Applausi, qualche lacrima, e tanti sor-
risi durante la celebrazione, seguita al momento di accoglienza sul 
sagrato della parrocchiale da parte del sindaco di Cassano d’Adda 
Roberto Maviglia: “Lavoriamo insieme per il bene della nostra co-
munità”. Quindi la lettura della disposizione del vescovo Antonio 
Napolioni, che ha presieduto l’eucarestia, e l’accoglienza dei fedeli 
della parrocchia. Don Vittore si è sciolto al momento della Comu-
nione e a quello del suo saluto ai cassanesi e ai tanti castelleonesi, 
sindaco Pietro Fiori in testa, che lo hanno accompagnato. Ha riper-
corso le tappe del suo sacerdozio e ricordato, tra sorrisi e qualche 
nodo in gola difficile da sciogliere, i tanti momenti vissuti, sempre 
‘scortato’ dagli amati genitori ai quali è andato il primo grazie. Poi 
la riconoscenza al Signore e a tutte le persone incontrate nel suo 
cammino e il desiderio di iniziare questo percorso con il ‘gregge’ a 
lui affidato dal Vescovo.

Dopo la benedizione il rinfresco e i tanti abbracci e strette di mano. 
Don Vittore ha lasciato un segno indelebile nella comunità castelleo-
nese, nella quale è rimasto per 15 anni. La testimonianza d’affetto che 
la città gli ha tributato è l’indice di quanto abbia ben seminato.

Tib

Castelleone sempre più città a 
misura di tutti. Questo il si-

gnificato, prendendo in prestito 
le parole del sindaco Pietro Fiori, 
della nuova iniziativa dell’asso-
ciazione ‘Un sorriso per loro’ in 

collaborazione con la ‘Fondazio-
ne Brunenghi’. Sabato, presso la 
struttura di via Beccadello è sta-
to inaugurato un ambulatorio di 
igiene orale e prevenzione rivolto 
ai bambini e ai ragazzi che sof-

frono di disturbi dello spettro au-
tistico e/o con disabilità cogniti-
ve. Studio al quale potranno fare 
capo una sessantina di pazienti 
della provincia e non, ai quali 
presteranno cure e attenzioni 
igienisti dentali, odontoiatri, 
neuropsichiatri e psicoterapeuti 
che opereranno in assoluto regi-
me di volontariato. Il bene che 
moltiplica il bene. 

L’idea e la sua realizzazione 
portano la firma dell’associazio-
ne ‘Un sorriso per loro’, presie-
duta da Lucia Rocco. Realtà del 
terzo settore che ha in animo di 
replicare il progetto anche a So-
resina e che vuole favorire, con 
altre iniziative in fase di svilup-
po, l’inclusività a 360°, al di là 
di qualsiasi ostacolo legato alla 
disabilità.

Al taglio del nastro, oltre ai 
promotori, erano presenti il pri-
mo cittadino con il suo asses-
sore delegato al Terzo Settore 
Gianluigi Valcarenghi, il vice-
presidente della ‘Fondazione 
Brunenghi’ Stefano Biaggi e il 
parroco don Giambattista Pia-
centini. È spettato a lui benedi-
re i locali e sottolineare questo 
ennesimo slancio di solidarietà 
della città.

Tib

CASTELLEONE

Un sorriso per loro
Novità alla Brunenghi

In alto da sinistra Antonini
e Condò;
sotto da sinistra Braida
e Carbone
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Marco Mostosi, del sindacato U.I.L., ha organizzato, dal 5 al 
15 settembre, una vacanza in Croazia, Istria e Mostar che ha 

coinvolto un gruppo di 50 partecipanti di Offanengo e limitrofi.
Durante il soggiorno i vacanzieri hanno potuto ammirare splen-

didi luoghi tra cui Mostar e il suo famoso ponte dell’architetto mi-
mar Hajrudin, le cascate e il parco di Pltivice e le città di Medulin, 
Rovignano e Fiume. Nei vari hotel che hanno ospitato il gruppo, 
sono stati trascorsi momenti liberi e bellissime serate. Alla prossi-
ma gita!

OFFANENGO
   Alla scoperta della Croazia

Corso di karate e dife-
sa personale presso la 

sala Fantasy del Comu-
ne di Casaletto di Sopra. 
L’iniziativa, rivolta pre-
valentemente a bambini e 
ragazzi, porta la firma del 
Centro Studi Arti Marzia-
li MaKoRo. Dallo scorso 
martedì, due volte la set-
timana (martedì, appunto, 
e venerdì) dalle 17.30 alle 
18.30, i maestri Cheru-
bino e Tufano insegnano 
karate e difesa personale 
ai loro allievi. Chi volesse 
avvicinarsi a questa arte 
marziale può sempre far-
lo contattando i numeri 
telefonici 371.1122065 o 
348.4926838. Prima lezio-
ne gratuita.

Casaletto S.
Al via corsi 
di karate

di MARA ZANOTTI

Domenica 6 ottobre, a partire 
dalle ore 10.30, un grup-

petto di cinque ragazzi ‘specia-
li’ dell’associazione Agenha di 
Romano di Lombardia, con al 
seguito due accompagnatori, ha 
partecipato a una visita guida-
ta presso il Museo della Civiltà 
Contadina di Offanengo, svol-
gendo poi un laboratorio di la-
vorazione della creta, al termine 
del quale i volontari del Museo 
hanno organizzato un momento 
conviviale di incontro e un pic-
colo, ma gustoso, buffet.

L’iniziativa rientra nel progetto 
triennale 2019/2021 che il Siste-
ma Museale ‘Arte, cultura, storia 
fra Serio ed Oglio’ MoEse – rete 
alla quale aderiscono, oltre al 
museo offanenghese, anche quelli 
di Romano di Lombardia, Madi-
gnano, Soncino e il Museo della 
bicicletta di Soresina (quest’ul-
timo un recentissimo ingresso) 

– ha steso e che è  finalizzato a 
realizzare percorsi didattici in-
clusivi. “Abbiamo stretto un ac-
cordo con l’associazione Agenha 
per verificare l’efficacia di queste 
proposte, fra le quali rientra, ap-

punto, quella di questa mattina” 
spiega Benedetta Frosi, responsa-
bile della Fruizione Integrata del 
Sistema.

Domenica i ragazzi hanno 
seguito Franco Vailati, volonta-

rio molto preparato sulla colle-
zione conservata in museo, che 
ha spiegato i pezzi conservati: 
strumenti di lavoro della civil-
tà contadina esposti e in ottima 
conservazione. L’iniziativa – che 
riserva un occhio di riguardo alle 
persone con disabilità – sembra 
dunque ben riuscita!

L’attività del Museo della Ci-
viltà Contadina di Offanengo 
prosegue per un ottobre intenso 
e ricco di proposte: domenica 20 
alle ore 16 presso il museo di via 
Tesini (angolo via della Rocca) 
si terrà l’evento Come nasce una 
campana? con l’intervento della 
ditta Allanconi di Bolzone di 
Ripalta che fonderà una cam-
pana – mostrandone il metodo 
– che riporterà anche lo stemma 
del paese. Un’occasione per co-
noscere dal vivo un antichissi-
mo mestiere. Per domenica 27 
ottobre è invece previsto l’in-
tervento di don Pierluigi Ferrari 
sulla storia del pane.

DOMENICA SCORSA APPUNTAMENTO CON I RAGAZZI SPECIALI
DI ‘AGENHA’; A BREVE APPROFONDIMENTI SU CAMPANE E PANE

Museo della civiltà contadina:
visita e laboratori per tutti

OFFANENGO

La sagra chiude
Si salvi chi può

ROMANENGO

Si chiuderanno nel fine settimana gli appuntamenti promos-
si in occasione della Sagra. Questa sera, sabato 12 ottobre, 

alle ore 21, presso l’auditorium ‘Galilei’ la locale compagnia 
teatrale amatoriale dell’oratorio ‘Adess riom’ proporrà la 
commedia dialettale Si salvi chi può. Prima che si alzi il sipario 
sarà ancora possibile acquistare i biglietti della sottoscrizione 
a premi, la cui estrazione avverrà subito al termine dello spet-
tacolo. Bellissimi i premi in palio. Il ricavato, unito a quello 
della pesca di beneficenza allestita presso il ‘Santa Famiglia 
di Nazareth’ da sabato scorso a lunedì, sarà utilizzato per i 
lavori di restauro della chiesa del paese.

Chiuderà invece domani la mostra I santini: devozione e cul-
tura del popolo allestita, nei locali al primo piano dell’oratorio 
maschile, da Arrigo Pisati. L’esposizione sarà visitabile oggi 
e domani, dalle 15.30 alle 18 e dalle 21 alle 22.30. Ingresso 
gratuito.

Tib

A seguito dell’assemblea del Cor-
po Bandistico San Lorenzo di 

Offanengo del 23 settembre scorso, 
sono state rinnovate le cariche del 
Consiglio. Il testimone della presi-
denza è passato da mons. Bruno 
Ginelli – che ha lasciato l’incarico 
di parroco di Offanengo avendo 
raggiunto il traguardo pensionisti-
co – a Natale Bressanelli, storico 
sostenitore della banda e già vice 
presidente per molti anni. La vice 
presidenza è affidata a Enzo Zi-
belli, da tempo attivo nel sostegno 
della banda, come lo era stato per 
moltissimi anni il padre Oreste. 
Nel ruolo di collaboratori sono sta-
ti confermati: Monica Fusar Poli 
alla segreteria e Andrea Maggioni 
alla guida musicale. Il Consiglio 
ha visto l’ingresso dei giovanissimi 
Riccardo Doldi, Mattia Tanchis 
e Giulia Zibelli, accanto a Matteo 
Gatti, Gabriele Ghiozzi, Agostino 
Valdameri, Edda Vailati Venturi, 
Giancarlo Zanoni.

Il forte legame con la Parrocchia 
è garantito dalla presenza nel con-
siglio direttivo del nuovo parroco, 
don Gianbattista Strada; scelta con-
cordata e sostenuta da don Bruno. 
Durante la serata, il corpo bandisti-
co ha omaggiato il parroco uscente 
con una targa per ringraziarlo del 
costante sostegno e supporto.

OFFANENGO

Banda: nuovo Consiglio 
e saluti al parroco

Al Ponchielli
per la prova di Aida

SPINO D’ADDA/CREMONA

Il comitato anziani d’intesa con l’assessorato alla Cultura del Comu-
ne di Spino d’Adda organizza, mercoledì 13 novembre prossimo, per 

gli appassionati di lirica, l’uscita al Teatro Ponchielli di Cremona, per 
assistere alla prova generale 
dell’Aida di Giuseppe Verdi. 
“Sarà l’occasione per assi-
stere a una fra le più famose 
opere liriche (se non la più 
famosa in assoluto). L’amo-
re segreto di Aida per il ca-
pitano delle guardie Rada-
mes e la gelosia di Amneris 
figlia del faraone, saranno 
il filo conduttore dell’intera 
opera sino al triste epilogo. 
La marcia trionfale (atto se-
condo), conosciuta in tutto 
il mondo sarà un motivo in 
più per apprezzare l’evento” spiegano i promotori dell’iniziativa. Par-
tenza dalla piazza mercato alle 13.30. Iscrizioni aperte, non solo per gli 
anziani. I posti disponibili sono 32.

La consegna della targa di ringraziamento e saluto da parte del 
direttivo del Corpo Bandistico al parroco uscente don Bruno

La visita del gruppo Agenha al museo offanenghese

Veduta aerea del centro di Romanengo

La Scuola di Musica ‘Claudio 
Monteverdi’ di Crema, in 

collaborazione con il Comune di 
Spino d’Adda, assessorato alla 
cultura, propone nuovamente (per 
il nono anno consecutivo) corsi 
musicali di sicuro interesse. Tanti 
gli strumenti, oltre al canto mo-
derno, che si possono prendere in 
considerazione: organo, pianofor-
te, arpa, violino, viola, violoncello, 
contrabbasso, flauto dolce, flauto 
traverso, tromba, clarinetto, sas-
sofono, chitarra classica, chitarra 
elettrica, basso elettrico, mandoli-
no, fisarmonica, cornamusa, batte-
ria, percussioni. Vengono organiz-
zati anche corsi musicali di base 
per bambini da 4 a 10 anni: il coro 
di voci bianche per bambini a par-

tire dai 7 anni e ‘Suoniamo in una 
band’ per ragazzi con un minimo 
di competenze musicali. Previsti 
inoltre ‘stage’ per adulti: lettura 
musicale, educazione all’ascolto, 
corsi di strumento individuale e 
collettivi. “Sono possibili percorsi 

didattici personalizzati e ricevere 
alla fine l’attestato di frequenza”. 

L’attività prenderà il via la 
quarta settimana di ottobre. Le 
iscrizioni si ricevono presso la 
biblioteca comunale nel pome-
riggio odierno, dalle ore 15 alle 
17. È possibile contattare diretta-
mente la Scuola di Musica: tele-
fono 0373/257329; e-mail info@
scuolamusicamonteverdi.it; sito 
www.scuolamusicamonteverdi.

it. Oggi gli incaricati della scuola 
di musica ‘Claudio Monteverdi’ 
di Crema saranno presenti per 
informazioni e iscrizioni appunto 
presso la biblioteca comunale di 
Spino d’Adda.

Gli abitanti di Spino d’Adda 
e dei paesi limitrofi potranno av-
vicinarsi allo studio di uno stru-
mento o rinforzare abilità musi-
cali già acquisite in precedenza.

AL

Un momento d’attività promosso dalla Scuola di Musica
‘Claudio Monteverdi’ di Crema

LA SCUOLA
DI MUSICA
CITTADINA

RIAPRE GLI STAGE
INDIVIDUALI
E COLLETTIVI

SPINO D’ADDA/CREMA

La ‘Monteverdi’ torna
a Spino con i suoi corsi

Il Teatro Ponchielli di Cremona
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 DESENZANO ESPOSIZIONE
A Desenzano del Garda, viale Motta 56 Idroscalo di Desenzano, il Leg-

gendario Reparto Alta Velocità, esposizione museale. Apertura mostra oggi, 
domani, il 18 e il 20 ottobre ore 9-12,30 e 14-18; il 19 ottobre ore 9-12,30.  

CREMA MOSTRA SOCIALE
Presso Palazzo Donati di via Fortunato Marazzi 9 l’Araldo invita alla 

“Mostra sociale 1999-2019 Palazzo Donati. Open space” in occasione del 
XX anno di fondazione del Gruppo culturale cremasco ricerche storico 
ambientali Araldo. Apertura oggi e domenica ore 10-12 e 15-18.

 SONCINO MOSTRA FOTOGRAFICA
Nella Sala mostre Filanda Fortitudo 2019, mostra di Martina Locatelli. 

Esposizione visitabile fino al 20 ottobre da martedì a domenica ore 15-19.  

 SONCINO MOSTRA
Al Museo della stampa in via Lanfranco 6/8 mostra di Olivia Pegoraro 

Tra chiaro e scuro. Esposizione visitabile fino al 27 ottobre dal martedì al 
venerdì ore 10-12, sabato e festivi ore 10-13 e 15-19.

 CARAVAGGIO MOSTRA
Presso l’Auditorium di S. Bernardino mostra di pittura con lettura di 

poesie a cura di Jolanda Carrara.

ORE 9,30 CREMA ETÀ DELLA SAGGEZZA
Proseguono le iniziative in occasione dell’iniziativa L’età della saggezza. 

Oggi presso la RSA di via Zurla 3 Camminata sociale Fbc. Domani, dome-
nica 13  alle ore 15,30 apertura del giardino alla città “Rassegna di gruppi 
e cori” con il Coro Incontrotempo, gospel. Venerdì 18 alle ore 16 il Cul-
turale Blu presenta C’era una volta, Pinocchio con il gruppo attoriale degli 
ospiti della Rsa e il Piccolo coro Rsa. Maestro Enrico Tansini, Simone 
Spreafico, Maia Bertoldo. Regia: Lorenzo Loris. 

ORE 10 CREMA GIORNATE FAI
Oggi e domani Giornate FAI d’Autunno. A Crema quattro aperture a 

cura della delegazione Fai di Crema. Palazzo Zurla De Poli di via Tadini 
2 visitabile negli orari 10-13 e 14-18,30; oratorio del SS. Crocifisso al 
Quartierone, Sacrario dei Caduti per la Patria in via Quartierone aperto 
negli orari 10-13 e 14-18; Parco comunale “Ugo Chiappa” di via Monte 
di Pietà visitabile dalle 14,30 alle 18 e la Scuola dell’Infanzia comunale 
“Casa dei bambini – Iside Franceschini” ex Montessori di via Bottesini 
visitabile solo domenica 13 ottobre dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 
18. Informazioni dettagliate collegandosi ai siti: www.giornatefai.it o www.
fondoambiente.it; e-mail: crema@delegazionefai.fondoambiente.it.   

ORE 10,30 RIPALTA CREMASCA BIBLIOTECA
Riapertura della Biblioteca, breve rappresentazioni delle ultime novità 

letterarie acquistate.

ORE 11 CREMA IMONDIDICARTA
Ancora oggi e domani al Centro culturale S. Agostino Imondidicarta fe-

stival cultural-gastronomico “Non si butta via niente”. Alle ore 11 e 15,30 
presso la sala Agello, laboratori per i bimbi con Monica Bianchessi e I Dolci 
Vegani con R. Denti, P. Fusar Poli, P. Ticali e L. Al Kassem, entrambi 
solo su prenotazione scrivendo a: info@imondidicarta.it. Ore 16,30 pres-
so i chiostri, incontro La nuova medicina rigenerativa con Carlo Tremolada 
e alle 17 in sala Pietro da Cemmo incontro Investire, facciamolo... per bene 
con Oscar Giannino, intervista a cura di Walter Bruno. In serata ulteriori 
appuntamenti: alle ore 18,30 in sala Pietro da Cemmo dibattito Spreco e 
Riciclo, con R. Schira, N. di Nunzio e D. Calderone; alle 19 in sala Agello 
aperitivo con degustazione La disfida della dolcezza, il tortello cremasco a 
cura della food blogger A. Andreini (prenotazione info@imondidicarta.
it.), ingresso € 10 a persona. Alle ore 21 nella sala Da Cemmo, spettacolo 
Orti Insorti. Elena Guerrini e Andrea Arrighi monologo teatrale. Domani, do-
menica 13 alle ore 11 in sala P. da Cemmo incontro Tempo, salute e benessere 
con P. Villani; alle 15 in sala Agello show cooking Quel che resta è sapore con 
F. Aliberti; in sala Da Cemmo alle 15,30 Esiste un trucco per fermare il tempo? 
con Diego Dalla Palma, alle 17 incontro Il dottore che cura con le parole con 
Andrea Vitali, intervista a cura di Walter Bruno e Paolo Gualandris in 

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario

Sabato 12 ottobre 2019

POLENTANFFAS
Sottoscrizione a premi

In occasione della tradizio-
nale Polentanffas che si è tenuta 
nei giorni scorsi, è stata effettuata 
una sottoscrizione a premi. I nu-
meri fortunati sono: 1.505, 120, 
4.443, 3.203, 4.867, 3.690, 2.130, 
5.834, 5.055, 3.160, 3.542, 1.709, 
709, 4.985, 3.206, 3.874, 1.974, 
4.521, 3.749, 127. I premi abbina-
ti possono essere ritirati entro il 6 
novembre presso CSE S. Stefano 
in via Crocicchio 4 Crema, oppure 
telefonare ai numeri 0373.204285 
o 335.7898254 da lunedì a venerdì 
ore 8,30-16,30.

CROCE ROSSA CREMA 
Corso primo soccorso

Martedì 22 ottobre alle ore 

21 presso il piazzale Croce Rossa 
n. 4, presentazione del nuovo corso 
per aspiranti volontari (età minima 
14 anni). Le lezioni si terranno per 
circa 2 mesi martedì e giovedì dalle 
ore 20,30 alle 22,30. Per info sede 
CRI tel. 0373.87123, e-mail: di-
dattica@cricrema.it

A IZANO
Mostra missionaria 

Sabato 19 e domenica 20 
ottobre, presso la scuola materna 
di Izano, mostra missionaria con 
proposte di manufatti artigianali, 
découpage, prodotti alimentari 
del commercio equo-solidale, mie-
le biologico, cosmesi naturale... 
Apertura sabato 19 dalle ore 14,30 
alle 19 e domenica 20 dalle 10 alle 
12,30 e dalle 14,30 alle 19. L’intero 
ricavato sarà devoluto alle missio-
narie dell’Immacolata, in memoria 

dell’izanese suor Stefania Carioni. 
Verrà utilizzato a favore dei bam-
bini più bisognosi del Cameroun.

BIBLIOTECA PIANENGO
A Milano per i Legnanesi 

Il Comune di Pianengo or-
ganizza per domenica 1° marzo 
un pullman per assistere allo spet-
tacolo dei Legnanesi Non ci resta 
che ridere che si terrà alle ore 15,30 
presso il Teatro della Luna a Mila-
no. Quota di partecipazione € 58 
se versata entro il 30 ottobre  o € 
65 se effettuata dopo il 31 ottobre. 
Iscrizioni e informazioni presso la 
Biblioteca, tel. 0373.752227.

PRO LOCO CREMA
Gita a Torino

Il 3 novembre la Pro Loco 

organizza una gita a Torino. Si 
visiteranno il Museo egizio, Villa 
Regina e la città. Iscrizioni soci € 
50, non soci € 55. Per informazio-
ni e prenotazioni rivolgersi presso 
la Pro Loco telefono 0373.81020, 
entro il 28 ottobre.  

CROCE VERDE OFFANENGO
Primo Pronto Soccorso 

Lunedì 21 ottobre prima le-
zione di Primo pronto soccorso della 
Croce Verde a Offanengo. Le le-
zioni si terranno per due giorni 
la settimana dalle ore 20,30 alle 
22,30 presso la sede di via Fonta-
ne 17/b a Offanengo. Per informa-
zioni dettagliate e iscrizioni rivol-
gersi ai numeri: 335.234469 (dalle 
ore 7 alle 17,30) e 339.5979968 
dalle 18 in poi.

OFFANENGO
Laboratorio bambini 

Lunedì 21 ottobre alle ore 
16,30 in Biblioteca Nonni di carta! 
Ritratti a origami per nonni specia-
li. Laboratorio per bambini dai 6 
ai 10 anni, Partecipazione gratuita 
ma con iscrizioni rivolgendosi alla 
Biblioteca tel. 0373.244084 oppure 
biblioteca@comune.offanengo.cr.it.

Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

Comunicati
CASALETTO CEREDANO 
Spettacolo ‘I Legnanesi’

Presso gli uffici comunali di 
Casaletto Ceredano sono aperte 
le iscrizioni per l’uscita al Teatro 
alla Luna di Assago per assistere 
al nuovo spettacolo dei Legnanesi 
Non ci resta che ridere in programma 
per domenica 9 febbraio alle ore 
15,30. Quota di partecipazione € 
50. Iscrizioni entro il 15 ottobre.

CENTRO DIURNO 
Iniziative varie

Al Centro Diurno volon-
tariato 2000 di via Zurla 1, tel. 
0373.257637 ✔ lunedì 14 ottobre 
ginnastica con maestra ✔ martedì 
15 si gioca a carte; ✔ mercoledì 
16 giochi sociali; ✔ giovedì 17 
ginnastica con maestra;  ✔ vener-
dì 18 in musica con i solisti del 
liscio.

ASSOCIAZIONE ORFEO  
Tante iniziative

L’associazione Orfeo di 
piazza Martiri della Libertà 1/c, 
tel. 0373.250087 organizza per 
domenica 20 ottobre una casta-

gnata a Brallo e visita di Graz-
zano Visconti. Partenza ore 8 da 
Crema. Pranzo ore 12,30-13 per 
chi ha prenotato, sotto il tendo-
ne gestito dagli alpini. Pranzo 
completo € 15 (su prenotazione). 
Quota di partecipazione € 35 + 15 
per chi prenota il pranzo. Sabato 
16 novembre a Piacenza mostra 
del Carracci Museo e cupola del 
Duomo. Partenza da Crema ore 
13,30. Quota di partecipazione € 
40. Domenica 8 dicembre Mer-
catino di Natale a Trento in treno 
speciale di prima classe. Quota di 
partecipazione € 60 da Crema, € 
55 con partenza da Treviglio, gra-
tuito per bimbi fino a 5 anni con 
un adulto pagante; bambini fino 
a 11 anni € 30. Partenza ore 6,25 
in treno dalla stazione di Crema. 
Possibilità di prenotare il pranzo.

CROCE VERDE CREMA  
Corso primo soccorso

Lunedì 21 ottobre alle ore 
21 presso la sede della Croce Ver-
de di via Da Monte 2, presenta-
zione del nuovo corso gratuito di 
primo soccorso, 46 ore, per futuri 
volontari. Per informazioni tel. 
0373.203205, sito web: www.cro-
ceverdecrema.com, e-mail: formazio-
ne@croceverdecrema.com. 

collaborazione con il Caffè Letterario e alle 18,30 Il cabaret è la mia vita
con Massimo Boldi, intervista a cura di Walter Bruno. Dalle ore 10 alle 
19 consulenze gratuite: in sala Cremonesi: yoga, Tai Chi e Shaolin, dan-
ze meditative. In sala fra Agostino: grafologia, iridologia, riflessologia e 
alimentazione, nutrizione e integratori. Eventi continuativi. Sabato 12 
presso il S. Agostino Laboratori creativi istituto Sraffa. Domenica 13 espo-
sizione prodotti gastronimici artigianali e giochi per i bimbi “Fondazione 
Louis Bonduelle” gioco in orto. Speciale domenica 13 Musica in strada, 
musica classica in piazza Duomo alle ore 10,30, in via Mazzini angolo 
Galleria Vittorio Emanuele II alle ore 16,30, in via Mazzini imbocco piaz-
za Garibaldi alle ore 17,30 e in piazzetta Terni de Gregory alle ore 18. Per 
informazioni dettagliate: www.imondidicarta.it.               (ns. servizio pag. 41)

ORE 15,30 OFFANENGO MOSTRA
Nella chiesa di S. Rocco oggi e domani e sabato 19 e domenica 20 Mo-

stra Missionaria. Apertura oggi e il 19 alle ore 15,30; domenica 13 e 20 dalle 
9 alle 12 e dalle 15 in poi.

ORE 17 CREMA INAUGURAZIONE
Alla Pro Loco inaugurazione della mostra di Gil Macchi Frammenti di 

Laguna Lio Piccolo. Durante la mostra sarà presentato anche il video girato 
dal video maker Michele Mariani su Gil Macchi e la sua arte. Esposizione 
visitabile fino al 3 novembre dalle ore 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.

ORE 17 CREMA INAUGURAZIONE
Al teatro S. Domenico inaugurazione mostra pittorica di Giangi Pez-

zotti. Ingresso libero. Mostra visitabile da martedì a sabato ore 16-19, do-
menica ore 10-12 e 16-19.

ORE 21 SORESINA CONCERTO
Al Teatro Sociale concerto del corpo bandistico Anelli. Orchestra di 

fiati di Trigolo diretto dal maestro Vittorio Zanibelli. Ingresso libero e gra-
tuito a favore dell’Associazione Soresina soccorso Onlus.

ORE 21 RIPALTA CREMASCA SCARTUSADA
Alla cascina Marzagalli di via Comunetti 5 (parcheggio piazza Dan-

te) La Scartusada, rievocazione storica dello spoglio delle pannocchie del 
granoturco in cascina con canti, poesie e scenette. Protagonisti I Taa’ da 
Muscasa di Piero Bombelli. L’iniziativa si terrà anche in caso di pioggia.

ORE 21 CARAVAGGIO RASSEGNA CORALE
Nella parrocchiale rassegna Cantare insieme 2019 a cura del Coro Alpa.

DOMENICA 13
ORE 8 RIVOLTA D’ADDA MERCATO AGRICOLO

Fino alle ore 12, in piazza Vittorio Emanuele II, Mercato agricolo. 

ORE 8,30 CASTELLEONE ANTIQUARIATO
Mercatino antiquariato. Appuntamento presso il centro storico di Castel-

leone ore 8,30-17,30. Espositori di antiquariato, modernariato, vintage...

ORE 9,30 CREMA PHOTO MARATHON
In piazza Duomo Crema photo marathon, la maratona fotografica della cit-

tà di Crema. 4 temi fotografici. Concorso a premi. Partecipazione aperta a 
tutti con qualsiasi mezzo digitale. Per i primi 300 iscritti, t-shirt in omaggio. 
Informazioni e iscrizioni ( € 8): www.italiaphotomarathon.it, tel. 0373.81020.

ORE 9,30 CASALMAGGIORE ANMIL
Con raduno in via Nino Bixio, 69a Giornata nazionale per le vittime degli in-

cidenti sul lavoro. Varie iniziative che si concluderanno con il pranzo sociale.

ORE 10 CREMA CAMMINATA
L’associazione Donna Sempre a sostegno delle donne colpite da tumore 

al seno, nell’ambito del mese della prevenzione organizza la 4a edizione 
di Donna sempre... in cammino, camminata non competitiva per le vie della 
città.  Partenza da piazza Duomo, quota di partecipazione € 3. Iscrizioni 
dalle ore 9 presso il gazebo dell’associazione. Per info 349.7924732.

ORE 10 CREDERA FESTA MEDIEVALE
Fino al tramonto grande Festa Medievale. Accampamento, tiro con l’arco, 

giochi per bambini e adulti, mostra e didattica con rapaci, mercatini, artisti, 
bancarelle, punti ristoro con vivande, pesca di beneficenza, mostre...

ORE 11 RICENGO S. MESSA
Nella chiesa di S. Pietro, a 10 anni dalla morte di padre Sandro Pizzi, s. 

Messa.

ORE 11 VALBONDIONE CASCATE SERIO 
Fino alle 11,30 apertura delle Cascate del Serio. Parcheggio auto € 5.

ORE 12 S. MARIA DELLA CROCE VISITA  
Visita guidata alla basilica di S. Maria della Croce con spiegazioni 

storico, artistiche e spirituali della Basilica.

ORE 14 CASTELLEONE BOSCO DIDATTICO
Fino alle ore 18 apertura di Cascina Stella che ospita l’Ecomunseo del 

paesaggio padano. In collaborazione con il WWF Cremona, allestimento 
Lupi, storia di un ritorno composta da sei pannelli illustrativi. Possibilità di 
visitare il Bosco didattico accompagnati da guardie ecologiche volontarie.

ORE 14,30 CREMA MASTERCLASS
Fino alle ore 17 presso la chiesa di S. Antonio in via XX Settembre il 

maestro Jais terrà una prova aperta al pubblico. 

ORE 16 CREMA ALBERO DELLA VITA 
Ai Giardini pubblici di piazzale Rimembranze, piantumazione di un 

faggio rosso per i 206 nuovi nati nel 2018 nel Comune di Crema. 

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

ORE 21 CREMA CONCERTO
In preparazione alla Beatificazione di padre Alfredo Cremonesi, presso 

la chiesa di S. Bernardino, auditorium Manenti, concerto Quinquies Ma-
gnificat, musiche di Cavazzoni, Monteverdi, Schütz, Charpentier, Durante, 
Bach e Vivaldi. Esibizione proposta dal coro PregarCantando, Gruppo stru-
mentale G. M. da Crema.                                                       (ns. servizio pag. 41)

LUNEDÌ 14
ORE 21 LODI SOLENNITÀ S. TERESA

Al Carmelo di Lodi, in occasione della solennità di S. Teresa di Gesù 
Ufficio delle letture con la partecipazione del Coro della Cattedrale. Martedì 
15 alle ore 7,15 s. Messa solenne e alle 17,30 concelebrazione solenne 
presieduta da mons. Jean Sleiman, arcivescovo di Bagdad dei Latini con 
la partecipazione delle Religiose della diocesi.

ORE 21,10 CREMA AMENIC CINEMA
Nella sala E. Alessandrini di via Matilde di Canossa, proiezione del film 

Life, Animated. Ingresso con tessera annuale € 7. 

MARTEDÌ 15
ORE 20,45 MADIGNANO INCONTRO

Nella sala delle Capriate Il calcio è ancora lo sport più bello del mondo?. Viag-
gio nel futuro dei settori giovanili tra passione, business e scelte coraggiose. 
Presenti: Paolo Condò, Ariedo Braida, Luca Antonini e Angelo Carbone. 
Ingresso libero.

MERCOLEDÌ 16
ORE 21 CREMA MOSTRA MICOLOGICA

Presso la sede del Gruppo micologico in via Franco Donati 10/a, in-
contro sul tema L’illustrazione micologica a colori tra passato e presente. Relato-
re il prof. Riccardo Mazza. Partecipazione gratuita.

GIOVEDÌ 17
ORE 17 CREMA ORA DELLA FIABA

Riprende in Biblioteca, Sala Ragazzi, L’ora della fiaba dedicata ai bam-
bini a partire dai 3 anni. Oggi Nicola Cazzalini con Teatroallosso. Parteci-
pazione gratuita con prenotazione 0373.893335 da martedì a venerdì ore 
14,30-18 o sabato 9-12. E-mail: salaragazzi@comune.crema.cr.it

VENERDÌ 18
ORE 20,30 SABBIONI INCONTRO

Nella Sala polifunzionale dell’housing sociale in via Cabrini 5 incontro 
con la dott. Milena Bellani, farmacista naturopata sul tema Respira che ti 
passa. Ingresso libero.

ORE 21 PANDINO VISITA GUIDATA
Visite guidate al castello. L’eredità dei Visconti: dal castello di Pandino 

alle corti di tutta Europa. Costo del biglietto intero € 5, ridotto € 4. Preno-
tazioni scrivendo a: turismo@comune.pandino.cr.it
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SABATO 12 OTTOBRE 2019

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

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

FARMACIE

EDICOLE

TURNI D’APERTURA

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

Dalle ore 8.30 di venerdì 11/10 fino 18/10:
– Farmacia XX Settembre
   via XX Settembre 60 - CREMA
   tel. 0373 256246
– Ricengo
– Castelleone (Piantelli)

Dalle ore 8.30 di venerdì 18/10 fino 25/10:
– Farmacia Centrale dr. Villa
   piazza Duomo 14 - CREMA
   tel. 0373 256139
– Campagnola Cremasca
– Casaletto Ceredano

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

Comitato Pendolari Cremaschi            @CpcCrema

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

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

 PRATICHE E CONSULENZE AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

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

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

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

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

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

FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI ONLUS ☎ 0373 2061 (centralino)

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

 CIMITERI DELLA CITTÀ Uff. Cimiteriale ☎ 0373 202807 via Camporelle 3
Maggiore - S. Maria della Croce - S. Bernardino - S. Bartolomeo: i cimiteri 
cittadini sono aperti tutti i giorni con orario continuato dalle ore 8 alle 18.

 PIATTAFORMA RIFIUTI via Colombo - ☎ 0373 89711 - ☎ 800 904858:

Lunedì, martedì, giovedì, venerdì, sabato 8-12 e 13.30-18.00.
Mercoledì 12-20. Domenica 8-12
 UFFICI TRIBUTI COMMERCIO E CATASTO ☎ 0373 894239

Presso il palazzo comunale in piazza Duomo (2° piano) 
e-mail: serviziotributi@comune.crema.cr.it - www.comunecrema.it

Dal lunedì al venerdì ore 9-12 - Martedì 14.30-16.30 - Mercoledì 14-17.

 ARCHIVIO STORICO DIOCESANO ☎ 0373 85385
Via Matteotti 41, Crema: martedì 9-12; giovedì 10-12 (su appuntamento) 
e 14-18; sabato 9-12. Sala lettura Biblioteca: lunedì 15-18; martedì 9-12; 
giovedì 14-19; sabato 9-12.

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

 PRO LOCO CREMA - UFFICIO IAT ☎ 0373 81020
Piazza Duomo, 22. Lunedì, martedì, giovedì e venerdì 9-18.
Mercoledì 10-18. Sabato e domenica 9-13 e 15-18.30.

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

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

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

 INPS - CREMA ☎ 803.164 da rete fissa
via Laris, 11 Crema - agenzia.crema@inps.it. Dal lunedì al venerdì 8,40-12,40

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

 BIBLIOTECA COMUNALE ☎ 0373 893331-329

 ORIENTAGIOVANI ☎ 0373 894501-500-504  www.orientagiovanicrema.it

Piazza Duomo 19 - Crema. Orari Orientagiovani e Sportello Lavoro: Lun. 
14-18 (Sportello Lavoro, anche 10-12 solo su app.); mart., merc., giov. 9-12 
e 14-18; ven. 9-12

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

Il giornale non è responsabile degli eventuali cambiamenti di programmazione

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

Fondazione “Carlo Manziana”
SCUOLA DIOCESANA

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

Per altre info: Il Nuovo Torrazzo

Bonifico bancario: Banco Popolare
via XX Settembre Crema

IT 32N0503456841000000584575

 ORARI SPORTELLI CUP

dalle ore 7 alle ore 9.30

dalle ore 9.30

dalle ore 7

dalle ore 7.30 alle ore 9.30

dalle ore 7.30 alle ore 9.30

dalle ore 7.30 alle ore 12.30

dalle ore 8 alle ore 16.45

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

LABORATORIO ANALISI: prelievi dalle ore 7.30 alle ore 9

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

Comitato Pendolari Cremaschi            @CpcCrema

Crema Fino al 16 ottobre

Porta Nova ☎ 0373 218411
• Joker • Gemini man • C'era una volta 
a... Hollywood • Non succede, ma se suc-
cede... • Brave ragazze • Il piccolo Yeti • A 
spasso col panda • Weathering with you

• Cinemimosa lunedì (14/10 ore 
21.15): Non succede, ma se succede 
• Saldi del lunedì (14/10 ore 21): C’era 
una volta a... Hollywood
• Cineforum martedì (15/10 ore 21): 
E poi c’è Katherine
• Over 60 mercoledì (16/10 ore 15.30): 
Brave ragazze

Lodi
Moderno ☎ 0371 420017
• Joker • Brave ragazze
Fanfulla ☎ 0371 30740
• Le verità • Antropocene (16 e 17 otto-
bre) • Maleficent (dal 18 ottobre)

Pieve Fissiraga (Lodi)                        
Fino al 16 ottobre

Cinelandia ☎ 0371 237012

• Gemini man • Hole - L’abisso • Brave 
ragazze • Non succede, ma se succede • A 
spasso col panda • Joker • Il piccolo yeti 

• Weathering with you - evento • C’era 
una volta a... Hollywood • Dora e la 
città perduta

Castelleone
Cineteatro ☎ 0374 350882 
• Il traditore (18 ottobre ore 21) 

Spino d’Adda
Vittoria ☎ 0373 980106
C’era una volta a... Hollywood • Toy 
Story 4 (domenica 13/10 ore 15)

…va salüda i “Cüntastòrie”
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30° CONCORSO DI POESIA “SETTEMBRE OFFANENGHESE”
Sezione A “DIALETTO CREMASCO”

Poesia 3a classificata “I mète déte töc” Autrice Rinalda Corlazzoli

 “Sògn da giüentü”
Autrice Rinalda Corlazzoli

 “Fiurelì” 
Autrice Graziella Vailati

Poesie segnalate

Prosegue la pubblicazione della “rosa dei vincitori” della 30° edizione del Concorso offanenghese… La 
Commissione ha dato l’impronta, complimenti per la professionalità e competenza.

Motivazione: “non è raro, sul far della sera, sentire la mente affollata di ricordi e forte è la tentazione di conservare solo 
quelli positivi. Ma il poeta sa bene che la vita è costellata di dolori profondi e di gioie esaltanti e sente la sua anima 
nutrirsi proprio di questa alternanza emotiva. Allora, la scelta di conservarli tutti assume il sapore di una precisa 
consapevolezza esistenziale. Lirica pregevole, affida le proprie suggestioni a una scelta tematica classica, a un tono 
pacato e riflessivo, all’armonia dei versi regolati da rime varie ed assonanze”

Della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura Listino del 9 ottobre 2019

CEREALI, CRUSCAMI E AFFINI: Frumenti nazionali te-
neri con 14% di umidità Fino (peso specifico da 77) 170-173; 
Buono mercantile (peso specifico da 74 a 76) 163-168; Mer-
cantile (peso specifico fino a 73) 160; Cruscami franco domicilio 
acquirente - alla rinfusa: Farinaccio 140-142; Tritello 139-141; 
Crusca 116-118; Cruschello 133-135. Granoturco ibrido naziona-
le comune (con il 14% di umidità): 163-164 Orzo nazionale (prezzo 
indicativo). Peso specifico da 62 a 64: 156-161; peso specifico 
da 55 a 61: 151-155; Semi di soia nazionale 325-325. 
BESTIAME BOVINO: Vitelli da allevamento baliotti (peso 
vivo in kg): da incrocio (50-60 kg) 1,90-3,40; Frisona (45-55 kg) 
1,00-1,20. Maschi da ristallo biracchi (peso vivo): Frisona (180-
250 kg) n.q.
Bovini da macello (prezzo indicativo - peso morto in kg): Cat. B - 
Tori (maggiori di 24 mesi) P2 (50%) - O3 (55%) 2,10-2,40; 
Cat. E - Manze scottone (fino a 24 mesi) P3 (47%) - O3 (50%) 
1,75-2,30; Cat. E - Manze scottone (sup. a 24 mesi) P2 (45%) 
- O3 (48%) 1,75-2,25; Cat. E - Vitellone femmine da incrocio 
O3 (54%) - R3 (57%) 3,20-3,65; Cat. D - Vacche frisona di 1° 
qualità P3 (44%) - O2/O3 (46%) 2,00-2,30; Cat. D - Vacche 
frisona di 2° qualità P2 (42%) - P3 (43%) 1,55-1,80; Cat. D - 

Vacche frisona di 3° qualità P1 (39%) - P1 (41%) 1,15-1,40; 
Cat. D - Vacche frisona di 1° qualità (peso vivo) 0,88-1,06; 
Cat. D - Vacche frisona di 2° qualità (peso vivo) 0,65-0,77; 
Cat. D - Vacche frisona di 3° qualità (peso vivo) 0,45-0,57; 
Cat. A - Vitelloni incrocio nazionali di 1° qualità R3 (55%) 
- U3 (56%) 3,20-3,45; Cat. A - Vitelloni incrocio nazionali di 
2° qualità O3 (53%) - R2 (54%) 2,80-3,00; Cat. A - Vitelloni 
frisona di 1° qualità O2 (51%) - O3 (52%) 2,40-2,60; Cat. A - 
Vitelloni frisona di 2° qualità P1 (49%) - P3 (50%) 2,00-2,30. 
FORAGGI: Fieno e paglia (da commerciante-franco azienda ac-
quirente): Fieno maggengo 115-130; Loietto 115-130; Fieno di 
2a qualità 85-100; Fieno di erba medica 120-140; Paglia 80-90.
CASEARI: Burro: pastorizzato 2,70; Provolone Valpadana: 
dolce 5,95-6,5; piccante 6,15-6,35. Grana Padano: stagionatura 
di 9 mesi 7,95-8,05; stagionatura tra 12-15 mesi 8,30-8,45; sta-
gionatura oltre 15 mesi 8,70-9,10.
LEGNAMI: Legna da ardere (franco magazzino acquirente): Le-
gna in pezzatura da stufa: 60% forte e 40% dolce 100 kg 12-13; 
legna in pezzatura da stufa: forte 100 kg 14-15 Pioppo in piedi: 
da pioppeto 6,7-10,5; da ripa 2,7-3,2 Tronchi di pioppo: trancia 
21 cm 12,5-17,0; per cartiera 10 cm 5,2-6,2.

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

Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la 
Samaria e la Galilea.
Entrando in un villaggio, gli vennero incontro dieci lebbrosi, 
che si fermarono a distanza e dissero ad alta voce: «Gesù, 
maestro, abbi pietà di noi!». Appena li vide, Gesù disse loro: 
«Andate a presentarvi ai sacerdoti». E mentre essi andava-
no, furono purifi cati.
Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio 
a gran voce, e si prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, per 
ringraziarlo. Era un Samaritano.
Ma Gesù osservò: «Non ne sono stati purifi cati dieci? E gli 
altri nove dove sono? Non si è trovato nessuno che tornasse 
indietro a rendere gloria a Dio, all’infuori di questo stranie-
ro?». E gli disse: «Àlzati e va’; la tua fede ti ha salvato!».

Il Vangelo di oggi ci dice che l’umanità, rappresentata dai 
dieci lebbrosi di cui parla, è ammalata e va incontro a Gesù 
che cammina verso Gerusalemme. È come vedere l’umanità 
che ha bisogno del suo Salvatore, gli va incontro e a sua volta 
Gesù va incontro a Gerusalemme perché lì è il luogo della 
salvezza, lì è il compimento della salvezza. 
Tutti i dieci lebbrosi partono bene, tutti hanno la consape-
volezza della propria miseria, della propria malattia. “Gesù, 
maestro, abbi pietà di noi”, gridano. È l’invocazione che sale a 
Dio dall’umanità: “Abbi pietà di noi”. E che cosa fa il Signore? 
Risponde inviandoli appunto al tempio, quindi a Dio, come 
a dire che la salvezza avviene lì. E già lungo la via iniziano a 
guarire e tutti i dieci vengono salvati, nessuno escluso. Uno 
solo però capisce che la sua guarigione è accaduta grazie 
all’intervento di Gesù e torna da lui per ringraziarlo.
E perché gli altri nove non sono tornati indietro? Perché una 
parte dell’umanità non torna a Gesù? Non riconosce in Gesù 
il salvatore? Perché il non credente dentro di noi continua ad 
avere la meglio sulla nostra fede, sulla nostra adesione, sulla 
nostra � ducia in Gesù? Tra questi nove ci siamo anche noi. 
Tante volte anche noi ri� utiamo di vedere la guarigione, tante 
volte anche noi ri� utiamo di vedere che è per mano di Dio che 
accadono certi miracoli. Tante volte anche noi nella nostra 
libertà abbiamo la presunzione di salvarci da soli e andiamo 
lungo la strada come se Dio non esistesse. Quante volte anche 
noi, come Pietro, andiamo davanti al Signore? Cioè facciamo 
la strada davanti a lui credendo di sapere già che cosa ci viene 
bene o no? Ma Gesù ci dice: “Vade retro satana”. Quante volte 

anche noi nella nostra libertà non vediamo quanto fa per noi 
il Signore e cosa ha disposto per noi, dando per noi la vita. 
La seconda cosa sulla quale vorrei so� ermarmi è questa: Dio 
parla di gratuità e la gratuità è il miracolo della carità: la carità 
è il miracolo di un amore senza tornaconto. Ecco, l’agire di 
Dio è questo, la sovrabbondanza della gratuità, della carità. E 
invece noi, tante volte, rispondiamo con il conteggio, contia-
mo quello che ci conviene o no, anche nella fede. Quanto ci 
viene come tornaconto o no. Ma può una relazione sussiste-
re, come tante di oggi che vacillano, sul proprio tornaconto, 
sul “mi conviene”? Il Vangelo di oggi ci chiama a imparare 
la gratitudine. A volte ci si mette del tempo perché vuol dire 
uscire da noi stessi; vuol dire che, dal poco che siamo, ne vie-
ne fuori un miracolo, una cosa che è stupefacente anche ai 
nostri occhi. La gratuità ci fa uscire da noi stessi e ci permette 
di entrare nell’altro. 
Il contatto con Gesù è quello che ha permesso la mia guari-
gione, il contatto con Lui mi ha puri� cato dai miei peccati e 
ha tolto la lebbra del peccato: è il contatto con l’altro, la reci-
proca risposta all’amore che mi guarisce. Allora se tante volte 
noi non guariamo, proviamo a chiederci se il nostro rapporto 
con il Signore non è forse tiepido, se il nostro rapporto con il 
Signore non è solo a livello di dare e ricevere e non è invece 
un atto di umile � ducia in lui, di pura gratuità, di abbandono 
in lui. 
E poi la gratitudine apre alla comunità, alla capacità di comu-
nione. Quando uno è grato, ha intorno a se tanta gente; quan-
do uno si stupisce, è capace di ringraziare anche per il poco 
che riceve e ha accanto a sé una moltitudine; perché gli altri 
attendono un piccolo gesto, non attendono grandi cose. La 
gratitudine crea la comunità, la famiglia; la gratitudine è alla 
base del riconoscimento che l’altro mi è necessario. È come se 
Dio dicesse: “Io ho bisogno di quest’umanità così malata per 
riversare su di essa tutto il mio amore. Sto andando a Gerusa-
lemme, che lo comprendano o no, che mi ringrazino o no, io 
questa umanità l’amo e porto � no alla � ne il compimento di 
questa carità che è la gratuità dell’amore”. Amen.

Madre Maria Emmanuel Corradini, OSB
Badessa Monastero Benedettino San Raimondo - Piacenza

Lectio quotidiane sul sito del monastero: 
www.monasterosanraimondo.net

LITURGIA DEL GIORNO DEL SIGNOREDomenica
13 ottobre

Prima Lettura:  2 Re 5,14-17   Salmo: 97 (98)
Seconda Lettura: 2 Tm 2,8-13   Vangelo: Lc 17.11-19

XXVIII Domenica del tempo ordinario - Anno C

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

Sa làsa zó la séra,
spète i mé per la séna,
quànce ricòrdi sfióra la mént,
vorerès sernìi, tègn chèi bèi.

Rüghe an mès per catài fò,
antànt fóra gh’è ària, al pióf.
Scàta ‘l bacadèl, sa dèrf  l’ös,
scréca i pólech, i è ‘n pó söc.

Al caról al ma pèrt vià i pensér,
al rüzèga ‘l lègn da l’armér.
Antànt che pióf  e gh’è vént,
i rüa a tròpe, i sa fà sént.

I riünése, sénsa fàs nincòrt,
j è la mé éta, i ma stà a cór,
i càte sö, an fó ‘n fagòt e…
bèi e bröc, i mète déte töc.

Du fiurelì celèst i è cresìc
‘ntramès ai sas purtàc
che ‘n bas dai giàs
mela e pàsa agn fa.

D’an bòt ma é ‘n mént
i òc ciàr da mé pupà
sémpre prùnc a tóm an gìr.

G’ó mai déc: “Ta óre bé”:
a chi temp là sa üzàa mia
Ma fórse l’éra chèl 
che lü ‘l spetàa.

Sògn biànch e ròza
nasìc só i bànch da scóla 
Sògn fàc da bagàia
quant al principe sa spetàa.
Sògn ancantàc
da bagài spensieràc,
quànt amò sa credìa
che gh’éra Santa Lucia.
Sògn campàc an ària
con l’ilusiù che i s’averàa,
quànt i pudìa tiràt e fàt crèt
sultànt con ‘na gugiàda da rèf.
Sògn fàc a l’età
che sa sìa mia ce ta masnàa,
sògn fàc con fantazìa,
ad òc vèrc, che vìra i parìa.
Sògn fàc con smània da crès,
dientà grànc prìma dal témp.

…Sultànt sògn j è restàc,
che… s’à mai averàc.
Sògn restàc an da la mént,
sémpre purtàc dét.

La nonna Chiara Valimberti
con Giovanni Cisarri (classe 1949),

Angelo Cisarri (classe 1951)
e Caterina Cisarri (classe 1954).

Casaletto Ceredano,
fi ne anni ’50

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

PROMOZIONE

1+1L I N E A 
TRUCCO

Ordine Consulenti del Lavoro
della provincia di CremonaCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVOROCONSULENTE DEL LAVORO

Arrivano le istruzioni operative sull’utilizzo dell’applicati-
vo online “Domanda e offerta di lavoro” rilasciato dall’A-
genzia nazionale di politiche attive del lavoro (Anpal) sulla 
piattaforma MyANPAL. La comunicazione del posto va-
cante alla piattaforma digitale dedicata al reddito di cittadi-
nanza (RdC), ricorda l’Agenzia con la nota n. 10.878/19, 
è condizione per la fruizione del beneficio riconosciuto ai 
datori di lavoro che assumono beneficiari di reddito di citta-
dinanza, così come, tra gli obblighi cui sono tenuti i benefi-
ciari del sussidio chiamati a stipulare il Patto per il Lavoro, 
vi è anche quello di registrarsi sull’apposita piattaforma di-
gitale. L’applicativo consente l’accesso a tre profili utente: 
“Cittadino”, attraverso il quale chi è in cerca di occupazio-
ne, compresi i beneficiari di RdC, può inserire il proprio cv 
(inserire, visualizzare, modificare e pubblicare le informa-
zioni relative al proprio profilo professionale) e ricercare le 
posizioni lavorative aperte; il profilo “Azienda”, permette ai 
datori di lavoro e ai Consulenti del Lavoro delegati di gestire 
sia le proprie posizioni aperte (caricando a sistema le infor-
mazioni relative alle proprie sedi legali e unità operative), 

sia le vacancy e sia l’inserimento degli esiti del colloquio e 
la chiusura del ciclo di ricerca lavoro tramite l’inserimento 
di una Comunicazione Obbligatoria (Co). È possibile ac-
cedere alle funzionalità di gestione delle Vacancy solo una 
volta completato l’inserimento delle informazioni obbliga-
torie (indirizzo e-mail, dati sede legale, dati sede operativa, 
Codici ATECO/NACE delle attività); la funzione “Opera-
tore”, consente agli operatori dei CPI, alle Agenzie per il 
Lavoro autorizzate all’intermediazione (come Fondazione 
Consulenti del lavoro) e ai patronati convenzionati di acce-
dere alle funzionalità di gestione del cv per conto dell’utente 
“Cittadino” e di gestione delle offerte di lavoro per il profi-
lo “Azienda”. Gli utenti che desiderino accedere ai servizi 
offerti dall’applicativo “Domanda e Offerta di lavoro”, de-
vono procedere alla registrazione al Portale MyANPAL ed 
effettuare il login. L’accesso alla Web Application “Doman-
da e Offerta di lavoro” è definito in base al profilo associato 
all’utente (Cittadino, Aziende, Operatori). A ciascun profilo 
è associato un set di autorizzazioni necessarie a gestire le 
diverse funzionalità associate al profilo stesso. 

REDDITO DI CITTADINANZA: ISTRUZIONI SU APPLICATIVO 
“DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO”

Dal 21 OTTOBRE
IL CENTRO VACCINALE TRASLOCA

NUOVA SEDE CENTRO VACCINALE
INGRESSO 3 - Palazzina Ambulatori Esterni

 in Largo Ugo Dossena 2 - CREMA

È possibile prenotare/disdire o chiedere informazioni:
• per e-mail a vaccinazioni@asst-crema.it
• telefonando dal lunedì al venerdì 8.30-12
   al nuovo numero 0373 280270 attivo dal 21 ottobre
• di persona dal lunedì al venerdì 8.30-12
   presso il CUP, selezionando la voce VACCINAZIONI

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

APERTURA ATTIVITÀ SCOUT
■  Sabato, 12 ottobre alle ore 16 apertura attività 
Scout presso l’oratorio di Crema Nuova. Domenica 
13 ottobre alle ore 14,30 presso la chiesa di S. An-
gela Merici, s. Messa.                  (ns. servizio pag. 9) 

MISSIONAIR
■  Sabato 12 ottobre alle 17,30 al S. Luigi, cortile di 
via S. Chiara, cammino adolescenti. Ore 18,30 saluto 
del vescovo Mons. Bianchetti e del vescovo Daniele.

VEGLIA MISSIONARIA
■  Sabato 12 ottobre alle ore 21 in Cattedrale 
Veglia missionaria con Mandato a don Paolo Rocca.

ANIMAZIONE VOCAZIONALE RAGAZZE
■  Sabato 12 e domenica 13 al Centro di spiritua-
lità animazione vocazionale ragazze delle superiori.

S. MESSA IN DUOMO
■  Domenica 13 ottobre alle ore 10 in Duomo, 
s. Messa con la Polizia di Stato.

S. MESSA AI SABBIONI
■  Domenica 13 alle ore 11,30 nella chiesa parroc-
chiale s. Messa.

MINISTRI STRAORDINARI COMUNIONE
■  Domenica 13 alle ore 15,30 al Centro S. Lui-
gi, incontro ministri straordinari della Comunione.  

ASSEMBLEA DEL CLERO
■  Martedì 15 alle ore 9,30 assemblea del clero.

PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
■  Martedì 15 e giovedì 17 ottobre alle ore 21 
presso il Centro di Spiritualità, 5° e 6° incontro del 
percorso in preparazione al matrimonio. 

PERCORSO SEPARATI-DIVORZIATI
■  Mercoledì 16 alle ore 21, al Centro di Spiri-
tualità, incontro del gruppo “Al pozzo di Giacob-
be”. Guida don Alberto Guerini.

AI DEVOTI DI S. PIO DA PIETRELCINA
■ Giovedì 17 nella Parrocchiale dei Sabbioni ci si 
ritroverà alle ore 15 per l’adorazione e la recita del s. 
Rosario e alle 16 per la s. Messa. 

VEGLIA PADRE GIGI A OFFANENGO
■ Giovedì 17 pellegrinaggio alle ore 20,30. Par-
tenza dalla Madonna del Pozzo con arrivo alla chie-
sa parrocchiale. Guiderà la preghiera il vescovo Ro-
solino Bianchetti.   

PERGHIERA AMICI DI TAIZÈ
■  Venerdì 18  ottobre alle ore 21,15 presso la 
cappella del Centro di Spiritualità, incontro di pre-
ghiera. Tutti sono invitati a partecipare.

RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO
■  Incontro tutti i sabati per la preghiera alle ore 
16. Appuntamento presso una sala della SS. Trinità. 
 
GRUPPO REGINA DELLA PACE
■ Ogni lunedì alle ore 20,30 nella chiesa di S. 
Bartolomeo, ritrovo per il S. Rosario e la s. Messa.  

Iniziative EcclesialiIniziative Ecclesiali

Appuntamenti vescovo DanieleAppuntamenti vescovo Daniele
SABATO 12 OTTOBRE
■ Alle 7,30 alla Pallavicina presiede la s. Messa.
■ Alle ore 21 in Duomo presiede la Veglia missio-
naria con Mandato missionario a don Paolo Rocca.

DOMENICA 13 OTTOBRE
■ Alle ore 10 in Cattedrale celebra la s. Messa 
con la partecipazione della Polizia di Stato. 
■ Alle ore 11,30 ai Sabbioni celebra la s. Messa e 
amministra il Sacramento della Cresima.
■ Alle ore 18 a Offanengo presiede l’ingresso del 
nuovo parroco don Gian Battista Strada.

LUNEDÌ 14 OTTOBRE
■ Alle ore 9 in Cattedrale presiede la s. Messa di 
inizio anno scolastico per gli alunni e i genitori della 
scuola Dante Alighieri della fondazione C. Manzia-
na e Liceo Shakespeare.

MARTEDÌ 15 OTTOBRE
■ Alle ore 9,30 partecipa all’assemblea del clero.
■ Alle ore 16,30 a Reggio Emilia  partecipa alla s. 
Messa con la Congregazione delle Case della Carità.

GIOVEDÌ 17 OTTOBRE
■ Alle 16 all’UniCrema partecipa alla conferenza 
del giornalista P. Pescali sulla situazione in Myanmar.
■ Alle ore 20,30 a Offanengo partecipa al mo-
mento di preghiera per padre Gigi Maccalli.

VENERDÌ 18 OTTOBRE
■ Alle ore 13 all’Ospedale Maggiore partecipa alla 
presentazione della nuova strumentazione donata 
dall’Associazione Popolare Crema per il Territorio. 
■ Da venerdì 18 a lunedì 21 ottobre sarà impe-
gnato nelle celebrazioni e negli eventi collegati alla 
Beatificazione di Padre Alfredo Cremonesi.



Il Cremasco26 SABATO 12 OTTOBRE 2019

di ANGELO LORENZETTI

“Mi rincresce lasciarvi e vi ringrazio 
per la stima, la comprensione, l’af-

fetto, la collaborazione che ho ricevuto in 
questa tappa della mia vita sacerdotale a 
Pianengo”. Sabato scorso, vigilia di Sagra, 
don Gian Battista Strada ha 
celebrato la Messa di saluto 
in una chiesa parrocchia-
le che “non era così colma 
quando mi avete accolto 
nove anni fa, anche se ho 
vivo il ricordo del vostro bel 
caloroso benvenuto”.

Sì, c’era l’intera comunità, 
che gli ha voluto bene, rega-
landogli una testimonianza 
di filiale affetto. “Nove anni 
sono passati in fretta e il ve-
scovo Daniele ad agosto mi ha chiesto di 
diventare parroco dell’unità pastorale di Of-
fanengo – Bottaiano – Ricengo, che confina 
con Pianengo. I legami che il Signore ci dona 
di costruire sono la cosa più bella e più im-
portante della vita e non si recidono mai”.

Dal pulpito don Gian Battista ha rimarca-

to inoltre che  “la vita può portarci lontano 
dalle persone amiche, ma il legame, l’affetto 
rimane e non scomparirà certo col tempo o 
con la distanza. Vi sarò grato se mi ricorde-
rete nelle vostre preghiere”.

Sull’altare molte testimonianze e parole di 
affetto per il parroco in partenza. Il Consi-

glio Pastorale Parrocchiale, a 
nome di tutta la comunità, per 
bocca di Juanita Schiavini gli 
ha  rivolto “il suo grazie e il 
suo saluto più grandi, sinceri, 
cordiali. Sei riuscito a inte-
grarti con la variegata realtà 
della nostra comunità e a gui-
darla con discrezione e impar-
zialità senza creare perniciose 
sottoparrocchie. In questi anni 
la tua costante presenza, con 
quel tuo stile ordinato e preci-

so, sollecito ma mai affannato, con quelle tue 
omelie brevi ma succose, con quell’esempio 
di ferma fiducia in Dio, hai rappresentato 
una certezza e un sicuro approdo per tutti”. 
Il sindaco Roberto Barbaglio l’ha “ringra-
ziato per esserci sempre stato; per aver col-
laborato intensamente per la serenità della 

vita quotidiana; per esserti preso cura degli 
anziani, ammalati e delle persone in difficol-
tà e per la tua sensibilità nell’aver accettato 
di condividere il progetto con Caritas per i 
richiedenti asilo: in questo momento storico 
non è del tutto scontato”. Un grazie sincero, 
di cuore è stato pronunciato, sempre dall’al-
tare, anche dai catechisti, dagli studenti delle 
superiori, dal presidente onorario della Pia-
nenghese Tonino Riboli (gli ha donato una 
maglia ‘orange’ personalizzata) e dal colla-
boratore Elvi Parmesani. 

Il ricco e apprezzato rinfresco ha poi ac-
colto tutti in un’atmosfera di amicizia e 
cordialità in oratorio. Don Gian Battista, 
che domani pomeriggio alle 18 farà il suo 
ingresso a Offanengo, ha molto apprezzato 
il quadro raffigurante chiesa e casa parroc-
chiale, opera del pittore Luciano Perolini e 
l’elegante mantello donati dalla comunità 
parrocchiale, ricevuti dalle mani del pre-
sidente dell’oratorio Eraldo Caio e del già 
fabbriciere Rosolo Pavesi. Ieri sera, mentre 
il nostro giornale andava in stampa, Pianen-
go dava il benvenuto al nuovo parroco, don 
Angelo Pedrini, che ‘conosceremo’ meglio 
sabato prossimo.

IERI SERA
L’INGRESSO DI 
DON PEDRINI.

DOMENICA
DON STRADA

A OFFANENGO

ULTIMA EUCARESTIA NELLA
CHIESA CHE LASCIA A DON ANGELO

Don Gian Battista
Messa e saluti

PIANENGO

Fervono i lavori a Pieranica. 
Come noto è in costruzione 

la nuova scuola elementare, che 
sarà all’avanguardia, antisismica 
e in grado di soddisfare le esigen-
ze del paese anche per i prossimi 
anni. La struttura sarà dotata di 
palestra, che potrà essere usata 
anche nel doposcuola, di refetto-
rio da cento posti (che oggi man-
ca), con sei aule, due laboratori, 
aula magna e la possibilità di ri-
cavare in futuro altri locali (gra-
zie alla presenza dei portici). Una 
scuola antisimica, fiore all’oc-
chiello dell’amministrazione gui-
data da Valter Raimondi. Proprio 
al sindaco abbiamo rivolto alcune 
domande.

Come proseguono i lavori della 
nuova scuola?

“Siamo già molto avanti e sia-
mo contenti. Gli operai stanno 
mettendo i ferri nella platea che 
hanno scavato; se il tempo regge 
entro Natale dovrebbero già es-
serci i due piani, terra e primo. 
Tutti i giorni vigilo, la Beltrami 
costruzioni sta lavorando bene”. 

Vi consegnerà la scuola ‘chiavi in 
mano’? Ci ricorda i costi?

“Proprio così. La scuola sarà 
pronta da ‘abitare’. Il costo è pari 
a 2.200.000 euro, con l’80% in 
arrivo dal contributo statale. Già 
sono arrivati 400.000 euro, che 
corrispondono al 20% d’anticipo 
per l’impresa. Per quanto riguar-
da la mensa, abbiamo, con Quin-
tano, cinquanta bambini iscritti 
al servizio: oggi vanno nella sala 
polifunzionale della locale banca, 

poi risolveremo il problema gra-
zie al nuovo refettorio”.

Lavori anche alla Materna?
“Sì, sta andando avanti anche il 

progetto antisismico della scuola 
dell’infanzia. È nostra intenzione 
fare i lavori la prossima estate: 
anche qui il plesso sarà poi final-
mente sicuro. Il 70% dei plessi in 
Italia, leggo, non è a posto, non 
è in regola. Noi vogliamo uscire 
quanto prima da questa situazio-
ne, sistemando le cose una volta 

per tutte”.
Avete provveduto anche a inter-

venti sulle strade.
“Stiamo lavorando al cimi-

tero, dove è in corso una siste-
mazione generale. C’erano delle 
parti di pavimentazione a pezzi 
e abbiamo completato queste 
aree con vialetti nuovi. Andre-
mo avanti tinteggiando anche 
l’arcata del cimitero. Il campo-
santo, insomma, nelle prossime 
settimane sarà completamente 

rimesso a nuovo, in tempo per la 
festività del 2 Novembre”.

Altre opere?
“Qua e là abbiamo provvedu-

to alla sistemazione di alcune 
buche, ma anche alla pulizia e 
sistemazione delle caditoie della 
zona artigianale. Alcune aveva-
no ceduto ed erano anche arriva-
te le segnalazioni di un cittadino. 
Per questo intervento abbiamo 
impiegato il contributo di 50.000 
euro che ha erogato il Governo 

di Roma per la ‘sicurezza’. Inol-
tre alcune parti di strade sono 
state asfaltate, con eliminazione 
di alcune aiuole ormai inservi-
bili: in via Manzoni e via Dante 
Alighieri c’è più spazio, anche 
per i parcheggi”.

Il 27 ottobre, intanto, è in arrivo 
la festa della “Quarta di ottobre”, 
festa dell’agricoltura, che sarà or-
ganizzata, però, dall’oratorio par-
rocchiale. Torneremo a parlarne.

Luca Guerini

Il merito va incentivato. Domeni-
ca pomeriggio, nel contesto della 

Sagra, l’amministrazione comu-
nale ha orga-
nizzato la ce-
rimonia per la 
consegna delle 
borse di studio 
in memoria del 
pittore Federi-
co Boriani, al 
centro giovani-
le parrocchiale. 
Per la consegna 
dei premi agli 
studenti bra-
vissimi sono intervenuti oltre al 
sindaco Roberto Barbaglio, l’asses-
sore alla Pubblica istruzione Gre-
ta Ganini, il consigliere delegato 
alla Cultura Massimo Invernizzi, 

il dirigente scolastico dell’Istituto 
Comprensivo di Sergnano, Ilaria 
Andreoni e la signora Emerenzia-

na, moglie di 
Boriani.

È stato il pro-
fessor Inverniz-
zi a coordinare 
il breve ma sim-
patico incon-
tro nel corso 
del quale, chi 
si è alternato 
al microfono, 
ha insistito 
sull’importan-

za della scuola per la crescita dei 
nostri ragazzi, che vanno costante-
mente sollecitati, stimolati a dare il 
meglio di sé. “Ed è giusto ricono-
scere il merito”.

I premi messi in palio sono an-
dati a Federico Pessani e Dianora 
Premoli, che hanno conseguito il 
diploma di scuola media inferiore 
col massimo dei voti, 10/10; a Sara 
Lupo Pasini, diplomatasi all’Isti-
tuto di Istruzione Superiore ‘Luca 
Pacioli’, corso Amministrazione, 
Finanza e Marketing con 100/100 
e lode; Chiara Rossi, laureatasi  
(Laurea Magistrale quinquennale)  
al corso in Scienze Statistiche all’U-
niversità ‘Bocconi’ di Milano con 
105/110.  In aggiunta alla borsa di 
studio alla neo dottoressa, la signo-
ra Emerenziana Boriani ha donato 

un acquerello del marito.  La festa 
è proseguita con uno spettacolo di  
clown e giocolieri, che ha piena-
mente coinvolto tanti bambini, tor-
nati a casa con un ‘regalino’.

È stata una gran bella giornata 
di festa domenicale per la comunità 
pianenghese, caratterizzata da tanti 
momenti organizzati dal ‘comitato 
sagra’, US Pianenghese, Comune 
ed Età Libera. Al mattino Messa 
solenne con processione, al pome-
riggio giostre, gioco del fieno, giro 
a cavallo, cuccagna, esibizione di 
karate.

Angelo Lorenzetti

Lavori alla costruenda scuola di Pieranica

La consegna delle borse di studio a Pianengo

NEL CORSO DELLA 
SAGRA, I PREMI
ALLA MEMORIA
DEL MAESTRO

FEDERICO BORIANI

PIERANICA

PIANENGO

Lavori, Raimondi:
“Scuole ma non solo”

Borse di studio 
“Il merito va premiato”
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Acceso da qualche settimana, il nuovo tabellone luminoso 
nello slargo davanti al Comune è molto utile. L’iniziativa 

dell’amministrazione comunale è gradita dalla popolazione che 
si ferma davanti al municipio per leggere le ultime notizie riguar-
danti l’ente e le scadenze, comunali e non. “Abbiamo sostituito 
in questo modo il 
precedente tabel-
lone informativo, 
che ci era stato 
regalato anni fa. 
Contestualmente 
ne abbiamo mi-
gliorato la posizio-
ne. Il tabellone ci 
permette di dare ai 
cittadini residenti 
informazioni ve-
loci e rapide, age-
volando il servizio 
reso”, conferma il 
sindaco Agostino Guerini Rocco.

Sempre al primo cittadino abbiamo chiesto un piccolo aggior-
namento sui lavori riguardanti la fibra ottica, di cui ci siamo oc-
cupati di recente. Campagnola, come noto, è stato uno dei primi 
Comuni cremaschi a vedere gli operai di Open Fiber in azione. 
Terminata la posa in via Pianengo, entro la fine del 2019 do-
vrebbe essere completato – il condizionale è d’obbligo – l’intero 
paese. In via Pianengo, come ricordato da Guerini Rocco, l’am-
ministrazione comunale provvederà con l’asfaltatura e la posa 
di due dossi per combattere il problema della velocità delle auto 
in transito.

Luca Guerini

Il Comune di Pieranica contribuisce all’acquisto dei libri di 
testo degli alunni delle scuole secondarie di primo grado per 

l’anno scolastico 2019-2020. Affinché la richiesta di contributo 
sia valida – spiegano il sindaco Valter Raimondi e l’assessore 
Cinzia Riboli – è necessario presentare presso gli uffici comuna-
li, entro il 31 ottobre, l’elenco dei libri da acquistare fornito dalla 
scuola e gli scontrini/fatture di pagamento riportanti esclusiva-
mente il costo dei libri. Chi ha presentato la domanda di Dote 
Scuola non potrà usufruire del contributo comunale. 

L’amministrazione comunale promuove la seconda edizione 
del corso ‘Maglia che passione!’. Si tratta di un laboratorio 

gratuito di maglia, un’occasione per far parte di un gruppo di 
magliaie e passare una serata in allegria, sferruzzando, chiac-
chierando e, perché no, imparando cose nuove sull’antica, ma 
sempre attuale, arte della maglia. Gli incontri si terranno ogni 
lunedì, dal prossimo 14 ottobre, dalle ore 20.30 alle ore 22.30 
presso la sala polifunzionale di via Ponte Rino. Per informazioni 
e adesioni si deve telefonare al cell. 338.8473950, Roberto.

L’amministrazione comunale Perrino informa che Cremo-
sano è stato individuato da Istat come Comune campione 

per lo svolgimento del ‘Censimento Permanente della popola-
zione e delle abitazioni’. Indicazioni e spiegazioni sul portale 
Istat.

Il prossimo 22 ottobre alle ore 15 nel palazzo comunale, sala 
consiliare, l’amministrazione comunale Barbati procederà al 

pubblico incanto per l’alienazione di un immobile ubicato in pa-
ese, in via Don Primo Mazzolari n. 4/A, costituito da un’unità 
abitativa e annesso box doppio (villetta). La gara verrà espleta-
ta con il sistema delle offerte in rialzo percentuale sul prezzo a 
base di gara (149.000 euro). Saranno ritenute valide solo offerte 
in aumento, oltre che in conformità al Regolamento comunale. 
Coloro che intendano partecipare alla gara, dovranno far perve-
nire al Comune – entro e non oltre le ore 12 del 21 ottobre – la 
propria offerta. Questa, in aumento rispetto al prezzo posto a 
base d’asta, dovrà essere presentata sul modulo allegato al bando 
ed espressa in euro, scritta in cifre e in lettere. L’assegnazione 
avverrà a favore del concorrente offerente il maggior aumento 
sul prezzo posto a base d’asta. Le spese di contratto e consequen-
ziali tutte, saranno a completo carico dell’assegnatario.
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CASA, NIDO D’AMORE
Perché non ecosostenibile?
Perché costruire una casa ecologica ed 

ecosostenibile? Senz’altro per migliorare 
la nostra vita, diminuendo così in modo netto 
il nostro impatto sull’ambiente. 

Un’abitazione pensata, progettata e costru-
ita in questo modo permette, innazitutto, di 
privilegiare materiali naturali, assicurare effi-
cienza energetica, la riduzione dei consumi, 
l’uso di energie rinnovabili e di elettrodome-
stici sempre più intelligenti e all’avanguardia, 
il che fa bene ancora una volta all’ambiente. 
Nella casa ecologica comfort e prestazioni 
vanno a braccetto. 

Un esempio in tal senso è in corso di 
realizzazione anche in città (quartiere San 
Bernardino): è il Modulo abitativo Eco Casa-
Clima “LuisAnna”, ad altissima prestazione 
energetica, progettato e costruito in modo so-
stenibile, come esempio virtuoso di edilizia, 

per un abitare sano, nel 
rispetto dell’ambiente e 
del clima. 

L’edificio sorge su un’a-
rea pubblica che l’ammi-
nistrazione ha reso dispo-
nibile all’”esperimento”, 
l’area verde situata tra 
via Brescia e via XI 
Febbraio. Il Modulo Eco 
di Crema è realizzato per 
volere dell’Associazione 
Slossel – Onlus di Crema, 
in collaborazione con 
il CasaClima Network 
Lombardia, l’Istituto 
“Luca Pacioli”, l’istituto 
“Galilei”, l’Azienda per 
la Formazione “Cr.For-
ma” e con il patrocinio 
del Comune. L’edificio, 
di circa 50 metri quadrati, 
vuole essere un esempio 
pratico di edilizia soste-
nibile ed efficiente, che 
punta al comfort e alla 
salubrità dei residenti. 
Realizzato con struttura 
in legno Xlam, il Modulo 
è isolato con un cappotto 
in sughero, è dotato di 
serramenti altamente pre-
stazionali e di impianti 

per la ventilazione meccanica dell’aria. Sarà 
soggetto agli audit di certificazione secondo il 
protocollo di qualità CasaClima.

Ma chi l’ha detto che per avere una casa 
eco-sostenibile si deve necessariamente 
ricorrere a una abitazione di nuova costru-
zione? Con un po’ di accorgimenti, in alcuni 
casi neppure troppi, si può ridurre l’impatto 
ambientale pure delle nostre case “tradizio-
nali” e iniziare a mettere in pratica i buoni 
propositi legati alla salvaguardia dell’ambien-
te e all’ecologia. 

Una casa più ecosostenibile, come detto, 
riduce drasticamente i consumi (sia energetici 
che idrici). E non fa nulla se non è subito 

completamente “eco”. Partiamo dall’alto, ov-
vero dal tetto. Il 35% del calore e dell’energia 
consumata per il riscaldamento si disperde 
proprio da qui per cui è determinante una 
buona coibentazione. 

Una copertura ben coibentata assicura un 
adeguato equilibrio igrometrico.  L’ideale poi 
sarebbe installare sul tetto un bel impianto 
fotovoltaico, per sfruttare l’energia pulita del 
sole. 

Le pareti. Anche qui per evitare dispersioni 
di calore, che aumentano i costi dei consu-
mi e inquinano, ecco il classico “cappotto” 
esterno, ma anche le pareti ventilate, con 
un’intercapedine tra le pareti per far circolare 

l’aria. Anche le finestre dovrebbero essere di 
nuova generazione, realizzate con materiali 
innovativi e della bioedilizia. Ci sono centi-
naia di soluzioni, di ogni tipologia. 

Una casa ecosostenible non può prescinde-
re, è chiaro, da soluzioni d’arredo, realizzate 
con materiali naturali e anch’essi “eco”, 
come il parquet biocompatibile prodotto dal 
bambù o dal sughero. Ma si tratta solo di un 
esempio. E il giardino? Si può qui installare 
un’unità di riciclo dell’acqua, sistema che 
permette di raccogliere le emissioni interne 
per usi non potabili. Infine gli arredi e la 
tecnologia: domotica ed esperti ingegneri e 
architetti potranno dare una bella mano.

CASA ECOLOGICA, 
UNA REALTÀ 
SEMPRE PIÙ 
DIFFUSA. OGGI È 
POSSIBILE ANCHE 
RISTRUTTURARE 
IN TAL SENSO!
ECCO COME 
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Autunno, primi freddi e avvisaglie della sta-
gione invernale. È questo il tempo per dare 

un’occhiata al proprio impianto di riscaldamen-
to, controllarne il corretto funzionamento e, se 
necessario, provvedere a un impianto nuovo. 
Ricordando che per la sostituzione della caldaia 
sono previste anche delle agevolazioni fiscali. 

Una, però, è la cosa da tenere a mente, so-
prattutto in questo periodo in cui tutti parlano 
di “cura dell’ambiente”: una corretta regolazio-
ne e una periodica manutenzione degli impianti 
di riscaldamento (e anche di raffreddamento) 
consentono la sensibile riduzione dei consumi 
con una conseguente diminuzione della spesa 
sostenuta, una garanzia di sicurezza e un minor 
inquinamento.

In Italia è stata da anni messa a punto una 
normativa per regolare l’esercizio, il controllo 
e la manutenzione degli impianti termici. La 
legge in questione è in continua evoluzione per 
adeguarsi alle direttive dell’Unione Europea. 
Comunque, il D.P.R.16 aprile 2013, n.74, de-
finisce i criteri generali in materia di esercizio, 
conduzione, controllo, manutenzione e ispezio-
ne degli impianti termici per la climatizzazione 
invernale ed estiva degli edifici e per la prepara-
zione dell’acqua per usi igienici e sanitari, men-
tre il D.M. 10 febbraio 2014 ha introdotto e defi-
nito il nuovo modello di libretto di impianto per 
la climatizzazione degli ambienti e il rapporto 

di controllo di efficienza energetica.
Stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamen-

to localizzato a energia radiante non sono da 
considerare impianti termici, a meno che non 
siano fissi e la somma delle loro potenze sia 
maggiore o uguale a 5 kW. Non si intendono 
come impianti termici neppure i sistemi dedica-
ti esclusivamente alla produzione di acqua cal-
da sanitaria, come per esempio il boiler elettrico 
(comunemente conosciuto come scaldabagno).

Il responsabile dell’impianto caldaia è il pro-
prietario stesso e, come accade in caso di ina-
dempimento alla legge, il pericolo è di incorrere 
in sanzioni per il mancato controllo e non solo.

Si deve essere in possesso del libretto di im-
pianto, che è paragonabile a una vera e propria 
“carta d’identità”: in esso compaiono le caratte-
ristiche tecniche dell’impianto e anche le modi-

fiche apportate allo stesso. Il manutentore che si 
occupa del controllo dovrà compilare solo i mo-
duli che interessano l’impianto preso in esame.

Da segnalare che la manutenzione della cal-
daia non va confusa con il controllo dei fumi: 
pure questa, però, è un’operazione necessaria e 
per la quale è previsto il rilascio di un bollino 
regionale.

Ma veniamo agli impianti di riscaldamento 
di ultima generazione, che possono interessare 
chi vuole rinnovare l’impianto o chi sta provve-
dendo alla costruzione della casa.

Le caldaie più moderne e tecnologiche, a dif-
ferenza di quelle convenzionali, hanno una resa 
maggiore, per questo sono installate da sempre 
più famiglie. Il 60% della spesa energetica di 
una famiglia è legata al riscaldamento, ecco per-
ché scegliere la miglior caldaia in circolazione 
consente di risparmiare fino al 30% sulla bollet-
ta del gas. Tra queste caldaie a condensazione, 
fanno parte i modelli ad alta efficienza energeti-
ca: la qualità dei materiali e la tecnologia sono 
fondamentali per garantire affidabilità e lunga 
durata. Ci sono poi caldaie che, grazie a un 
sistema integrato di telegestione, permettono, 
tramite connessione Adsl o Wifi, di gestire l’im-
pianto di riscaldamento da smartphone o tablet. 
Ma ci sono anche moltissime altre soluzioni, tra 
cui l’utilizzo del pellet.

TRA SICUREZZA E VERO RISPARMIO

Caldaie: è ora
di manutenzione

Il bagno è il luogo dove 
ci si prende cura di sé!

Ora è una delle stanze della casa prediletta anche dai desi-
gner e dagli architetti, mentre una volta non veniva quasi 

contemplata come zona dove potersi sbizzarrire con gli arredi! 
Stiamo parlando della stanza da bagno, che sempre più assume 
le sembianze di un luogo confortevole e abitabile. Prediletto ri-
mane sempre lo stile sobrio e minimalista ma con un gusto raf-mane sempre lo stile sobrio e minimalista ma con un gusto raf-mane sempre lo stile sobrio e minimalista ma con un gusto raf
finato e con particolari ricercati. Si dà spazio alla fantasia e alla 
creatività combinando magari due tipologie di piastrelle dalle 
forme e dai colori diversi. La forma rettangolare ultimamente 
è molto più gettonata della piastrella quadrata. La posa può 
essere orizzontale o verticale a seconda dei gusti. Le piastrelle, 
soprattutto quelle chiare, possono avere effetto lucido od opaco. 
Grigio, bianco, verde salvia e rosa pastello sono attualmente i 
colori più richiesti. E questo non vale solo per le piastrelle ma 
anche per gli arredi, i sanitari e gli accessori. Molto spesso piace 
il netto contrasto tra il colore scelto per le piastrelle e quello in-

vece dei sanitari e degli accessori.
Per quanto riguarda la rubi-

netteria, il contrasto bianco nero 
è quello più in uso e oggi come 
oggi supera il tradizionale color 
metallo. Lavabi e vasche da bagno 
piacciono molto tondi, ovali delle 
vaschette in superficie  che danno 
un particolare senso di ordine e 
pulizia. Un lavabo ‘appoggiato’ 
sopra il piano superficie permette-
rà infatti di pulire il tutto con più 
facilità. Squadrati invece piaccio-

no molto i sanitari, anch’essi a volte possono essere scelti con 
delicati colori pastello. 

Nella stanza da bagno un altro ruolo importante lo giocano 
docce funzionali ed esteticamente belle da vedere dotate di ve-
trata. Una volta erano di piccolo spazio dietro a una tendina. 
Ai giorni nostri se la metratura del bagno lo permette, vengono 
fatte sempre più spaziose e scenografiche! Infatti il trend del 
2019 ha visto prevalere docce delimitate solamente da un vetro 
che va dal pavimento al soffitto eliminando a volte così il piatto 
doccia. Anche gli specchi sopra il lavabo possono giocare un 
ruolo fondamentale grazie al design e alle luci: basta poco per 
accendere di colpo il bagno e renderla speciale. Per quanto ri-
guarda gli arredamenti, le tendenze parlano di mobili sospesi in 
verticale anziché i classici armadietti di una volta che toccavano 
terra sotto il piano lavabo. Ora invece possono essere posiziona-
ti anche in altri punti della stanza e sospesi anche più in alto a 
seconda del gusto e della necessità

In fondo il bagno è la stanza dove ci prendiamo cura di noi 
stessi... un luogo di vero e proprio relax.  Uno spazio che vera-
mente nel corso degli anni si è ritagliato uno spazio privilegiato 
nella costruzione di una casa! 

MONTE CREMASCO via Industriale, 7/a
Tel. 0373 966144 - Cell. 347 5347850 - 340 8206181

eurocoperturesrl@virgilio.it

BONIFICA AMIANTO
EUROCOPERTURE S.R.L.

Coperture e lattoneria
civile e industriale

APPROFITTA DEGLI 
INCENTIVI FISCALI

Via Crema 58 - Bagnolo Cremasco (CR)  Tel. 0373.234483 
www.legisnc.it  -  info@legisnc.it

✔ Serramenti ad alto isolamento 
 e antieffrazione
✔ Persiane in alluminio con lamelle orientabili 
	 o	fisse,	antoni	ciechi
✔	 Tapparelle,	cancelletti,	inferriate,		
	 chiusure	di	sicurezza
✔	 Sostituzione	infissi	senza	opere	murarie
✔	 Lavorazione	ferro	e	acciaio	inox	per	edilizia,	
	 architettura	e	arredo
✔	 Serramenti	in	PVC,	tende	da	sole,	pergole	
 e verande
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Serramenti, Ecobonus
e le tendenze in voga
Spesso i serramenti vengono considerati elementi secon-

dari in un’abitazione. Errore! Svolgono un ruolo molto 
importante: da loro dipendono il comfort termico-acustico 
e l’efficientamento energetico. In sintesi se in una stanza 
c’è una buona propagazione del suono, una corretta venti-
lazione e un’ottima illuminazione il merito è in gran parte 
degli infissi. 

Per quanto detto finora dunque è importante sia sce-
gliere i serramenti giusti per la propria casa – certamente 
anche tenendo in considerazione l’aspetto estetico e le ten-
denze dell’anno – sia cambiarli quando ormai sono usurati 
dal tempo e di conseguenza non garantiscono più i van-
taggi di prima. Per fortuna a incentivare le persone a cam-
biare gli infissi ci ha pensato lo Stato istituendo un bonus 
che permette a chi, privati e commercianti, dichiara di aver 
sostituito i serramenti, di godere di un importante sgravo 
fiscale. In realtà i privati possono usufruire dell’Ecobonus 
o del Bonus Ristrutturazione. Il primo è l’unica via per i 
commercianti per godere della detrazione del 50%: si de-
vono sostituire gli infissi con degli nuovi che consentono 
però un migliore effi-
cientamento energetico, 
che ovviamente deve 
essere attestato dal spe-
cialista con un’apposita 
documentazione. Del 
Bonus Ristrutturazione, 
invece, ne beneficia solo 
il privato e solamente 
se la spesa non supera 
il valore di 96.000 euro. 
Anche in questo caso la 
detrazione è pari al 50% 
e l’importo viene suddi-
viso in 10 rate a partire 
dall’anno successivo. In 
entrambi i casi, qualora 
si decidesse di avvalersi 
di questo sgravamento fiscale occorre presentare la docu-
mentazione che attesta l’esecuzione dei lavori e il relativo 
pagamento, oltre che comunicare entro 90 giorni all’E-
NEA lo svolgimento dell’intervento. Questa era la possibi-
lità per il 2019, ma è già stato annunciato che sarà ancora 
tutto valido anche per il 2020.

Ma quali sono le tendenze del 2019? Rispetto all’anno 
scorso, quando dominava il vintage, ora tutti sono per lo 
stile cosiddetto minimal ovvero linee semplici abbinate a 
colori neutri. Per chi osa di più, potrebbe optare per co-
lori metallici. Iniziamo dalle finestre: consigliabile optare 
per tinta unita e lisce. La scelta del colore deve tenere in 
considerazione quelli dell’altro arredo ed essere in piena 
armonia. Per gli amanti del bio la finestra adatta è quella 
in legno. Attenzione però perché questa  richiede molta 
manutenzione.  Qualora però si fosse inclini a tale scelta, 
si potrebbe optare per una finestra in legno alluminio che 
è talmente sottile da essere invisibile, ma allo stesso tempo 
dona la sensazione di maggior consistenza.

E per quanto riguarda le porte da interni? Sempre in 
stile minimal due sono le possibilità. La prima è la porta 
di vetro, che comunemente troviamo in cucina. È molto 
stile minimal due sono le possibilità. La prima è la porta 
di vetro, che comunemente troviamo in cucina. È molto 
stile minimal due sono le possibilità. La prima è la porta 

adatta per quelle stanze che mancano di grandi finestre e 
quindi sono poco illuminate. Scegliendo tale porta la luce 
che filtra negli ambienti adiacenti illuminerebbe anche la 
stanza buia. Molte delle volte tale vetro non è liscio, ma 
lavorato. Decorazione che sono percepibili non solo visi-
vamente, ma anche con il tatto perché in rilievo. La secon-
da possibilità è invece la porta a scomparsa. Sono adatte 
per tutti gli ambienti, anche se di solito nei bar o in altri 
luoghi pubblici le troviamo in bagno. Gli specialisti le con-
sigliano soprattutto per il bagno, appunto, e per la cucina. 
A sua volta la porta scomparsa può essere nel muro o con 
carrello esterno. La differenza? Con la prima si risparmia 
spazio, con la seconda no e quindi la porzione di parete 
occupata dalla porta quando viene aperta, deve rimane-
re libera. Non possono essere dunque posizionati armadi, 
quadri o qualsiasi altro arredamento.

Il consiglio è di scegliere ciò che vi piace di più, ma ri-
flettendo sui vantaggi e i svantaggi.

Amianto. Se ne parla da anni, spesso an-
che in riferimento a drammatici fatti di 

cronaca e a rischi forti per la salute dell’uomo. 
L’amianto è stato un materiale da costruzione, 
largamente usato nell’edilizia nei decenni pas-
sati fino al divieto di utilizzo. A quasi trent’an-
ni dalla sua messa al bando, però, non è stato 
ancora rimosso da tutti gli edifici. Sia pubblici 
sia privati. Recentemente, con le forti trombe 
d’aria che hanno colpito anche il nostro terri-
torio, amianto divelto da vecchie coperture è 
stato sparso nell’ambiente, generando allarme 
e preoccupazione. Insomma, l’amianto – cono-
sciuto anche come Eternit – andrebbe smaltito 
definitivamente.

L’amianto è oggi presente in materiali che 
compongono tubi e rivestimenti, e che se forati, 
danneggiati o semplicemente in fase di deterio-
ramento, possono diventare un rischio elevato 
per la salute dell’uomo. Essendo stato utilizzato 
per decenni, è purtroppo ancora presente nel-
le strutture industriali, nelle pavimentazioni di 
scuole e ospedali costruiti negli scorsi decenni, 
così come in camini, canne fumarie, grondaie 
e tubature varie. Essendo composto da fibre 
piccolissime, l’amianto può essere rilasciato 
nell’ambiente con il rischio di essere facilmen-
te inalato e di depositarsi nell’apparato respi-
ratorio, provocando malattie polmonari molto 
gravi. Insomma, se si ha la sicurezza che ci sia 
amianto in un edificio di proprietà, è bene fare 
attenzione e informarsi su come effettuare lo 
smaltimento in modo corretto.

Le direttive di legge prevedono l’obbligo da 
parte del proprietario di immobili con amian-
to a comunicare la sua presenza all’Azienda 
Sanitaria di riferimento e procedere al relativo 
smaltimento. È opportuno che lo smaltimento, 
in quanto si tratta di un’azione rischiosa per la 
salute, venga affidato a ditte specializzate. Sarà 
loro compito effettuare lo smaltimento in totale 
sicurezza, anche nel rispetto di tutti gli obblighi 
sanitari: dal sopralluogo alla documentazione 
per l’Ats, per procedere poi con l’incapsula-
mento dei materiali in amianto coprendoli con 
prodotti penetranti o ricoprenti, la bonifica del-
le superfici sulle quali poggiavano i prodotti in 
amianto, la rimozione delle strutture in amian-
to e il definitivo smaltimento del prodotto in 
discarica. Si tratta di operazioni molto delicate, 
in quanto è proprio durante la rimozione o lo 
spostamento di materiali in amianto che le mi-
crofibre possono liberarsi nell’aria circostante e 
diventare un potenziale pericolo per la salute.

Trattandosi di lavori effettuati “su misura” i 
costi variano a seconda dell’intervento che si va 
a fare. Grosso modo, per lo smaltimento delle 
coperture in amianto (le classiche lastre di for-

ma ondulata composte da cemento e amianto) 
le spese di rimozione, smaltimento in discarica 
e trasporto dell’amianto si aggira attorno ai 
20/25 euro al metro quadro, spesa che scende 
notevolmente se la superficie da smaltire è su-
periore ai 150-200 metri quadri. Generalmente, 
quindi, il prezzo diminuisce in proporzione alla 
quantità. Oltre alle spese per le pratiche sanita-
rie e il trasporto – che sono fisse – il resto del 
lavoro ha peculiarità e costi che vanno valutati 
caso per caso: bisogna innanzitutto capire se si 
tratta di lastre, tubi, canne fumarie o pavimenti 
in amianto, perché il costo per lo smaltimento 
amianto in discarica è differente. L’amianto, in-
fatti, non può essere in alcun modo recuperato, 
ma solo smaltito.  

Va ricordato che per l’operazione di smalti-
mento amianto è possibile ottenere detrazioni 
fiscali accedendo ad appositi strumenti e bandi 
di carattere regionale.

PREVISTE ANCHE DETRAZIONI FISCALI PER LO SMALTIMENTO

Amianto: va rimosso,
ma serve farlo correttamente
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Come si abitava nel passato e 
cosa ha potuto realizzare una 

storica ristrutturazione? Parliamo 
del palazzo Benzoni, trasformato 
da dimora gentilizia in biblioteca 
civica, con sede in via Civerchi. 
Perché non solo ristrutturiamo 
le nostre case, ma anche grandi 
edifici storici sono stati oggetto di 
importanti rifacimenti a vantaggio 
dei cittadini. 

È il caso, appunto, del palazzo 
Benzoni, edificato da una delle fa-
miglie più prestigiose della storia 
cittadina, presente a Crema fin dal 
XIII secolo e proprietaria di diver-
se dimore. Possiamo definirlo “un 
campione” nelle ristrutturazioni, 
perché i passaggi di destinazione 
d’uso furono davvero tanti. 

Nella sua forma attuale il Palaz-
zo fu portato a termine nell’anno 
1627 da Roberto Benzoni, colon-
nello della Serenis sima. La pro-
prietà Benzoni durò in loco oltre 
tre secoli e cessò nel 1795 con la 
morte di Luigi. 

Da allora il palazzo ebbe varie 
destinazioni e, di conseguenza, 
varie ristrutturazioni. Dal 1821 al 
1823 divenne sede del Ginnasio; 
nel 1831 vi venne trasferito l’Ospi-
zio degli Esposti, trasformando il 
già citato salone quattrocentesco 
del piano terra nella chiesa di San-
ta Maria della Stella. Le opere di 
sistemazione e adattamento del 
Palazzo alla nuova funzione, af-
fidate all’ing. Antonio Allocchio, 
causarono gravi danni alle deco-
razioni. Dal 1933 al 1939 fu sede 
della Biblioteca Civica. In epoca 
fascista sede del Partito naziona-
le fascista (dal 1936 al 1945). Nel     
1949 fu acquistato dal Comune di 
Crema che lo destinò a ospitare 

prima il Tribunale, poi dal 1990 
la Vigilanza Urbana e la Croce 
Rossa. Infine dal febbraio 2002 è 
di nuovo la prestigiosa sede della 
biblioteca civica.

Il complesso è formato da due 
corpi: quello secentesco con la 
solenne facciata e quello a sud 
che coincide con l’antica dimora 
quattrocentesca. All’interno i due 
rispettivi cortili comunicano trami-
te un portico. 

Il palazzo secentesco ha l’im-
pianto classico a pozzo che consi-
ste in una struttura quadrata con 
cortile centrale. La facciata prospi-
ciente via Civerchi, è una delle più 
vigorose e plastiche dei palazzi cre-
maschi, di solenne carattere classi-
co romano. È impostata a due or-
dini: l’inferiore caratterizzato dal 
portale centrale e da una serie di 
sei aperture con cornice a bugnato 
e cimasa a timpano trapezoidale; 

il superiore accoglie un balconci-
no centrale con ringhiera in ferro 
battuto e porta-finestra, affiancato 
da tre finestre per parte a bugnato 
e timpano. 

Il portale,  aggiunto alla fine del 
Seicento, era stato commissionato 
per la villa suburbana di Santa Ma-
ria dal generale Tensini, assassina-
to nel frattempo, e venne acquista-
to da Giovanni Andrea Benzoni. 
Unico del genere in città, è ornato, 
secondo una moda molto diffusa 
in Lombardia, da due telamoni 
che affiancano l’ingresso con arco 
a tutto sesto e sorreggono, a guisa 

di cariatidi, due capitelli ionici, sui 
quali poggia il balcone. Tra di essi, 
un’architrave con relativo fregio. 
Dovunque troviamo bassorilievi 
raffiguranti strumenti di guerra 
(vessilli, cimieri, tamburi, compas-
si, palle d’artigilieria, armi ecc.) 
che richiamano i gusti del generale 
Tensini.

Sotto il portico d’ingresso, a 
destra e a sinistra, si trovano due 
solenni portali con 
lo stemma dei Ben-
zoni; quello a sud dà 
nel cortile dell’antica 
casa, quello a nord 
sullo scalone di rap-
presentanza a tre 
rampe e balaustrata 
a colonnette, molto 
maestoso. Nelle pa-
reti, sette nicchie incorniciate con-
tenenti altrettante statue in scaglio-
la delle virtù cavalleresche. 

La recente ristrutturazione ha 
ricuperato gli interni del Palazzo 
alla loro antica bellezza. Al piano 
nobile, sopra il portico d’ingresso, 
si trova la galleria, oggi trasformata 
in sala d’accettazione della biblio-
teca. Ha un soffitto a cassettoni di 
recente fattura e vi s’affacciano sei 
porte, con infissi d’epoca e fastose 
sovraporte in stucco con amorini 
reggenti medaglioni: portano in tre 
sale con soffitti a padiglione orna-
ti di stucchi e affreschi allegorici. 
Una di esse potrebbe essere stata 
la camera da letto: ha la classica 
alcova con ingresso decorato di 
stucchi. Ricuperati anche alcuni 
affreschi nei soffitti a padiglione o 

a cupola di altre tre sale di lettura 
dell’ala sud del Palazzo, alle qua-
li si accede da una galleria. Sono 
raffigurazioni sempre di soggetto 
mitologico, sei-settecentesche, in-
corniciate da stucchi o inserite in 
quadrature molto eleganti. 

Passando direttamente nel cor-
po quattrocentesco si trovano, allo 
stesso piano nobile, due notevoli 
saloni: uno affacciato al secondo 

cortile (porticato su 
tre lati), con antico 
soffitto a cassettoni e 
tavolette dipinte; sot-
to, un alto fregio con 
riquadri a paesaggio 
alternati a stemmi. 
Il secondo s’affac-
cia su via Civerchi e 
presenta anch’esso 

un soffitto a cassettoni con fregio 
dipinto a riquadri paesaggistici. 

Da uno di questi soffitti sono 
state smontate nel 1960 sessanta 
tavolette, opera di bottega crema-
sca, e trasportate al Museo civico. 
Raffigurano animali ispirati alle 
favole di Esopo e di Fedro o della 
fauna locale; animali esotici e rap-
presentazioni varie tra cui lo stem-
ma Benzoni e il leone di Venezia.

Al piano terra esiste un terzo sa-
lone  trasformato in chiesa nell’Ot-
tocento. Durante i restauri del 
2002, è stata rinvenuta, sotto una 
controsoffittatura del XIX secolo, 
un serie di 48 tavolette dipinte. Vi 
troviamo soggetti già presenti nelle 
altre sale: animali come il ghepar-
do, l’orso, il levriero, una sorta di 
centauro e figure umane.
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Il passato e il presente
PALAZZO BENZONI

Nelle foto, a sinistra, 
la facciata di palazzo Benzoni; 
sopra, lo scalone d’onore 
e un soffitto affrescato; 
di fianco al titolo, l’ingresso 
e una statua dello scalone

UN PALAZZO  
CHE HA SUBÌTO
LUNGO I SECOLI

BEN SETTE 
RISTRUTTURAZIONI

Pierre costruzioni
IMPRESA EDILE di Ricci e Pavesi

Credera Rubbiano via dei Cascinotti, 15/17 - Tel. 0373 615015 
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· Progettazione
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  complete 
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· Manutenzioni
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· Coperture con
  bonifica amianto
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di GIAMBA LONGARI

Una giornata di festa, con tanto di so-
lenne cerimonia intrisa di ricordo e 

riconoscenza, attende domani, domenica 
13 ottobre, la comunità di Moscazzano. 
La sezione dei Combattenti, Reduci e 
Simpatizzanti presieduta da Aldo Bom-
belli, con la collaborazione del Comune, 
ha infatti organizzato una manifesta-
zione patriottica per la consegna delle 
Medaglie d’onore ai Caduti della Prima 
Guerra Mondiale (1915-1918), di cui s’è 
appena celebrato il centenario della con-
clusione.

Ricco il programma. Dalle ore 9.30 
il ritrovo davanti al municipio, da dove 
si muoverà il corteo che raggiungerà il 
monumento ai Caduti nei giardini di via 
Roma. Qui sono previsti dei momenti si-
gnificativi: l’alzabandiera, la benedizione 
e la deposizione della corona d’alloro, i 
discorsi del sindaco Gianluca Savoldi e 
delle autorità.

Alle ore 11 tutti in chiesa per la santa 
Messa presieduta dal parroco don Osval-
do Erosi: la preghiera di suffragio sarà 
in particolare per i soldati moscazzanesi 
che hanno dato la vita nel servizio alla 
Patria e per i soci defunti dell’associazio-
ne Combattenti, Reduci e Simpatizzanti. 
Ad animare nel canto la celebrazione è 
stato invitato il rinomato Coro Alpini 
Valcavallina di Berzo San Fermo (Berga-
mo). Al termine della Messa, il momento 

culminante della cerimonia: la consegna 
all’amministrazione comunale del Me-
dagliere con i volti e i nomi dei Caduti 
durante la Grande Guerra, con relativa 
medaglia d’onore. Il Medagliere verrà 
successivamente esposto e conservato in 
Comune. 

A conclusione della mattinata, il cor-
teo si sposterà al cimitero per la deposi-
zione di un’altra corona presso il sacra-
rio-ossario dei Caduti.

La giornata di festa proseguirà all’in-
terno di un’altra manifestazione che fa 
ormai parte della tradizione moscazza-
nese: la Polentata in cascina, organizzata 
da alcuni volontari coordinati dal locale 
Gruppo Giovani per il Teatro, con il pa-
trocinio dell’amministrazione comunale. 
L’appuntamento stavolta è presso l’Agri-
turismo Chioso di Sotto: da mezzogior-
no alle 12.30 funzionerà un servizio da 
asporto, poi spazio al pranzo in cascina: 

per i commensali polenta a volontà, da 
abbinare a stracotto d’asino, ragù ai fun-
ghi, salsiccia con fagioli o formaggi misti, 
con acqua, vino, dolce e caffè. Da sotto-
lineare che il ricavato sarà devoluto in 
beneficienza.

Alla Polentata parteciperà – graditissi-
mo ospite – anche il Coro Alpini Valca-
vallina che offrirà un piccolo concerto 
prima di sedersi a tavola, per poi animare 
un po’ il pomeriggio.

Tanti sono dunque i motivi per vivere 
l’intesa giornata che attende domani tut-
ti i moscazzanesi e i loro ospiti: innanzi 
tutto il ricordo e i sentimenti di gratitudi-
ne per quanti hanno sacrificato la vita in 
tempo di guerra, poi la condivisione e la 
festa in compagnia nella bella cornice di 
una cascina, che richiama tempi passati e 
carichi di valori.

L’intera manifestazione si svolgerà an-
che in caso di maltempo.

DOMENICA MATTINA LA CERIMONIA PROMOSSA DA COMBATTENTI, REDUCI 
E SIMPATIZZANTI CON IL COMUNE: POI, TUTTI ALLA ‘POLENTATA IN CASCINA’

MOSCAZZANO

Da sinistra: il monumento ai Caduti presso i giardini di via Roma e il sacrario-ossario all’interno del cimitero di Moscazzano. In alto, una Medaglia d’onore

Una Medaglia d’onore per tutti
i Caduti della Grande Guerra

Domani, domenica 13 ottobre, 
dalle ore 10  al tramonto, con 

ingresso gratuito, Credera vivrà 
una giornata speciale: è la sagra, 
arricchita anche quest’anno dal-
la Festa Medievale promossa dal 
Comune in collaborazione con 
l’oratorio, la parrocchia e l’Agen-
zia Cinzia Miraglio di Crema.

Giunta alla sua seconda edizio-
ne, la manifestazione ispirata al 
Medioevo conferma il program-
ma di dodici mesi fa, quando la 
festa registrò successo e pieno 
gradimento.

Domani, dunque, il centro del 
paese si trasformerà in un piccolo 
borgo medievale dove le cascine 
saranno la cornice ideale per il 
mercato dell’artigianato. Sul sa-
grato a lato della chiesa parroc-
chiale si potrà assistere ai com-
battimenti di spade (in camicia, 
corazzamento leggero e in arma-
tura completa), oppure ammirare 
gli artisti di strada, ascoltare la 
musica medievale della compa-
gnia In Itinere o danzare con il 
gruppo Kalenda Maya Danze.

Nei giardini di piazza Europa 
sarà invece collocato l’accampa-
mento storico della Compagnia 
della Torre di Cremona e della 
Scuola d’arme gens innominabilis 
costituito da tenda comando, 
cucina storica e rastrelliera delle 
armi per la didattica, con campo 
di arceria rivolto a un pubblico di 
adulti e bambini.

Per i giovanissimi ci saranno 
i giochi medievali, sia da tavolo 
sia di abilità: tra questi l’asse per 
il combattimento con i sacchi o le 
spade in gomma, lo scivolo delle 
noci, il labirinto verticale e il lan-
cio degli anelli.

Non mancheranno, sempre 
presso i giardini, alcune novità 
rispetto all’edizione di un anno 

fa: tra queste la mostra di didatti-
ca ambientale con esposizione di 
uccelli rapaci come il gufo reale, il 
barbagianni, il gheppio europeo, 
la poiana di Harris e il falco pel-
legrino.

Lungo via Roma saranno pre-
senti i mercanti medievali, artisti 
e bancarelle artigianali con vari 
prodotti: pietre, legno, ceramica 
e rame, bigiotteria gotica, scudi, 

spade, coroncine, terracotte, tar-
ghette in legno dipinte a mano, 
pergamene, bijoux realizzati in 
acciaio, in corda, in legno, in 
rame, in pasta di fimo con bullo-
ni. E poi ancora romanzi, décou-
page,  presepi, creazioni originali, 
oggetti in legno per la casa,  borse 
in stoffa e uncinetto, cucito creati-
vo, oggetti shabby-chic porta vasi, 
porta candele e decorazioni per la 
casa.

Per tutta la durata della mani-
festazione saranno sempre aperti 
punti di ristoro e street food con 
golose proposte di menù tradizio-
nali locali e italiani: birra artigia-
nale alla spina o in bottiglia, be-
vande medievali, vino, arrosticini, 
costine, bistecca d’angus, hot dog, 
caldarroste e panini gourmet. 

Alle ore 18.30 il locale Rock 
Cafè organizzerà l’aperitivo in 
musica, mentre presso l’oratorio 
parrocchiale non mancheranno la 
tradizionale pesca di beneficenza 
e una mostra con aperitivo.

Sagra e Festa Medievale: un programma 
ricco per una domenica tutta da vivere

CREDERA Capergnanica: 
viaggio 
a Barcellona
Il Comune di Caperl Comune di Caper-

gnanica organizza dal gnanica organizza dal 
5 all’8 dicembre, in occa5 all’8 dicembre, in occa-
sione della festa dell’Imsione della festa dell’Im-
macolata, un viaggio a macolata, un viaggio a 
Barcellona. Barcellona. 

Il programma prevede Il programma prevede 
la partenza nella notte la partenza nella notte 
del 5 dicembre, con sosta del 5 dicembre, con sosta 
e visita lungo il tragitto a e visita lungo il tragitto a 
Montpellier, località nota Montpellier, località nota 
per l’imponente Catteper l’imponente Catte-
drale di Saint Pierre e le drale di Saint Pierre e le 
sue numerose fontane. sue numerose fontane. 
All’arrivo a Barcellona All’arrivo a Barcellona 
la sistemazione in hotel la sistemazione in hotel 
per la cena e il pernottaper la cena e il pernotta-
mento.

Il 6 dicembre, dopo Il 6 dicembre, dopo 
la colazione, un’intera la colazione, un’intera 
giornata di visite guidate giornata di visite guidate 
della città tra la Cattedradella città tra la Cattedra-
le, il Barrio gotico, Plaza le, il Barrio gotico, Plaza 
de Cataluna, il Mercato de Cataluna, il Mercato 
della Boqueria e tanto della Boqueria e tanto 
altro. La visita proseguirà altro. La visita proseguirà 
anche il giorno dopo. Il anche il giorno dopo. Il 
pomeriggio del 7 dicempomeriggio del 7 dicem-
bre sarà invece dedicato bre sarà invece dedicato 
alle visite libere di tutte alle visite libere di tutte 
le opere più importanti le opere più importanti 
dell’artista Gaudì.dell’artista Gaudì.

L’8 dicembre, dopo L’8 dicembre, dopo 
colazione, la partenza per colazione, la partenza per 
Nimes e da qui il rientro Nimes e da qui il rientro 
a casa previsto in serata.a casa previsto in serata.

Le iscrizioni al viaggio Le iscrizioni al viaggio 
sono già aperte e chiusono già aperte e chiu-
deranno il 15 ottobre. La deranno il 15 ottobre. La 
quota di partecipazione è quota di partecipazione è 
di 460 euro (supplemento di 460 euro (supplemento 
di 140 euro per la camera di 140 euro per la camera 
singola), con acconto di singola), con acconto di 
100 euro da versare all’i100 euro da versare all’i-
scrizione. Gli interessati scrizione. Gli interessati 
possono rivolgersi presso possono rivolgersi presso 
la biblioteca o gli uffici la biblioteca o gli uffici 
comunali di Capergnacomunali di Capergna-
nica.

Due momenti della scorsa 
edizione della Festa Medievale

Il Gruppo Missionario di Izano organizza anche quest’anno, nel 
contesto del Mese Missionario che stiamo vivendo – stavolta a 

carattere straordinario come voluto da papa Francesco – la tradi-
zionale mostra missionaria. L’appuntamento è per sabato 19 e do-
menica 20 ottobre, presso la scuola materna del paese.

Come sempre avviene, la mostra proporrà moltissimi manufatti 
artigianali, opere di découpage, prodotti alimentari del commercio 
equo-solidale, miele biologico, cosmesi naturale, calendari africani 
e molto altro.

L’intero ricavato sarà devoluto alle Missionarie dell’Immacolata 
in memoria di suor Stefania Carioni, missionaria izanese venuta 
a mancare a luglio. Quanto raccolto verrà utilizzato a favore dei 
bambini più bisognosi del Camerun, in particolare per l’acquisto 
di medicinali e per il sostegno della retta scolastica necessaria a ga-
rantire loro un’istruzione. Proprio in Camerun suor Stefania, nata 
nel 1939, ha prestato la sua feconda opera missionaria a partire dal 
1975: è stata prima ad Ambam, in piena foresta, dove ha lavora-
to nel dispensario, insegnando educazione sanitaria e visitando i 
bambini nella scuole per trasmettere loro le principali regole d’igie-
ne. Allo stesso tempo insegnava il Catechismo e a pregare. Dopo 
un periodo in Italia per curarsi dalle malattie, è tornata in Camerun 
passando in diverse missioni: Melan, Sangmelina, ancora Ambam 
e, infine, Yaoundè, la capitale. Rientrata in Italia per motivi di sa-
lute, è morta lo scorso 26 luglio.

La mostra missionaria di Izano sarà aperta sabato 19 ottobre 
dalle ore 14.30 alle 19 e domenica 20 dalle ore 10 alle 12.30 e dalle 
ore 14.30 alle 19.

Giamba

Mostra missionaria
ricordando suor Stefania

IZANO

Suor Stefania Carioni negli anni di missione in Camerun
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Amianto a scuola:
la minoranza interroga

MONTODINE

Dopo l’interpellanza presentata nel Consiglio comunale del 25 
luglio scorso, gli esponenti di opposizione hanno avanzato nei 

giorni scorsi anche un’interrogazione circa l’eventuale presenza di 
amianto sul tetto delle scuole di Montodine. Il nuovo atto, rileva-
no i consiglieri Marco Cristiani, Claudia Spoldi e Diego Capone, 
s’è reso necessario in quanto “l’amministrazione non ha ancora 
fornito i documenti e le attestazioni richieste”, indispensabili per 
confermare la tesi “che non vi è rischio amianto”.

Nell’interpellanza di luglio il gruppo di minoranza ha posto del-
le domande. Una in particolare: con i lavori sul tetto all’inizio degli 
anni Novanta, l’amianto è stato rimosso? La dirigente scolastica 
ha dichiarato per iscritto che nel Documento di valutazione rischi 
dell’Istituto Comprensivo (aggiornato nel 2017) il pericolo amian-
to è considerato “non presente” e che lo stesso non c’è nelle coper-
ture e in altre parti degli edifici scolastici. Durante la discussione 
in Consiglio comunale, a loro volta, il sindaco Pandini e il vice 
Marcarini hanno più volte ribadito che non esistono rischi, pronti 
a dimostrare tutto ciò con le documentazioni del caso.

“Peccato – scrivono i tre consiglieri d’opposizione – che l’am-
ministrazione comunale non ci abbia ancora fornito il Documento 
citato dalla dirigente scolastica e le altre evidenze documentali che 
permettono d’affermare che l’amianto non è presente. Noi, senza 
generare allarmismi, vogliamo fare piena luce sulla vicenda: abbia-
mo quindi depositato in Comune una seconda interrogazione, in 
cui chiediamo la documentazione che certifichi l’assenza d’amian-
to in ogni parte strutturale delle scuole. Speriamo che questo secon-
do tentativo vada meglio del primo e che giungano risposte chiare 
e precise, supportate da dati oggettivi”. Risposte che il sindaco ha 
promesso di fornire in tempi brevi durante il Consiglio comunale 
della scorsa settimana. 

Cambiando argomento, segnaliamo che proprio nell’ultima ri-
unione consiliare la minoranza ha proposto un’altra interpellanza 
relativa alla misura Nidi gratis di Regione Lombardia. Nell’illu-
strarla, Cristiani ha auspicato dall’amministrazione, alla luce del-
la crescente denatalità e delle difficoltà delle giovani coppie, una 
maggiore attenzione per gli asili nido e una possibile sinergia con 
il vicino asilo nido di Moscazzano. La risposta ricevuta dal sinda-
co non è piaciuta all’opposizione, che così commenta: “Altro che 
#nidigratis, nidi zero! L’amministrazione PD di Montodine afferma 
che l’ultimo censimento eseguito sulle coppie montodinesi con fi-
gli in età d’asilo nido, per capire se interessate al servizio, risale a 
tre anni fa. Sempre tre anni fa è stato abbozzato e mai concluso 
un tentativo di convenzionare il Comune di Montodine con l’asi-
lo nido di Moscazzano. Dopodiché... il nulla e tanti ‘sogni d’oro 
dell’amministrazione Pandini’. In Consiglio comunale il nostro 
gruppo ha sollecitato la maggioranza ad aggiornare il censimen-
to delle coppie montodinesi interessate al servizio dell’asilo nido. 
Considerato inoltre che il Consiglio d’amministrazione dell’asilo 
moscazzanese è stato appena rinnovato, abbiamo spronato l’am-
ministrazione montodinese a ritentare nuovamente ‘la strada’ della 
convenzione con il medesimo. Abbiamo chiarito che non ci dimen-
ticheremo dell’argomento e pretenderemo che il Comune di Mon-
todine, a partire dall’anno scolastico 2020-2021, possa beneficiare 
della misura di Regione Lombardia #nidigratis”.

Giamba

di GIAMBA LONGARI

Domenica di grande festa, quel-
la scorsa, a Montodine, dove 

sono andati in scena i momenti 
culminanti dell’annuale celebra-
zione in onore della Madonna del 
Santo Rosario.

L’emozione più bella s’è vissuta 
in serata durante la tradizionale 
processione sul fiume Serio, alla 
quale hanno assistito anche stavol-
ta centinaia e centinaia di persone, 
assiepate sul ponte, in strada e lun-
go le sponde. In una scenografia di 
luci e di figure luminose, l’imbar-
cazione con la statua della Madon-
na è scesa lungo il corso d’acqua, 
suscitando ammirazione e stupore. 
Preghiere e musiche – con il pia-
nista Mauro Bolzoni e la soprano 
Ayako Suemori – hanno preceduto 
lo spettacolo finale di fuochi piro-
tecnici, prima della benedizione 
finale nella vicina chiesetta. Tanti i 
complimenti per gli organizzatori, 

in particolare per il gruppo di vo-
lontari coordinati da Carlo Rossini 
che hanno allestito e realizzato la 
manifestazione.

Nel pomeriggio, in chiesa, la 
santa Messa solenne seguita dalla 
processione. A fianco del parroco 
don Emilio Luppo e di don Ni-
cholas Sangiovanni, ha celebrato 
padre Gianni Zanchi, missionario 

montodinese in questi giorni a casa 
per partecipare alla Beatificazione, 
sabato prossimo, di padre Alfredo 
Cremonesi. Alla Messa anche don 
Alessandro Vanelli, giovane del pa-
ese ordinato diacono la sera prece-
dente in Cattedrale: nella chiesa di 
Montodine, trent’anni fa, la prima 
domenica di ottobre, don Alessan-
dro veniva battezzato. “I disegni di 

Dio – ha affermato il neo diacono 
– sono veramente infiniti”.

Presente alla festa, inoltre, una 
delegazione del Comune bergama-
sco di Valbondione, gemellato con 
Montodine. Il gruppo, guidato dal 
sindaco Romina Riccardi, ha visi-
tato la foce del fiume a Boccaserio, 
ha assistito alla festa e cenato con 
gli amministratori locali.

GRANDE PARTECIPAZIONE ALLA FESTA 
DELLA MADONNA DEL SANTO ROSARIO

MONTODINE

Alcuni amministratori di Montodine con i colleghi di Valbondione e un momento della processione fluviale. 
Accanto al titolo, da sinistra: don Nicholas, il diacono don Alessandro, padre Zanchi e don Luppo

Una domenica
davvero solenne

Come tutti gli anni, l’AVIS di 
Izano, presieduta da Luca 

Giumelli, si è recata, sabato 5 
ottobre, in pellegrinaggio a piedi, 
a Sotto il Monte, paese natìo 
del “Papa buono” san Giovanni 
XXIII. Il ritrovo era alle 4. L’alba 
era appena accennata e lungo le 
strade regnava ancora il silenzio. 
In 25 hanno sfidato il tempo or-
mai autunnale e sono partiti, con 
forza e coraggio, per raggiungere 
la meta. Izano e Sotto il Monte 
non sono per nulla vicini. Ben 52 
chilometri li separano. Tuttavia, 
tra momenti felici, chiacchierate, 
preghiere, i pellegrini sono arriva-
ti in paese. 

Qui le tappe hanno previsto 
la visita alla casa natale di papa 
Giovanni XXIII e i luoghi dove 
ha vissuto durante l’infanzia e 
la prima giovinezza. Poi la foto 
ricordo qui pubblicata. 

L’AVIS vuole ringraziare tutti 
coloro che hanno partecipato 
al pellegrinaggio e l’autista del 
pullmino che li ha scortati per 
tutto il tragitto (in caso qualcu-
no si sentisse male o non ce la 
facesse più a camminare), dando 
appuntamento al prossimo pelle-
grinaggio del 2020. 

G.L.

Pellegrinaggio annuale della sezione AVIS:
a piedi sui luoghi di papa Giovanni XXIII

IZANO

RIPALTA CREMASCA
“Una mostra per frazione”
L’amministrazione comunale di Ripalta Cremasca, al fine amministrazione comunale di Ripalta Cremasca, al fine 

di valorizzare ogni suo piccolo centro, intende promuodi valorizzare ogni suo piccolo centro, intende promuo-
vere iniziative culturali in tutte le frazioni, così che ogni nucleo vere iniziative culturali in tutte le frazioni, così che ogni nucleo 
– Ripalta Nuova, Bolzone, Zappello e San Michele – possa es– Ripalta Nuova, Bolzone, Zappello e San Michele – possa es-
sere coinvolto, partecipe e, soprattutto, non isolato. sere coinvolto, partecipe e, soprattutto, non isolato. 

L’iniziativa, denominata L’iniziativa, denominata Una mostra per frazione, partirà con 
una personale di Abele Mancastroppa, in arte “Mable”, a San una personale di Abele Mancastroppa, in arte “Mable”, a San 
Michele. La mostra, aperta dal 19 al 27 ottobre, sarà allestista Michele. La mostra, aperta dal 19 al 27 ottobre, sarà allestista 
presso la saletta pubblica adiacente all’ambulatorio medico.presso la saletta pubblica adiacente all’ambulatorio medico.

In questa prima proposta tutti potranno “ritrovare” il cremaIn questa prima proposta tutti potranno “ritrovare” il crema-
sco Abele Mancastroppa, il cui tocco artistico, che può collosco Abele Mancastroppa, il cui tocco artistico, che può collo-
carsi tra il naif  e le pennellate appena accennate simili a molte carsi tra il naif  e le pennellate appena accennate simili a molte 
opere espressioniste, racconta i luoghi della sua infanzia. A opere espressioniste, racconta i luoghi della sua infanzia. A 
San Michele, con dipinti in particolare su piatti tondi, “Mable” San Michele, con dipinti in particolare su piatti tondi, “Mable” 
presenterà i cascinali immersi in atmosfere bucoliche, quasi fiapresenterà i cascinali immersi in atmosfere bucoliche, quasi fia-
besche, irreali e improbabili, che riportano al suo ricordo di besche, irreali e improbabili, che riportano al suo ricordo di 
bambino e alla sua anima fanciullesca di giovane contadino.bambino e alla sua anima fanciullesca di giovane contadino.

La mostra – a ingresso libero – sarà inaugurata sabato 19 La mostra – a ingresso libero – sarà inaugurata sabato 19 
ottobre alle ore 17.30, poi resterà aperta con i seguenti orari:  ottobre alle ore 17.30, poi resterà aperta con i seguenti orari:  
domenica 20 ottobre dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, mercodomenica 20 ottobre dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, merco-
ledì 23 dalle 20.30 alle 22, sabato 26 dalle 15 alle 18 e, infine, ledì 23 dalle 20.30 alle 22, sabato 26 dalle 15 alle 18 e, infine, 
domenica 27 dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. domenica 27 dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. 

Dopo l’appuntamento a San Michele, Dopo l’appuntamento a San Michele, Una mostra per frazione
proseguirà con altre interessanti proposte nelle frazioni di Zapproseguirà con altre interessanti proposte nelle frazioni di Zap-
pello e di Bolzone.pello e di Bolzone.

G.L.

L’ingresso della Biblioteca

di GIAMBA LONGARI

Riapre nella mattinata di oggi, 
sabato 12 ottobre, la Bibliote-

ca comunale di Ripalta Cremasca 
dopo che sono stati portati a termi-
ne i lavori di adeguamento dell’im-
pianto antincendio, necessari per 
adempiere alle nuove normative 
2019 in termini di sicurezza per 
la quale, come avviene da anni, il 
Comune non bada a spese. L’ap-
puntamento, al quale tutti sono in-
vitati, è alle ore 10.30: in occasione 
della riapertura saranno presentate 
anche le ultime novità letterarie ac-
quistate.

“Chi mi conosce – rileva l’as-
sessore Corrado Barbieri – sa che 
ho una certa considerazione per 
la cultura e ritengo che la Bibliote-
ca è l’organo fondamentale di un 
Comune per la divulgazione della 
stessa. Fortunatamente anche il 
sindaco Bonazza è del mio parere: 
insieme, possiamo affermare che i 
soldi per la cultura sono soldi spesi 
bene”. 

In tale ottica, da quest’anno ver-
ranno messi a disposizione fondi 
per incrementare i testi disponibili, 
“cercando il più possibile – ripren-
de Barbieri – di tenere aggiornato 
il nostro ‘parco libri’ con le ultime 

uscite. Tutto questo rappresenta un 
grosso vantaggio, oltre che per la 
cittadinanza ripaltese, anche per il 
Sistema Interbibliotecario (cui noi 
ci affidiamo) e consente un largo 
scambio di libri sul territorio, così 
che gli utenti – che a Ripalta sono 
veramente tantissimi – possano 
usufruire di tutte le novità anche se 
non sono di appartenenza nostra. 
Ogni Biblioteca, infatti, acquista 
dei libri che rende disponibili al Si-
stema e quindi usufruibili da tutto 
il territorio”.

Nella mattinata odierna presso 
la sede bibliotecaria ripaltese ver-
ranno presentati circa 40 nuovi ti-
toli, tra i quali le ultime uscite in 
libreria. 

“Farò una breve recensione di 
questi testi – precisa l’assessore 
Barbieri – e racconterò il criterio 
che usiamo nella scelta dei volumi 
da acquistare e da mettere a dispo-
sizione dei cittadini. Presenterò 
poi il mio ‘concetto di Biblioteca’ e 
la sua importanza per il Comune e 
introdurrò infine alcune iniziative 
che presto partiranno. Tra queste 
gli incontri con gli autori dal titolo 
Aperilibro: il primo sarà sabato 26 
ottobre, alle ore 16, con Eugenio 
Giudici, autore de Il sarto di Crema. 
Seguirà un aperitivo insieme”.

La Biblioteca riapre dopo
i lavori con tanti nuovi libri

RIPALTA CREMASCA

Il plesso delle scuole di Montodine
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Mentre i politici agnadellesi discutono e affrontano il pro-
blema dell’assenza dell’assistente sociale in paese, i servizi 

continuano a essere garantiti e il merito è anche dei preziosi vo-
lontari che ogni giorno impiegano il loro tempo libero per aiu-
tare i propri compaesani in difficoltà. Tra di loro operano anche 
gli iscritti all’associazione ‘G. Boschiroli’, fresca dei festeggia-
menti in occasione del decimo anniversario dalla nascita. 

Correva l’anno 2009, quando il gruppo ha mosso i primi passi 
per aiutare il paese, in particolare gli agnadellesi che per motivi 
di salute, di età e altro si trovano in difficoltà. “Attualmente 
sono attivi 45 volontari – ha raccontato al nostro settimanale il 
presidente Gilio Bianchi –. Tra questi vi sono sia persone in pen-
sione sia persone che lavorano ancora. In particolare dieci sono i 
volontari che prestano servizio come autisti e che al giorno com-
piono anche cinque viaggi a Crema, a Cremona e in tutto il ter-
ritorio accompagnando a scuola i ragazzi disabili, per esempio, 
oppure i malati e gli anziani all’ospedale per le visite”. 

Bianchi ha precisato che nell’associazione, riconosciuta come 
Onlus, operano tre infermiere che nel locale del Centro Civico a 
loro adibita garantiscono il servizio di misurazione della pressio-
ne, e non solo, all’intera comunità. “Sei persone, poi, gestiscono 
la piazzola ecologica del paese, altre cinque si occupano del bar 
del Centro in via Marconi, 6. Noi dell’associazione ‘Boschiroli’ 
lavoriamo direttamente con il Comune e siamo a sua completa 
disposizione per offrire il nostro aiuto e svolgere quanto richie-
sto” ha dichiarato il presidente. 

Associazione che, come già precisato, ha da poco spento le 
prime dieci candeline. La festa si è svolta domenica 22 settem-
bre, quando il corteo dei volontari dal Centro si è recato fino in 

chiesa parrocchiale dove si è svolta la santa Messa, a cui hanno 
presenziato anche il neo sindaco Stefano Samarati e il presidente 
dell’Avis, altra importante realtà attiva in paese, Massimo Bian-
chi. Al termine della celebrazione il corpo bandistico si è esibito 
allietando quanti sono accorsi al rinfresco allestito in piazza. A 
seguire, per terminare in bellezza la giornata, un piacevole mo-
mento conviviale al ristorante. 

I volontari, impegnati a svolgere le varie mansioni in favore 
della comunità, hanno programmato tra l’altro, per la giornata 
di domani presso il Centro Civico, la Festa degli Anziani. L’ap-
puntamento, dal titolo Evviva la terza età, è stato organizzato in 
collaborazione con il Comune e l’Avis.

Francesca Rossetti

Agnadello: festa per i 10 anni della ‘G. Boschiroli’

‘Per Agnadello’... 
teatro e gita a Verona

AGNADELLO

Il gruppo culturale ‘Per Agnadello’ continua ad allietare i 
propri concittadini proponendo per tutto l’anno numerose e 

imperdibili iniziative. I prossimi appuntamenti, a cui chiunque 
– soci e non – possono aderire, sono tre: due spettacoli teatrali 
a Milano e una gita. 

Si inizia alla fine di novembre, sabato 30, con una serata alla 
Fabbrica del Vapore di Milano, dove alle ore 21 andrà in sce-
na il musical Charlie e la fabbrica di cioccolato. La storia, tratta 
dall’omonimo romanzo di Roald Dahl divenuta nel 2005 anche 
una nota pellicola del regista Tim Burton in cui l’affascinante 
Johnny Depp veste i panni di Willy Wonka, narra la particolare 
visita alla nota fabbrica da parte di cinque fortunati bambini, 
tra cui il povero Charlie. I piccoli visitatori usciranno comple-
tamente trasformati, let-
teralmente parlando, dal 
mini viaggio che porta alla 
luce il passato e il difficile 
rapporto familiare dell’im-
prenditore. Dopo il libro e 
il film, ora arriva anche 
un musical adatto a tutta 
la famiglia. La quota d’i-
scrizione è di 69 euro per 
soci e di 74 euro per i non 
soci. L’iniziativa si svol-
gerà solamente una volta 
raggiunte le 30 adesioni.

Si prosegue poi a di-
cembre. Per la festa dell’Immacolata è stata organizzata una 
gita a Verona, la città dell’amore. Il programma prevede la par-
tenza alle ore 8 circa dal piazzale antistante la palestra. Al rag-
giungimento della meta, la mattinata sarà destinata alla visita 
libera ai Mercatini di Natale. Per quanto riguarda il pranzo, per 
chi lo volesse, con una quota aggiuntiva è possibile effettuarlo 
in un ristorante del centro storico. Come si può rinunciare a 
un bel piatto caldo in tavola pronto per essere gustato di fronte 
all’Arena o nella suggestiva Piazza Erbe? La quota di iscrizione 
è di 25 euro per i soci e di 30 per i non soci. Il gruppo, anche in 
questo caso, tiene a sottolineare che l’iniziativa si svolgerà solo 
a pullman pieno. 

Ultimo appuntamento, per ora, è fissato per domenica 12 
gennaio 2020 al Teatro della Luna di Assago per assistere a 
Non ci resta che ridere, spettacolo de I Legnanesi. La compagnia, 
distintasi per la sua caratteristica di portare in scena rappre-
sentazioni in dialetto legnanese, si propone in numerosi teatri 
italiani con il loro divertente spettacolo. La celeberrima coppia 
Teresa e Giovanni va a Parigi e al Louvre decide di rubare la 
Monnalisa di Leonardo Da Vinci, perché convinti che debba 
essere esposta in Italia. I due però non sono a conoscenza del 
sortilegio a cui è legato il furto di quest’opera e così a un tratto 
la famiglia Colombo si trova essere catapultata nel XV secolo. 
Il costo del biglietto più pullman è di 69,50 euro per i soci e di 
74,50 per i non soci. 

Le adesioni si ricevono sabato 26 ottobre, dalle ore 20.30 alle 
21 presso il Centro Sociale. Per maggiori informazioni chiama-
re al 3457757239 dopo le 19 oppure scrivere un’e-mail a pera-
gnadello@libero.it.

Francesca Rossetti

18enni in Comune 
Trattori in piazza

VAILATE

Dopo la buon riuscita della sagra, grazie anche al bel tem-
po e all’ottima qualità della proposta, un altro weekend 

di festa si apre a Vailate. Oggi, sabato 12 ottobre, protagonisti 
i neo diciottenni che alle ore 11 saranno ospiti presso la Sala 2 
Giugno del Municipio, dove riceveranno dalle autorità locali 
la Costituzione, importante per essere un cittadino pronto a 
inserirsi nel mondo degli adulti, con oneri e onori. In sera-
ta, invece, si svolgerà 
‘Aspettando la festa’, 
un momento convi-
viale e di intratteni-
mento che anticipa 
la Giornata dell’A-
gricoltura a Vailate, 
giunta ben alla 15a 
edizione. Dalle ore 
19 quindi l’inaugura-
zione con salamelle 
e patatine, la musica 
live del gruppo vaila-
tese I leggenda e tanti 
giochi per i più piccoli.

Il clou della manifestazione è in programma per domani, 
domenica 13 ottobre quando alle ore 9 inizierà per le vie del 
paese la sfilata dei mezzi agricoli, accompagnata dalla ‘Fan-
fara bersaglieri ciclisti di Roccafranca’, che saranno poi bene-
detti sul piazzale della chiesa parrocchiale. 

Il pomeriggio, invece, sarà all’insegna del divertimento: alle 
ore 14 si svolgerà il tradizionale appuntamento, che continua 
a sopravvivere in alcuni dei nostri paesi, con l’arrampicata al 
palo della cuccagna con la partecipazione dell’associazione 
‘Gli acrobati della cuccagna’. Gli organizzatori precisano che 
per motivi di sicurezza al palo possono iscriversi al massimo 
7 persone. A seguire lo spettacolo equestre con il battesimo 
della sella e poi, per chi lo vorrà, giro in carrozza. La chiusura 
della festa è fissata alle ore 20, dopo l’estrazione dei biglietti 
della lotteria.

RosFran

Sceso il sipario sulla tradizionale 
sagra di Agnadello, è tempo di 

valutazioni: tra gli organizzatori e 
i protagonisti coinvolti c’è grande 
soddisfazione per i due giorni del-
la manifestazione che ha animato 
il paese lo scorso weekend. Il pri-
mo a essere pienamente contento 
di quanto realizzato per i propri 
concittadini è il neo sindaco Ste-
fano Samarati, che ha dichiarato: 
“In soli tre mesi siamo riusciti a 
fare un lavoro straordinario, ma il 
nostro auspicio è quello di miglio-
rarci di anno in anno, per rendere 
questa Sagra tra le più belle del ter-
ritorio”. 

Un weekend ricco di eventi, 
iniziato con il taglio del nastro da 
parte di Samarati, dall’assessore 

alla Cultura, Politiche giovanili 
e Pari opportunità Jessica Ma-
gurno e dall’onorevole Claudia 
Gobbato alla presenza dei sin-
daci dei paesi limitrofi e prose-
guito con il corteo delle dame in 
costumi d’epoca accompagnato 
dalla banda e dalle ragazze del 
twirling di Rivolta d’Adda. Non 
è mancata l’esposizione di Fiat 
500 e Piaggio Vespa del passato, 

la presentazione delle associazio-
ni sportive locali, tanta musica 
live, gustoso cibo da strada… ma 
soprattutto molta beneficenza: gli 
‘Sgagnamanuber’ con il tributo a 
Ligabue in favore del corpo ban-
distico di Agnadello e di ‘Amici 
per la scuola’ e di padre Giuseppe 
Foglio, il banchetto della scuola 

dell’infanzia Collodi con la ven-
dita di panettoni e pandori il cui 
ricavato sarà devoluto ad Amor 
Onlus, associazione molto cara 
al giovane agnadellese Matteo 
Giroletti, scomparso questa pri-
mavera dopo aver perso la pro-
pria lotta contro la malattia.

“Ringrazio ancora tutte le as-
sociazioni, i gruppi, i volontari e 
chi ha scelto di partecipare a que-
sto giorno di festa. Sono convinta 
che quello di domenica è solo uno 
dei tanti tasselli che verranno ag-
giunti in positivo per questo paese 
dall’amministrazione della Lega 
per Agnadello”, ha dichiarato Ma-
gurno.

Un momento di festa per la co-
munità, che venerdì scorso ha per-
so una figura positiva e preziosa 
come quella di Maurizio Vertua, 
fondatore della Caritas di Agna-
dello. L’uomo, classe 1954, si è 
spento dopo una malattia. In molti 
hanno voluto salutarlo per l’ultima 
volta lunedì pomeriggio.

Francesca Rossetti

La sfilata in costume
delle Dame Viscontee
tra gli stand della sagra

LE PAROLE
SODDISFATTE
DEL SINDACO

SAMARATI

AGNADELLO

Grande stile per la sagra
“Sarà sempre più bella”

di ANGELO LORENZETTI

Ettore Bensi è il ‘Rivoltano dell’anno 
2019’. Un premio istituito dalla Pro 

Loco, che per la scelta si è avvalsa anche sta-
volta del contributo di una apposita commis-
sione. La simpatica e ben riuscita cerimonia 
di premiazione è stata orga-
nizzata sabato scorso  nella 
sala consigliare del Comune, 
presenti cittadini ed autorità, 
tra cui il sindaco Fabio Cal-
vi e il presidente della Bcc di 
Caravaggio, Adda e Crema-
sco, Giorgio Merigo.

Bensi è stato scelto, ha 
spiegato il presidente della 
Pro Loco di Rivolta, Giusep-
pe Strepparola, “per la sua 
attività di volontario della Croce Bianca, 
servizio che ha svolto per 50 anni prima a 
Milano, dove era nato, e poi a Rivolta d’Ad-
da nella sezione della quale è stato fonda-
tore. Esperto e affermato fotografo di pro-
fessione, anche negli anni della sua attività 
lavorativa, è stato una presenza tra le più 
significative della Croce Bianca sia come au-

tista sia come coordinatore della sezione”.  
Rimarcato che “chi vive il mondo del volon-
tariato sa quanto sia importante il ruolo di 
chi dedica il suo tempo libero affinché l’as-
sociazione di cui è parte possa svolgere nel 
migliore dei modi le attività programmate”, 
Strepparola ha sottolineato che “l’attività 

di persone come Ettore, che 
per mezzo secolo hanno ani-
mato la Croce Bianca, debba 
essere riconosciuta non solo 
all’interno dell’associazione  
ma anche nell’intera nostra 
comunità e nelle realtà che 
ci circondano.  Il suo è anche 
un esempio che affidiamo alle 
giovani generazioni, perché 
comprendano quanto sia im-
portante impegnarsi quando 

si condividono valori come la solidarietà e 
l’attenzione al prossimo”.

L’amministrazione comunale ha conse-
gnato invece tre benemerenze civiche ad al-
trettanti rivoltani: alla professoressa France-
sca Cornelli laureata alla Bocconi nel 1987, 
dal curriculum straordinario, attualmente 
preside della ‘Kellogh School of  manage-

ment’ di Chicago, una fra le quattro scuo-
le di economia più prestigiose al mondo; a 
Beatrice Angri, 27enne, montatrice cinema-
tografica e vincitrice del premio pubblico al 
‘River Film Festival’ di Padova; a Domenico 
Bragonzi, che per quarant’anni ha gestito la 
storica trattoria del ‘Ponte Vecchio’. Il socio  
della Pro Loco Sigfrido Corciulo  ha donato 
al Comune un bassorilievo raffigurante lo 
stemma del Comune di Rivolta d’Adda.

Domani l’associazione guidata da Strep-
parola ha in programma la castagnata e il 
mercatino dell’usato e si auspica una rispo-
sta significativa del paese e dei dintorni.

BENEMERENZE
CIVICHE

ANCHE AD ANGRI,
CORNELLI

E BRAGONZI

VOLONTARIO DELLA CROCE BIANCA 
È LUI IL CITTADINO DELL’ANNO

Ettore Bensi
rivoltano Doc

RIVOLTA D’ADDA

La consegna del premio al Rivoltano dell’anno
e del bassorilievo al Comune

Mabilia, Teresa e Giovanni... 
I Legnanesi

Il municipio di Vailate
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Gli annunci di questa rubrica sono gratuiti (con foto) per le persone che festeggiano le nozze di diamante (60 anni) e più se viventi e i 95 anni e oltre. Tutte le altre ricorrenze sono a pagamento: per gli auguri, 
lauree, ringraziamenti e simili, senza foto € 1,00 a parola, con foto € 35,00; per i festeggiamenti di classe € 80,00; per i matrimoni, gli anniversari di matrimonio e le quattro generazioni (con foto) € 55,00. La 
direzione si riserva il diritto di rifiutare insindacabilmente ogni inserzione non consona alla linea del giornale. Gli annunci saranno pubblicati fino a esaurimento dello spazio disponibile.

RIPALTA GUERINA: BUON COMPLEANNO ANTONIO!

Nella foto siamo nell’anno 
1967, Antonio Pamovio (18enne) 
si trova al campeggio dell’ENI a 
Borgo di Cadore.

Ieri, venerdì 11 ottobre, Antonio 
ha festeggiato i 70 anni.

I più cari auguri dai nipoti 
Matteo e Andrea con le rispettive 
famiglie.

QUINTANO: NOZZE D’ORO - 50 ANNI DI VITA INSIEME!

Graziella Taverna e Giovanni Messaggio (Gianni) festeggiano 
il prestigioso traguardo.

I migliori auguri da parte dei figli insieme alle nuore ed ai ni-
poti.

CREMA: NOZZE D’ORO 11/10/1969 - 11/10/2019

Fabio con Elisa, Edoardo e Riccardo, Diego con Gioele e Tho-
mas si congratulano con i fantastici nonni Felicina e Antonio Ma-
nenti per il meraviglioso traguardo raggiunto insieme.

Buon anniversario!

SAN MICHELE - RIPALTA CREMASCA:
Margherita Fasoli e Attilio Uggè 66 anni insieme! 

17 ottobre - 66 anni di matrimonio
Buon anniverario di matrimonio a Margherita e Attilio.

Come disse quel saggio direttore universitario: “Senza di voi 
tutta questa meravigliosa famiglia non sarebbe mai esistita”. Tan-
ti auguri da Maurizia, Silvia, Stefano e da chi vi porta nel cuore.

Friendly
 Per un uomo speciale. 

Non sono più triste amore 
mio, tu sei nel vento che sen-
to sussurrare, nei fiori bacia-
ti dalla rugiada che il sole fa 
brillare, sei un cielo fra le 
stelle in mezzo al mare, tra le 
montagne, il piano, la collina, 
nel volto degli amici, nel cuo-
re, nel canto melodioso, per 
far la mia vita meno dura sor-
rido allora, non ho più paura 
tu sei quel vento delicato sei 
la voglia di vivere, sei, una 
giornata ricca di sole e di co-
lore, tu sei tutte le cose belle 
che la vita abbia potuto creare 
e in questo immenso io vivo! 
ROSY

Arredamento 
e accessori per la casa

 VENDO MOBILI 
PER ANTICAMERA: 
mobile, due poltroncine e 
specchio, stile veneziano a 
€ 400 complessive. ☎ 0373 
201484

 Causa ristrutturazione ap-
partamento VENDO COMÒ 
4 cassetti, moderno, laccato 
bianco, praticamente nuovo a 

€ 150; SCRIVANIA laccata 
bianca a 4 cassetti completa 
di specchiera a € 80. ☎ 338 
3003430

 VENDO 6 SEDIE tenu-
te bene, molto belle, strut-
tura in ferro con imbottitura 
blu a € 100 trattabili. ☎ 329 
3375352 (ore pasti)

 VENDO LETTO MA-
TRIMONIALE in ottone do-
rato, come nuovo, molto bel-
lo a € 250. ☎ 320 0723209

 TAPPETO dragor ikea 
color beige vendo causa inuti-
lizzo a € 25. ☎ 339 8611559

 VENDO LETTINO IN 
FERRO BATTUTO bianco, 
allungabile completo di do-
ghe e materasso VENDO a 
€ 100; CAMERETTA blu e 
rossa a soppalco completa di 
scrivania in ciliegio, acquista-
ta in un noto mobilificio, ven-
do a € 600. ☎ 340 9681183

 VENDO ARMADIO 6 
ante color noce, molto bello a 
€ 320; ARMADIO a 3 ante 
color noce a € 130; LAMPA-
DARIO in ottone con 6 punti 
luce a € 80. ☎ 388 1733265

 REGALO DIVANO in 
pelle color panna, 3 posti, in 
buono stato. ☎ 348 5866723

 VENDO ARMADIO 
bianco a 6 ante a € 200; 
DIVANO bianco a 2 posti a 
€ 150; CUCINA con tavo-

lo e sedie a € 150. ☎ 0373 
82370

 CERCO, per persona di-
sabile, POLTRONA ELET-
TRICA a prezzo modico o in 
regalo. ☎ 348 7937607

Auto, cicli e motocicli
 VENDO FIAT PUNTO 

1200 16V grigio metalizzato, 
anno 2004, km 100.000 uni-
co proprietario € 750. ☎ 333 
7454336

 VENDO MOUTAIN 
BIKE bianca, per ragazzo 
(dai 10 anni) a € 70 trattabili. 
☎ 0373 201484

 VENDO CERCHI IN 
LEGA con gomme invernali, 
5 fori, da vedere, marca Ful-
da 195/65/R15 € 160. ☎ 347 
8884480

 VENDO BICICLETTA 
da uomo usata poco a € 20. 
☎ 331 4686106

 VENDO BICICLETTA 
“Dei” originale modello Im-
periale anni ’70 usata poco 
a € 500 trattabili. ☎ 340 
5417195

 VENDO BICI DA COR-
SA anni ’60 perfettamente 
funzionante a € 130, da visio-
nare. ☎ 335 8382744

 CERCO BICICLETTA 
DA DONNA MARCA SPE-

CIALIZED a scatto fisso con 
velocità. ☎ 328 9433295

 ACQUISTO UNA VEC-
CHIA BICI DA CORSA dal 
1900 al 1980, sono un appas-
sionato di ciclismo. ☎ 338 
4284285

 VENDO BICI DA BAM-
BINA (ruota 24”), come nuo-
va, a € 80. ☎ 338 6167263

 VENDO BICICLETTA 
nera da donna con cestino, 
marca Doublezz a € 25. ☎ 
338 5249601

Bambini
 VENDO SCALDABIBE-

RON casa&auto marca Nuvi-
ta, con scatola, adatto a bibe-
ron normali ma anche grandi 
(tipo Mam), in casa riscalda 
con l’acqua, in auto riscalda 
a secco, vendo a € 10. ☎ 349 
6123050

Varie
 VENDO N. 30 STATU-

INE DEL PRESEPIO stile 
napoletano in ceramica con 
vestiti di stoffa, altezza cm.10 
al prezzo complessivo di € 60. 
☎ 347 7425879 (Claudio)

 VENDO CYCLETTE 

nuova a € 100; VENTILATO-
RE a soffitto mai usato a € 20; 
CULLA di plastica pieghevole 
a € 10; circa 20 LIBRI a € 30. 
☎ 342 1863905

VENDO CYCLETTE 
accessoriata e vogatore da pro-
fessionista a € 300 totali. ☎ 
0373 267741

VENDO ARAZZO, in ot-
timo stato, cornice dorata, cm 
205x105, paesaggio con giar-
dino, cascata, donne con bam-
bini € 90. ☎ 035 878400

VENDO 5 PIANTINE 
GRASSE a € 15 complessive. 
☎ 338 5249601

VENDO ESTRATTORE 
Philips “Avance Collection” 
praticamente nuovo con im-
ballo a € 120. ☎ 392 6472374

CERCO APE 50 an-
che non funzionante. ☎ 370 
3415880

VENDO TAGLIASIEPE 
elettrico marca Gardena Eht 
550 a € 30, usato pochissimo; 
MOTOSEGA Black&Decker 
elettrica con lama cm 35 a € 
30 usata pocchissimo. ☎ 340 
4983864

VENDO WII della Nin-
tendo + 4 giochi (Just Dance 4; 
just Dance 2014; Mario & So-
nic ai giochi olimpici; Fifa 13) 
a € 50. ☎ 347 8911001

VENDO 8 QUINTALI DI 
LEGNA secca da tagliare a € 7 
al q. ☎ 370 3276096

VENDO MICROONDE 

perfettamente funzionante a 
€ 20; circa 30 LIBRI di vario 
genere a € 0,50 cad. ☎ 0373 
201329

 VENDO STUFA A PEL-
LET marca Anselmo Cola 
usata poco, come nuova € 500 
trattabili. ☎ 333 9237570

 VENDO MATERASSO 
matrimoniale azzurro, come nuo-
vo a € 200; vecchio CANCEL-
LO altezza mt 2,20; lunghezza 
formata da 2 pezzi da cm 90x2 
a € 500 trattabili. ☎ 0373 68337

Animali
 JACK RUSSELL TER-

RIER giovane, bello, cerca 
compagna per accoppiamento. 
☎ 324 8686744

 REGALO GATTINI. 
☎ 392 1309798

Oggetti smarriti/ritrovati
 Nel mese di agosto (pas-

seggiando in bicicletta), zona 
Crema e dintorni è stata SMAR-
RITA UNA COLLANINA in 
oro giallo con croce, di grande 
valore affettivo. Chi l’avesse 
trovata è pregato di contattare 
il n. 0373 789030 (buona ri-
compensa)

VAIANO CREMASCO: NOZZE D’ORO!

Ieri, venerdì 11 ottobre Eurosia e Luigi Maglio hanno festeg-
giato  i 50 anni di matrimonio. A loro giungano i nostri più cari 
auguri. Buon anniversario!

Franca, Giosuè e Antonella

CREMA: LAUREA
DI LORENZO PASTURENZI

Congraulazioni a Lorenzo per 
aver conseguito, venerdì 27 set-
tembre, la laurea in Ingegneria 
aerospaziale presso il Politecnico 
di Milano.

Auguri dai nonni Teresa e Ma-
rio, nonna Susi e papà Luciano.

MADIGNANO:
SPECIALIZZAZIONE IN OTORINOLARINGOIATRIA

Martedì 1 ottobre presso l’Uni-
versità degli Studi di Pavia - Poli-
clinico S. Matteo, il dottor Fabio 
Sovardi ha conseguito a pieni voti 
la specializzazione in otorinola-
ringoiatria.

Congratulazioni da mamma, 
papà, Elena, Carlo e Yasemin.

OFFANENGO: LAUREA
Dopo una laurea a luglio 2013 in 

Biotecnologie all’Università degli 
Studi di Milano Bicocca, lunedì 7 
ottobre, presso l’Università di Me-
dicina e Chirurgia ciclo unico degli 
Studi di Brescia si è brillantemente 
laureata Tecla Calzavacca con la 
votazione di 110 e lode con enco-
mio della commissione discutendo 
la tesi: “Tumore ovarico sieroso di 
alto grado”.

Siamo orgogliosi di te. Un augu-
rio speciale da mamma, papà e dal 
fratello Paolo.

CREMA: LAUREA

Martedì 10 settembre 
Pietro Moretti si è bril-
lantemente laureato con 
110 e lode all’Alma Ma-
ter Studiorum - Univer-
sità di Bologna, laurea 
magistrale in Amm.ne e 
Gestione d’impresa. Tesi: 
“Il leasing: un’analisi 
comparativa e temporale 
tra OIC e IAS/IFRS.

Tanti auguri da mam-
ma, papà, Daniele e Si-
mone.
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UN REGALO PER I NUOVI AMICI
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Mentre l’amministrazione comunale e l’intera cittadinanza gioi-
scono per la scuola primaria di Masano, divenuta un modello 

di edilizia scolastica tanto che il progetto è stato illustrato a Bruxelles 
in concomitanza della Settimana del rinnovamento energetico, in città 
proseguono i lavori che interessano la scuola Michelangelo Merisi. 
L’intervento, come noto, è stato necessario in seguito al distaccamen-
to di 1.700 mq di intonaco dal soffitto del corridoio del primo piano. 
Settimana scorsa il sindaco Claudio Bolandrini con gli assessori Fe-
derica Banfi e Pierluigi Lanzeni ha incontrato i genitori degli studen-
ti, momentaneamente ospitati da tre istituti cittadini per proseguire 
le attività, e ha spiegato che i lavori per la messa in sicurezza dell’e-
dificio dureranno tre settimane. La riapertura della Merisi, quindi, 
è fissata per i primi di novembre circa. I genitori hanno ringraziato 
il primo cittadino per l’impegno profuso a risolvere in poco tempo 
la complicata situazione. Il Sindaco ha precisato come “i problemi 
insorgono non perché si interviene su edifici vecchi, ma perché non 
si è svolta nel tempo la manutenzione necessaria” .

COMUNE

di TOMMASO GIPPONI

Uno dei temi maggiormente discussi all’in-
terno dell’ultimo Consiglio Comunale, 

che si è svolto recentemente a Caravaggio, è 
stato l’utilizzo dell’ex Casa del Fascio. Storia 
singolare quella di questo edificio, in posizione 
strategica in paese, ma che, secondo l’ammini-
strazione comunale, al momento può portare 
più problemi che benefici.

L’agenzia per il Demanio, attualmente pro-
prietaria dell’immobile, preme perché la sua 
proprietà passi agli enti comunali. Sulla carta 
sarebbe anche una buonissima soluzione, visto 
che si parla di cessione gratuita. Il problema 
è che prendersi in carico questo immobile, di 
grandissime dimensioni, porta con sé tutta una 
serie di costi, che a questo punto sarebbero tut-
ti a carico del Comune. In primis la messa in 
sicurezza dell’edificio, ormai vicino al secolo 
di vita. In seconda battuta il Demanio per la 
concessione pretende un progetto definitivo di 
riqualificazione, che già ha un costo di per sé, 
ma che soprattutto poi va messo in atto. E qui 
le cifre diventerebbero milionarie. Oggettiva-
mente troppo considerando le difficoltà che i 

Comuni attraversano in questo periodo storico, 
ma ancora di più se si contestualizza il tutto 
alla sola Caravaggio, coi problemi recentemen-
te verificatisi nelle scuole che, a questo punto, 
diventano giustamente la priorità massima di 
questa amministrazione. 

Nel corso del Consiglio comunale lo hanno 
spiegato bene l’assessore Federica Banfi e il 
sindaco Claudio Bolandrini. Non hanno certo 
nascosto un po’ di rammarico nel dover rinun-
ciare ufficialmente all’acquisizione dell’immo-
bile, perché, se si avessero i fondi necessari, si 
potrebbe regalare a tutta la comunità qualcosa 
di sicuramente utile e funzionale. L’ultima vol-
ta che la Casa del Fascio era stata presa in con-
siderazione era il 2015, e ci sarebbe una boz-
za di progetto per farla diventare una galleria 
d’arte moderna, una sorta di piccolo museo del 
Novecento, che andrebbe ad arricchire la già 
importantissima disponibilità storico artistica 
di Caravaggio. Servono però ingenti fondi, e 
questi al momento non ci sono, né si possono 
prevedere. La speranza è che qualche privato 
si faccia avanti e che si aggiudichi all’asta l’im-
mobile dal Demanio, che possa farlo ritornare 
all’antico splendore ma soprattutto renderlo 

fruibile alla comunità. 
La minoranza leghista, per bocca del consi-

gliere Giuseppe Prevedini, è fortemente con-
traria alla rinuncia dell’immobile, in quanto si 
sceglie comunque di rinunciare a un pezzo di 
storia della città, parte del patrimonio comuna-
le. Per il gruppo, in passato promotore dell’i-
niziativa di recupero, si poteva procedere co-
munque cercando degli accordi o convenzioni 
con alcune associazioni per alleggerire i costi, 
quanto meno del progetto.  

Sempre nell’ultimo Consiglio comunale si 
era parlato anche del segretario comunale. 
È notizia recente che il ruolo sarà assunto da 
Domenico Lopomo. Con l’ultima convenzione 
approvata si prevede la presenza del dirigente 
amministrativo in Comune per il 70% del suo 
tempo, mentre nel restante 30% lavorerà nella 
vicina Brignano Gera d’Adda. Una convenzio-
ne migliorativa per il Comune, rispetto a quella 
del 50% in essere fino a poco meno di un mese 
fa, con la dottoressa Annalisa Di Piazza divi-
sa tra Caravaggio e Capriate. Una soluzione 
quella di Lopomo che accontenta tutti e rende 
anche logisticamente facile la gestione dei due 
Comuni, vista la loro vicinanza.

IL COMUNE RINUNCIA ALL’EX CASA 
DEL FASCIO PER I COSTI ELEVATI

Domenico Lopomo
è il nuovo segretario

L’edificio, al centro dell’ultimo Consiglio Comunale e  
di un progetto di recupero

PRESENTAZIONE LIBRO

Fredo e i suoi fratelli è il titolo del nuovo libro dedicato ai Cadu-
ti della Seconda Guerra Mondiale di Pandino, Nosadello e 

Gradella. Sarà presentato questa sera, alle ore 21 presso la Sala 
Civica di via Bovis a Pandino. 

La pubblicazione consiste in storie inedite, scoperte, docu-
menti e immagini. Il tutto viene arricchito, alla fine, con l’elen-
co di tutti i pandinesi chiamati alle armi e partiti per la Seconda 
Guerra Mondiale. Fredo e i suoi fratelli è il frutto di una ricerca 
impegnativa e complessa a cui gli autori – Francesco Rancati, 
Alessio Marazzi e Graziano Vanni – hanno dedicato due anni 
basandosi esclusivamente su documenti storici, privati e pub-
blici, reperiti negli archivi di 
mezza Lombardia e anche 
grazie a molte famiglie pan-
dinesi, che con entusiasmo 
hanno messo a disposizio-
ne fotografie, lettere e altro 
materiale. Alcuni di questi 
preziosi documenti saranno 
esposti durante la serata.

Questo libro completa la 
trilogia dei libri dedicati ai 
pandinesi partiti per i due 
conflitti mondiali e che, unito 
a quello dedicato alla realizzazione del Monumento ai Caduti, 
offre uno spaccato della storia italiana, locale e non solo, dai 
primi del ‘900 sino al 1945. Questa nuova opera è stata realiz-
zata grazie al generoso contributo della Bcc di Caravaggio e del 
Cremasco e alla passione del suo presidente Giorgio Merigo e 
dei membri del Consiglio di Amministrazione per le storie loca-
li. “Questa banca di Credito Cooperativo, che con la sua storica 
filiale aperta dall’allora Bcc di Dovera e Postino è molto attiva 
anche in paese, testimonia così ancora una volta il suo attac-
camento alla nostra Comunità” precisano dall’ente di credito 
cooperativo. Il libro ha ricevuto inoltre il patrocinio del Comune 
di Pandino e dell’Ambasciata Slovacca in Roma per un episodio 
che riguarda proprio Pandino.

Come per i precedenti due libri, i cui proventi hanno permes-
so il restauro del Monumento ai Caduti, anche questa volta il 
ricavato della vendita sarà utilizzato per consentire la pulitura 
delle lapidi dei Caduti poste nella Chiesetta del Cimitero di Pan-
dino, dove si trova il primo Monumento ai Caduti eretto nel 
1926 e che ancora oggi ospita i resti di alcuni soldati morti nella 
Prima e nella Seconda Guerra Mondiale.

Fredo per i Caduti in guerra

Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di gene-
re, organizza l’(H)-Open day dedicato al benessere della donna 

in menopausa, in occasione della Giornata Mondiale che si celebra il 
18 ottobre. Per l’occasione il responsabile del Centro Ben-Essere, Ste-
fano Garbo, ha organizzato un incontro con le donne del territorio 
alle ore 12.30 in Sala Golgi all’Ospedale di Treviglio-Caravaggio, per 
illustrare le iniziative e le attività del Centro dedicate a questa nuova 
fase della vita femminile.

“Il Centro Ben-Essere Donne – racconta Stefano Garbo – è un 
ambulatorio multidisciplinare, con sede a Romano di Lombardia 
nell’area del day hospital ginecologico, nel quale viene affrontato il 
problema della menopausa a 360 gradi per aiutare le donne che ini-
ziano la fase menopausale. Le donne vengono accolte e inserite in un 
percorso. Nell’incontro parlerò alle donne di come saranno seguite al 
Centro: si affronteranno i temi della corretta alimentazione, del tipo 
di attività fisica più idonea, delle terapie più all’avanguardia”. 

“A quasi un anno dall’inaugurazione del Centro – dichiara Peter 
Assembergs, direttore generale dell’Asst Bergamo Ovest – non pos-
siamo che essere soddisfatti di avere uno dei pochi Centri polifunzio-
nali pubblici dedicato alla menopausa”.

All’evento di venerdì prossimo, il cui obiettivo è sensibilizzare 
e informare sulla menopausa e tutto ciò che la concerne, possono 
iscriversi, fino a esaurimento posti, le donne tra i 45 e i 55 anni, re-
sidenti in uno dei paesi afferenti all’Asst Bergamo Ovest. È possibile 
iscriversi, fino a esaurimento posti, le donne tra i 45 e i 55 anni, re
sidenti in uno dei paesi afferenti all’Asst Bergamo Ovest. È possibile 
iscriversi, fino a esaurimento posti, le donne tra i 45 e i 55 anni, re

prenotare – contattando 0363/424325 fino giovedì 17 ottobre dalle 
10 alle 12 e dalle 14 alle 16 – una visita, l’Hpv Test, un colloquio e 
un’ecografia, effettuando così un percorso clinico dedicato gratuito; 
nel caso di necessità, il personale indirizzerà poi le pazienti al Centro 
di Romano. 

Centro Ben-Essere e menopausa

PARROCCHIA: PARROCCHIA: PARROCCHIA: PARROCCHIA: PARROCCHIA: PARROCCHIA: PARROCCHIA: PARROCCHIA: PARROCCHIA: PARROCCHIA: PARROCCHIA: PARROCCHIA: PARROCCHIA: incontro con suor Ritaincontro con suor Ritaincontro con suor Ritaincontro con suor Ritaincontro con suor Ritaincontro con suor Ritaincontro con suor Ritaincontro con suor Ritaincontro con suor Ritaincontro con suor Ritaincontro con suor Ritaincontro con suor Ritaincontro con suor Ritaincontro con suor Ritaincontro con suor Ritaincontro con suor Ritaincontro con suor Ritaincontro con suor Ritaincontro con suor Ritaincontro con suor Ritaincontro con suor Ritaincontro con suor Ritaincontro con suor Rita
Nella chiesa cattolica ottobre è il mese missionario. Le par-

rocchie dunque programmano numerose iniziative per 
l’occasione. A Caravaggio, per esempio, questa sera si svolge-
rà l’incontro con suor Rita Ocloo. L’appuntamento è alle ore 
20.45 presso la chiesa di San Pietro. La religiosa, appartenente 
alla Congregazione delle suore della Visitazione di Santa Maria 
presente nella città di Kpalimè (Togo), interverrà condividendo 
la sua esperienza missionaria in terra togolese, dov’è promossa 
una casa di accoglienza per vittime di matrimoni forzati e di 
prostituzione. Momentaneamente suor Rita, eletta madre gene-
rale della Congregazione, si trova in Italia dove ha contatti con 
immigrati africani.   

BCC-GIOVANI SOCI: BCC-GIOVANI SOCI: BCC-GIOVANI SOCI: BCC-GIOVANI SOCI: BCC-GIOVANI SOCI: BCC-GIOVANI SOCI: BCC-GIOVANI SOCI: BCC-GIOVANI SOCI: BCC-GIOVANI SOCI: BCC-GIOVANI SOCI: BCC-GIOVANI SOCI: BCC-GIOVANI SOCI: BCC-GIOVANI SOCI: BCC-GIOVANI SOCI: BCC-GIOVANI SOCI: BCC-GIOVANI SOCI: BCC-GIOVANI SOCI: BCC-GIOVANI SOCI: a scuola di cooperazionea scuola di cooperazionea scuola di cooperazionea scuola di cooperazionea scuola di cooperazionea scuola di cooperazionea scuola di cooperazionea scuola di cooperazionea scuola di cooperazionea scuola di cooperazionea scuola di cooperazionea scuola di cooperazionea scuola di cooperazionea scuola di cooperazionea scuola di cooperazionea scuola di cooperazionea scuola di cooperazionea scuola di cooperazionea scuola di cooperazionea scuola di cooperazionea scuola di cooperazionea scuola di cooperazionea scuola di cooperazionea scuola di cooperazionea scuola di cooperazione

Nell’ambito delle iniziative che la Bcc Caravaggio e Cremasco 
rivolge sempre più ai suoi giovani Soci, affinché essi possa-

no scoprire ancor meglio il mondo della cooperazione e divenire 
sempre più protagonisti della vita dell’ente di credito, si è tenuto 
nella prestigiosa location di Villa Fenaroli a Rezzato un corso di 
formazione dedicato ai giovani Soci delle Bcc che ha consentito di 
approfondire anche il tema della centralità della figura del giovane 
socio, quale risorsa preziosa per il futuro del nostro territorio. Ben 
qualificata la rappresentanza dei giovani soci della Bcc Caravaggio 
e Cremasco: Daniele Marazzi, Elena Marazzi, Martina Sgaria, Va-
leria Vailati, Ettore Amosi e Jessica Baroni, accompagnati da An-
gelo Bonomi dell’Ufficio Soci della Bcc (nella foto). Un’esperienza 
formativa che ha riscosso entusiasmo tra i giovani partecipanti, che 
hanno voluto rivolgere un sentito ringraziamento al presidente della 
Bcc Giorgio Merigo e al Cda della Banca per la significativa oppor-
tunità a loro riservata.
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Domande & Off erte
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• n. 1 posto per operaio del verde 
per azienda settore del verde a pochi km 
a est di Crema
• n. 2 posti per operai/e confezio-
namento prodotti alimentari per 
scoietà cooperativa a circa 10 km a ovest 
di Crema
• n. 1 posto per impiegata/o ela-
borazione paghe e contributi (full 
time o part time – da concordare in 
sede di colloquio) per studio professio-
nale di Consulenza del Lavoro di Crema
• n. 1 posto per impiegata/o con-
tabile fi scale per studio di consulenza 
professionale zona Crema e vicinanze 
Soncino
• n. 1 posto per impiegata/o 
amministrativa/o contabile per 
azienda settore cosmetico a pochi km da 
Crema
• n. 1 posto per apprendista ad-
detto vendita per negozio settore giar-
dinaggio e prodotti per animali vicinanze 
Crema
• n. 2 posti per carpentieri edili - 
muratori specializzati per azienda 
settore edile
• n. 2 posti per manovali edili per 
società settore edile
• n. 1 posto per geometra/tecnico 
di cantiere per azienda settore edile per 
appalto in zona Crema
• n. 1 posto per falegname con espe-
rienza per azienda realizzazione mobili 
su misura a pochi chilometri da Crema

• n. 1 posto per addetto macchine 
cartone ondulato per azienda settore 
cartotecnico a circa 20 km da Crema di-
rezione Paullo
• n. 1 posto per apprendista esteti-
sta con qualifi ca per studio polispecia-
listico per trattamenti di Crema
• n. 1 posto per parrucchiera con 
esperienza per salone di acconciature 
in Crema
• n. 1 posto per estetista con espe-
rienza per centro estetico di Crema
• n. 1 posto per responsabile quali-
tà con esperienza maturata prefe-
ribilmente nel settore oil & Gas per 
azienda metalmeccanica settore oil & Gas 
della zona di Crema
• n. 1 posto per educatore/ice pro-
fessionale. Agenzia per il lavoro ricerca 
per struttura di assistenza
• n. 2 posti per educatori profes-
sionali/operatori per comunità tera-
peutica zona di Crema
• n. 1 posto per tecnico commer-
ciale - back offi ce per azienda metal-
meccanica settore Oil & Gas della zona 
di Crema
• n. 1 posto per autista conducente 
mezzi pesanti patente CE + CQC per 
azienda di trasporto c/terzi zona Crema
• n. 1 posto per autista patente - C 
(CQC e Carta tachigrafi ca). Agenzia 
ricerca per azienda settore tessuti e bian-
cheria
• n. 1 posto per autista patente - C 

(CQC e Carta tachigrafi ca) per azien-
da di lavorazioni prodotti alimentari vici-
nanze Crema
• n. 1 posto per elettricista per instal-
lazione impianti di raffreddamento 
per azienda di installazione impianti frigori-
feri su commessa - vicinanza Crema
• n. 2 posti per coibentatori con 
esperienza per società certifi cata in ma-
nutenzione per impianti settore Oil & Gas 
nella zona di Crema e Cortemaggiore (Pc)
• n. 2 posti per tecnici elettronici per 
azienda di produzione impianti vicinanze 
Crema
• n. 4 posti per manutentori mec-
canici - saldatori tubisti - aiutanti 
tubisti per società certifi cata in manuten-
zione impianti settore Oil & Gas per la 
zona di Crema
• n. 2 posti per saldatori tubisti 
zona Lodi e Provincia per società me-
talmeccanica di assistenza impianti
• n. 1 posto per idraulico con espe-
rienza per azienda di installazione im-
pianti idraulici di riscaldamento e condi-
zionamento di Crema
• n. 1 posto apprendista idrauli-
co per azienda di installazione impianti 
idraulici di riscaldamento e condiziona-
mento di Crema
• n. 1 posto per carrozziere per car-
rozzeria a pochi chilometri da Crema
• n. 1 posto per verniciatore d’auto 
con esperienza per autoffi cina direzio-
ne Rivolta d’Adda

• n. 1 posto per falegname con co-
noscenza disegno e PC per azienda 
di arredamenti in provincia di Lodi
• n. 1 posto per tecnico per gestio-
ne apparati antincendio per società 
di servizi tecnici per la zona di Crema
• n. 1 posto per cucitrice/sarta con 
esperienza, part-time (sostituzione 
maternità) per azienda settore abbiglia-
mento a circa 20 km da Crema, direzione 
Antegnate (Bg)
• n. 1 posto per apprendista ope-
raio ripristino/restauro prodotti in 
legno per azienda ripristino materiali an-
tichi in legno a pochi chilometri da Crema

OFFERTE DI TIROCINIO
• n. 1 posto per tirocinante 
addetto/a alle vendite per azienda 
commercio prodotti per giardinaggio e 
animali
• n. 1 posto per tirocinante per bar 
caffetteria a Pandino
• n. 1 posto per tirocinante per 
azienda marketing e comunicazione
• n. 1 posto per tirocinante perito 
meccanico o ingegnere meccanico 
junior per studio sviluppo disegni indu-
striali a Crema
• n. 1 posto per tirocinante opera-
tore post stampa per azienda stampa 
serigrafi ca e digitale a Romanengo
• n. 1 posto per tirocinante Custo-
mer Service Junior per azienda com-
merciale a Crema

EX INFERMIERA
cerca lavoro come

ASSISTENZA NOTTURNA ANZIANI
Venerdì, sabato, domenica

dalle ore 21 alle 7
☎ 333 3929883

Concessionaria u�  ciale Yamaha
per Cremona e Provincia

CERCA
UN MECCANICO/ACCETTATORE
da inserire nel proprio organico per ampliamento 

reparto o�  cina/gestione clienti.
Possibilità di crescita e inserimento nel circuito 

Yamaha Technician Grand Prix
Inviare C.V. a: sales@gazzonimoto.it

Tel. 0373 894500-894501-894504
 sportello.lavoro@comune.crema.cr.itORIENTAGIOVANI - COMUNE ORIENTAGIOVANI - COMUNE didi CREMA CREMA Elenco completo annunci sul nostro sito 

www.ilnuovotorrazzo.it


• ADDETTO/A ALLE PULIZIE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 18 ottobre 2019
• OPERAIO ALIMENTARE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 19 ottobre 2019
• OPERAI ADDETTI
AL MONITORAGGIO
posizioni disponibili n. 3
Scadenza: 20 ottobre 2019
• TIROCINANTE UFFICIO
COMMERCIALE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 20 ottobre 2019
• RECEPTIONIST ALBERGO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 23 ottobre 2019
• COMMESSO SUPPORTO
ALLA VENDITA
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 24 ottobre 2019

• ERBORISTA
RESPONSABILE
DI NEGOZIO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 24 ottobre 2019
• NUOVA APERTURA CREMONA
posizioni disponibili n. 30
Scadenza: 26 ottobre 2019
• PERSONALE DI SALA E BAR
posizioni disponibili n. 30
Scadenza: 26 ottobre 2019
• IMPIEGATO EDILE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 30 ottobre 2019
• ELETTROTECNICO/TELECOM
UNICAZIONI
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 ottobre 2019
• ADDETTO VENDITE BRICO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 ottobre 2019

• ADDETTO ALLA
BOLLINATURA COSMETICA
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 ottobre 2019
• ADDETTO/A PRODUZIONE 
MECCANICA (ART. 1 L. 68/99 
COLLOCAMENTO DISABILI)
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 ottobre 2019
• ADDETTE/I
AL CONFEZIONAMENTO
COSMETICO
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 31 ottobre 2019
• ATTREZZISTA
CENTRI DI LAVORO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 ottobre 2019
• EDUCATORE - EDUCATRICE
PER SAAP E ADM
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 ottobre 2019

• OPERATORE
SOCIO SANITARIO-
AUSILIARIO SOCIO
ASSISTENZIALE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 ottobre 2019
• OPERAIO ALIMENTARE
posizioni disponibili n. 5
Scadenza: 31 ottobre 2019
• ADDETTO
LABORATORIO
PROTOTIPI
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 ottobre 2019
• IMPIEGATO/A
COMMERCIALE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 ottobre 2019
• ADDETTO
AL CONFEZIONAMENTO-
RISERVATO AL COLLOCAMENTO 

MIRATO LEGGE 68/99
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 ottobre 2019
• ERBORISTA ADDETTO
ALLA VENDITA
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 16 novembre 2019
• CONSULENTE APPLICATIVO 
AREA COMMERCIALISTI
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 dicembre 2019
• CONSULENTE APPLICATIVO 
AREA AZIENDE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 dicembre 2019
• AUTISTA PAT. B
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 dicembre 2019
• ELETTRICISTA
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 dicembre 2019

Le offerte di lavoro sono pubblicate dalle aziende iscritte a Cvqui-Jobiri, la nuova banca dati curricula dell’Orientagiovani del Comune di Crema cvqui.jobiri.com
ATTENZIONE!!! Non inviare il curriculum all’Orientagiovani: puoi candidarti esclusivamente iscrivendoti a Cvqui-Jobiri

Società di consulenza con sede a Crema (CR) 
operante nel settore “Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro”

RICERCA UN COLLABORATORE
PER ATTIVITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVE E ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

Si richiede il possesso di diploma o laurea, anche laurea triennale, 
preferibilmente di indirizzo tecnico e buona conoscenza nell’uso 
di programmi informatici e in particolare l’uso del programma di 
disegno tecnico.

Inviare il curriculum (no raccomandata) a: Ricerca rif. «K»
presso Il Nuovo Torrazzo via Goldaniga 2/A - 26013 Crema (Cr)

VENDESI QUADRILOCALE (mq 170)
Crema, zona centrale. Ottimamente servito. Piano alto, ascensore,

aria condizionata. Box, doppia cantina, posto auto privato.
No agenzie. Astenersi perditempo. C.E. “F” 163,35 kwh/m2a

☎ 335 431285

Millutensil srl di Izano RICERCA PROGRAMMATORI
PLC E HMI SIEMENS ESPERTI

Disponibilità a e� ettuare trasferte Italia/estero
Inviare c.v. a: info@millutensil.com

CERCASI GIOVANE VOLENTEROSO
COME MAGAZZINIERE da inserire

con contratto di stage o apprendistato. Si richiede uso PC
Inviare c.v. a: info@millutensil.com

TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE IV Civile - Fallimentare
Fallimento N. 71/2014

Giudice delegato dott. Alessandro Pernigotto
BANDO VENDITA IMMOBILI Quinto esperimento

Il Giudice Delegato ha autorizzato la vendita di:
n. 3 negozi (di cui uno con autorimessa), n. 1 u�  cio, n. 4 abitazioni con auto-
rimessa, n. 1 complesso immobiliare da ristrutturare  siti in Bagnolo Crema-
sco (CR) via G. Mazzini, complesso “Leon d’Oro”.
Termine per il deposito delle o� erte 18/11/2019 ore 12,00.
Apertura buste e gara 19/11/2019 ore 14.00.
Perizia e bando integrale pubblicati sul sito www.pvp.giustizia.it.
Per ulteriori informazioni contattare il curatore fallimentare telefono 030 3550600, 
e-mail gianpaolomagnini@studiomagnini.com

TRIBUNALE DI CREMONA - FALL. N. 38/2018
CURATORE: dott. Nicola Fiameni

AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE
ASTA ONLINE

IN DATA 13 DICEMBRE 2019
Real Estate Discount RENDE NOTO CHE il Tribunale di Cremo-
na vende da procedura fallimentare:
• Box auto in complesso condominiale sito nel Comune 

di Crema (CR), via Ferdinando Mussi. Prezzo base d’asta: 
€ 16.560,00. (Rif. asta 8342).

• Appezzamento di terreno edifi cabile residenziale sito 
nel Comune di Ripalta Guerina (CR), via Monticelli Obizzi. 
Prezzo base d’asta: € 51.060,00. (Rif. asta 8343).

Per info: tel. 0546 1912424,
Email: immobili@realestatediscount.com,

sito web: www.realestatediscount.it

TRIBUNALE DI CREMONA (ex Crema)
ESTRATTO DI AVVISO DI VENDITA IMMOBILI IN BLOCCO

Fallimento n. 11/2011
Giudice Delegato: Dott.ssa Stefania Grasselli

Curatore: Rag. Vittoria Cantù
Vendita senza incanto: il giorno 26 novembre 2019, ore 10.30 presso 
lo studio del Curatore in Crema, via Riva Fredda 3 (tel. 0373/85207, fax 
0373/81895 e.mail vcantu@studioenricocantoni.it).
In Comune di Casale Cremasco Vidolasco, via Crocettina n. 4, 6, 8
Cinque unità abitative tipo “case a schiera” sviluppate su due piani, di 
cui una con annesso box e posto auto; 
lotto unico: prezzo base € 200.000,00
Identi� cazione catastale:
fg 9 – mapp. 566, sub501 - (unità abitativa n. 11)  
fg 9 - mapp. 584 - (unità abitativa n. 21) 
fg 9 – mapp. 585, sub 501 e sub 502 (unità abitativa n. 22) 
fg 9 – mapp. 615 (unità abitativa n. 30)  
fg 9 – mapp. 616, sub 503, sub 504 e sub 505 (unità abitativa n. 31) 
O� erte minime in aumento € 5.000,00
O� erta da depositare in bollo e busta chiusa presso lo Studio del Curatore 
entro le ore 12,00 del 25.11.2019 unitamente ad assegno circolare per cau-
zione pari al 10% del prezzo o� erto intestato a “Fall.to n. 11/2011 Tribunale 
di Cremona (ex Crema)”.
Perizia e avviso di vendita integrale presso il Curatore e pubblicati sul Por-
tale Nazionale delle Vendite Pubbliche, sui siti internet www.ivgcrema.it - 
www.astagiudiziaria.com – Astalegale.net  - www.tribunale.cremona.it 

Il Curatore
Rag. Vittoria Cantù
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È stata presentata lo scorso 4 ottobre, con una conferenza stampa nella 
cornice di Palazzo Reale a Milano, la terza edizione di Beauty Gives 

Back: l’evento di raccolta fondi aperto al pubblico a sostegno de La forza 
e il sorriso Onlus, il progetto di responsabilità sociale, patrocinato da Co-
smetica Italia, associazione nazionale imprese cosmetiche, che propone 
laboratori di bellezza gratuiti per donne in trattamento oncologico in 57 
ospedali e associazioni di volontariato su tutto il territorio italiano.

Venerdì 25 e sabato 26 ottobre, dalle 10 alle 19, lo spazio IFD Gallery 
di via Marco Polo 4 (Milano) verrà animato da numerosi stand di pre-
stigiosi brand cosmetici, che metteranno a disposizione i propri prodotti 
per raccogliere fondi a sostegno della mission de La forza e il sorriso. Tutti i 
partecipanti potranno scegliere i prodotti preferiti e portarli a casa a fronte 
di una donazione.

LE POSSIBILITÀ OFFERTE AL PUBBLICO
A disposizione del pubblico anche tre postazioni presidiate da esperti 

presso cui ricevere consigli e provare alcune esperienze beauty: Hair-
styling, powered by Framesi (per tutta la durata dell’evento); Make-up con 
Gennaro Sorrentino, powered by Clarins (per tutta la durata dell’evento); 
Nutrizione con Paola Di Giambattista - The Healthy Food specialist, powe-
red by Cosmoprof (solo sabato 26 ottobre dalle 11 alle 17).

Quest’anno per la prima volta sarà presente anche una mostra fotografi-
ca, Donne allo specchio: la bellezza viene da dentro, firmata dalla fotografa e 
designer Claudia Farnedi, con protagoniste quattro partecipanti dei labo-
ratori di bellezza de La forza e il sorriso. Inoltre, verrà allestito un corner de-
dicato all’arte con tre opere di Myra Palange, pittrice e art director di una 
delle aziende sostenitrici della Onlus, e un quadro di Francesco Bernacchi, 
artista toscano le cui creazioni sono state pubblicate anche sul Catalogo 
di Arte Moderna Mondadori, donato dalla famiglia dell’autore. Durante 
l’evento sarà possibile fare un’offerta di donazione anche per queste opere.

L’incontro, moderato dalla giornalista Simona Branchetti, volto del 
TG5, è stato anche l’occasione per raccontare i risultati raggiunti fino 
a oggi da La forza e il sorriso Onlus e ricordarne la mission. In 12 anni di 
attività oltre 16.000 donne hanno partecipato ai più di 3.500 laboratori di 
bellezza realizzati grazie al sostegno di circa 500 volontari – tra personale 
ospedaliero e consulenti di bellezza – e di 30 aziende del settore cosmeti-
co. “Sono numeri di cui andiamo orgogliosi – ha commentato la presiden-
te Anna Segatti – che attestano il valore di questo progetto e ripagano tutti 
gli sforzi che facciamo per portarlo avanti. La più grande soddisfazione ci 
arriva dai risultati dei questionari di gradimento che facciamo compilare 
alle partecipanti alla fine del laboratorio: il 99,2% di loro afferma di sen-
tirsi più bella, serena e rinnovata e il restante 0,8% dice di sentirsi ‘come 
prima’ e anche questo per noi è un segnale positivo, poiché ci sono donne 
che hanno già una grande forza dentro di sé. Partecipare a Beauty Gives 
Back significa sostenere tutto questo e aiutarci a stare al fianco di sempre 
più donne”.

Tra i relatori è intervenuto come ospite speciale Dino Amadori, onco-
logo di fama internazionale e fondatore dello Ior - Istituto Oncologico 
Romagnolo, che, con le sedi di Ravenna, Rimini e Cesena, rappresenta 
3 dei 57 enti che ospitano i laboratori di bellezza gratuiti in tutta Italia. Il 
prof. Amadori ha sottolineato l’importanza di progetti come quello de La 
forza e il sorriso per il benessere dei pazienti oncologici e ha portato la sua 
testimonianza come uomo e medico da sempre in prima linea al fianco 
delle persone che affrontano le cure. Un impegno che ha voluto raccontare 
nel libro autobiografico Anima e coraggio: la mia vita contro il cancro.

In rappresentanza delle aziende sostenitrici, insieme ad Anna Segatti e 
Dino Amadori, è intervenuto Filippo Manucci, membro del Comitato de 
La forza e il sorriso e vicepresidente di Cosmetica Italia.

COSMETICA ITALIA
L’associazione nazionale delle imprese cosmetiche, Cosmetica Italia, ha 

riconfermato il proprio sostegno alla Onlus anche durante i saluti istituzio-
nali, attraverso le parole del presidente Renato Ancorotti: “Questo progetto 
ci rende molto fieri, perché incarna pienamente uno dei valori fondamen-
tali della nostra Associazione: il ruolo sociale del cosmetico. I sorrisi che 
vediamo apparire spontaneamente sui volti delle donne che partecipano ai 
laboratori di bellezza de La forza e il sorriso, in un momento così difficile e 
delicato della loro vita, sono l’evidente dimostrazione che la cosmesi non è 
solo abbellimento a livello superficiale, ma è anche un indispensabile alleato 
del benessere di ognuno”.

Anche Cosmoprof  ha rinnovato il proprio impegno a supporto del proget-
to, annunciando la partecipazione all’evento milanese e lanciando l’edi-
zione 2020 di Boutique, il charity corner di Cosmoprof  Worldwide Bologna: 
“Cosmoprof è felice di supportare, per il terzo anno consecutivo, questa 
bellissima iniziativa di beneficenza a sostegno de La forza e il sorriso – ha 
dichiarato Enrico Zannini, direttore generale di BolognaFiere Cosmoprof  
Spa –. Nel 2019 abbiamo ospitato Beauty Gives Back a Bologna, all’interno 
di Boutique, la charity di Cosmoprof, al Centro Servizi del quartiere fieristico. 
E, mai come in questo caso, devo ammettere che l’unione fa la forza: grazie 
alla generosità dei nostri visitatori, abbiamo raccolto 25.800 euro! 

Sono dunque lieto di annunciarvi che questa collaborazione continuerà 
anche per il 2020. Per l’appuntamento milanese, invece, Cosmoprof metterà 
a disposizione del pubblico di Beauty Gives Back, gratuitamente, un servizio 
di consulenza legato al tema della nutrizione”.

Sono 24 i progetti, per un totale 
di 123 Comuni coinvolti, che 

beneficeranno del contributo re-
gionale previsto dal Bando ‘100% 
SUAP’, come stabilito dalla deli-
bera approvata nel giugno scorso, 
su proposta dell’assessore allo 
Sviluppo economico Alessandro 
Mattinzoli, per Comuni, Unioni 
di Comuni lombarde, Comunità 
montane e le altre forme associa-
tive previste dalla normativa vi-
gente. 

Il soggetto attuatore del ban-
do è Unioncamere Lombardia, 
nell’ambito dell’Accordo di com-
petitività tra Regione Lombardia e 
il Sistema Camerale lombardo. 

SPORTELLI UNICI
I contributi a fondo perduto 

vanno quindi ai Comuni che 
hanno intrapreso o intendono 
intraprendere un percorso di 
adeguamento degli Sportelli 
Unici per le Attività Produttive 
agli indirizzi regionali. La gra-
duatoria è reperibile sul sito di 
Unioncamere Lombardia che 
ha gestito il bando per conto di 
Regione Lombardia.

DA 5.000 
A 30.000 EURO 

Il contributo va da un minimo 
di 5.000 a un massimo di 30.000 
euro, per un importo comples-
sivo di oltre 300.000 euro, da 
utilizzare per l’acquisto di beni 
strumentali utili a rendere più 
funzionali ed efficienti gli Spor-
telli Unici per le Attività Produt-
tive.

MATTINZOLI: 
CONFIDIAMO IN 
PROCESSI VIRTUOSI 

“Con questa misura, di cui 
siamo davvero soddisfatti, di-
mostriamo ancora una volta che 
la semplificazione e la digitaliz-
zazione sono per noi prioritari” 
commenta l’assessore Mattin-
zoli. “Intendiamo supportare i 
Comuni lombardi, affinché sia 
favorito il raggiungimento di 
nuove economie di scala e si at-
tivino processi virtuosi di coope-
razione fra Enti locali – conclu-
de, così da facilitare sull’intero 
territorio regionale il migliora-
mento dei livelli prestazionali e 
dei servizi offerti dai Suap alle 
imprese”. 

ORDINE INGEGNERI CREMONA 
L’INIZIATIVA “DIAMOCI UNA 
SCOSSA” IL 20 OTTOBRE

A seguito del suc-
cesso della prima 

edizione 2018, Fonda-
zione Inarcassa, Cni 
e Cna promuovono la 
seconda Giornata Na-
zionale della prevenzione 
sismica, che si svolgerà 
il 20 ottobre. 

Quest’anno la Gior-
nata nazionale della 
prevenzione sismica si 
affianca alla Settimana 
della Protezione Civile, 
della quale costituisce 
l’evento conclusivo.

Ciò significherà una 
partecipazione più co-
rale e sinergica nelle attività di informazione verso i cittadini, 
abbinando le iniziative di sensibilizzazione “Io non rischio” 
con “Diamoci una scossa”.

Anche la Lombardia ha la mappa sismica del territorio. 
Con la Dgr 11.07.2014 n. 2129 è stato deliberato l’aggiorna-
mento della classificazione sismica dei Comuni della Regione 
Lombardia. La delibera, che è entrata in vigore il 14.10.2014, 
contiene la nuova classificazione sismica e la nuova cartogra-
fia. È funzionale anche al riordino delle disposizioni regionali 
relative alla vigilanza delle costruzioni in zona sismica e di-
spone che i Comuni riclassificati aggiornino la componente 
sismica degli studi geologici di supporto agli strumenti urba-
nistici. La nostra Regione si è allineata al resto del paese con 
un dispositivo legislativo determinante sotto tre profili:  la tu-
tela del patrimonio; la prevenzione del rischio; il censimento 
delle aree sulle quali occorre una progettazione più accurata 
che nel passato. Diventa fondamentale applicare nel dettaglio 
le Norme Tecniche per le costruzioni del 2018 e, ovviamente, 
le tabelle della nuova classificazione, per far sì che il rischio 
sismico del nostro territorio sia conosciuto e contemplato in 
ogni atto di programmazione urbanistica e in ogni progetto di 
nuova costruzione e per gli interventi sull’esistente. Recepire 
le indicazioni aggiornate significa progettare e costruire con 
un livello di sicurezza basato su conoscenze scientifiche nuo-
ve e più approfondite. 

Cosmesi: Beauty Gives Back
COSMETICA ITALIA PRESENTA L’EDIZIONE 2019

Presentata
nella cornice 
di Palazzo Reale 
a Milano, la terza 
edizione di
Beauty Gives Back: 
l’evento
di raccolta fondi 
aperto al pubblico 
a sostegno
de La forza
e il sorriso Onlus

IL 25 E 26 
OTTOBRE, 

DALLE 10 ALLE 
19, LO SPAZIO 

IFD GALLERY 
DI VIA MARCO 

POLO, PRESENTI 
NUMEROSI 

STAND

Enti locali
DALLA REGIONE FINANZIAMENTI PER 

SPORTELLI ATTIVITÀ PRODUTTIVE

“La nostra qualità è la vostra 
sicurezza: la filiera latte e 

la nuova Pac”, è il titolo del con-
vegno che Cia-Agricoltori Italia-
ni Lombardia organizza il pros-
simo 26 ottobre nell’ambito della 
Fiera di Cremona.

 L’appuntamento sarà a partire 
dalle 9.30 presso la Sala Monte-
verdi di Cremonafiere in piazza 
Zelioli Lenzini, 1. Dopo i saluti 
di Luigi Panarelli, presidente di 
Cia Est Lombardia e la relazione 
introduttiva di Giovanni Daghet-
ta, presidente di Cia Lombardia, 
interverranno: Gianpiero Calzo-
lari, presidente del Gruppo Gra-
narolo, Nicola Cesare Baldrighi, 
presidente del Consorzio di Tu-
tela Grana Padano, Silvio Colo-
sio, presidente di Bresciangrana, 
Angelo Rossi, direttore generale 
del Clal, Nicola Contessi, medi-
co-veterinario, un rappresentante 
dell’Ue e Fabio Rolfi, assessore 
all’Agricoltura, Alimentazione 
e Sistemi verdi di Regione Lom-
bardia. Chiuderà i lavori Dino 

Scanavino, presidente nazionale 
di Cia-Agricoltori Italiani.

 “Le analisi dei principali isti-
tuti di ricerca evidenziano come 
i consumatori siano sempre più 
attenti alla qualità e alla salubri-
tà degli alimenti. In tal senso il 
latte italiano e i prodotti da esso 
derivati presentano standard di 
qualità elevati rispetto ai com-
petitors stranieri”, affermano gli 
organizzatori.

 “Trasparenza e severi controlli 
sulla produzione e sulla trasfor-sulla produzione e sulla trasfor-sulla produzione e sulla trasfor
mazione ci assegnano infatti un 
primato mondiale in termini di 
sicurezza per i consumatori, ma 
proprio per questo, a causa degli 
alti costi di produzione, le nostre 
aziende spesso risentono della 
concorrenza estera”. 

“Una concorrenza a volte sle-
ale – aggiunge Cia Lombardia 
– se si pensa al fenomeno dell’i-i-i
talian sounding, fatto di prodotti 
taroccati che utilizzano impro-
priamente parole, colori, località, 
immagini, denominazioni che 

richiamano all’Italia, ma che 
non hanno nulla a che fare con 
il sistema produttivo nazionale”. 
“All’estero – precisano gli orga-
nizzatori – più di due prodotti 
italiani su tre sono falsi e anche 
per quel che riguarda i deriva-
ti del latte si sono diffuse brutte 
copie di tutti i principali formaggi 
italiani, dal parmesao brasiliano 
al reggianito argentino fino al 
parmesan canadese, australiano 
e statunitense”.

 L’entrata in vigore, due anni 
fa, dell’obbligo di indicare in 
etichetta l’origine del latte e dei 
prodotti lattiero-caseari (come a 
esempio il latte Uht, il burro, lo 
yogurt, la mozzarella, i formaggi 
e i latticini) ha costituito un passo 
importante sulla strada della tra-
sparenza delle produzioni Made 
in Italy,  ma non la panacea alle 
problematiche che interessano il 
comparto. La filiera – prosegue 
Cia Lombardia – è costituita 
anche da un’industria di trasfor-anche da un’industria di trasfor-anche da un’industria di trasfor
mazione che produce eccellenze 

rinomate in tutto il mondo quali 
Grana Padano, Parmigiano Reg-
giano, Gorgonzola, formaggi 
freschi e derivati lattiero caseari. 
Complessivamente  conta 50 for-
maggi dop e ha un valore di circa 
15 miliardi di euro, di cui 2.7 si 
riferiscono all’export.

“La qualità della materia 
prima garantisce la qualità del 
prodotto trasformato. Il settore 
ha quindi bisogno di regole lun-
gimiranti e condivise, orientate 
verso un reddito congruo per chi 
produce, equamente distribuito 
lungo tutti i livelli della filiera”, 
spiegano ancora i referenti del 
convegno. 

“Anche perché il quadro di 
riferimento del mercato deve es-
sere quello globale e non chiuso 
nelle logiche dei confini naziona-
li. In tal senso una nota positiva è 
costituita dal Ceta l’accordo com-
merciale di libero scambio tra Ue 
e Canada che tutela e favorisce 
l’esportazione di vari prodotti del 
settore lattiero-caseario”.

Filiera latte e la nuova Pac: il 26 ottobre convegno a Cremona
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Un lungo corteo in festa di genitori, insegnanti e alunni ha at-
traversato domenica 6 ottobre il centro della città, preceduto 

dalla banda di Pandino. Era la grande giornata della Fondazione 
Manziana, scuola Diocesana che ha avuto un notevole successo. In 
piazza Duomo, dove il corteo è arrivato, un igloo e diversi stand 
presentavano le varie scuole che fanno capo alla Manziana, nonché 
l’Agesc, l’Associazioni Genitori delle Scuole Cattoliche. 

Arrivati in piazza, la banda ha eseguito, sul palco appositamente 
allestito, un ultimo brano musicale. Poi, dopo il saluto del presidente 
don Giorgio Zucchelli, via libera allo spettacolo di giocoleria che ha 
affascinato e coinvolto gli alunni dell’Infanzia e della Primaria che 
hanno dato prova di sé eseguendo canti di cui uno in inglese, i ragaz-
zi delle scuola secondarie di 1° Grado hanno invece messo in scena 
una loro performance mentre gli studenti del Liceo hanno contribu-
ito all’allestimento dei vari stand e al loro successivo smontaggio.  

Insomma, un Open Day, aperto alla città, in un clima di grande 
festa, veramente ben riuscito!

La Fondazione Manziana raggruppa una serie di scuole pubbli-
che riconosciute dallo Stato, dall’Infanzia al Liceo scientifico. Sono 
inserite nel sistema nazionale d’istruzione e rendono un servizio 
educativo a tutti i cittadini. Sono scuole paritarie non statali con un 
proprio e unico progetto educativo che s’ispira alla visione cristiana 
della vita e propone una 
formazione integrale degli 
alunni a tutti i livelli. 

Le scuole si vogliono 
distinguere per la forte at-
tenzione a ciascun alunno, 
valorizzandone le poten-
zialità individuali.

In particolare vogliono 
distinguersi per una “cura” 
personalizzata agli alunni 
in difficoltà. Dal punto di 
vista didattico l’eccellenza 
delle scuole della Manzia-
na sta nella proposta dell’English Edition, il progetto verticale che, 
dall’Infanzia al Liceo, accompagna gli alunni nell’apprendimento 
della lingua inglese, fino a raggiungere alti livelli certificati (C1). È 
un grande progetto, unico nel Cremasco, e viene attivato con un’ade-
guata revisione del quadro orario delle discipline (alcune delle quali 
insegnate in Inglese) pur nell’ambito del piano di studi ministeriale. 

Il mondo oggi parla inglese e la Manziana vuol preparare i suoi 
alunni al futuro. Già oggi numerosi atenei richiedono la certifica-
zione delle competenze in lingua inglese e l’utilizzano come lingua 
d’insegnamento in diverse discipline. L’obiettivo è quello di portare 
alunne e alunni a parlare correttamente l’Inglese al termine del per-
corso scolastico. Per ottenere questo risultato la scuola ha in orga-
nico ben tre insegnanti di madre lingua, molti altri docenti hanno 
certificazioni di livello C1, nel quadro orario settimanale vengono 
tenute in lingua inglese mediamente sette ore, si organizzano stage e 
settimane all’estero in Paesi anglofoni. 

I risultati Invalsi dello scorso anno hanno dato ragione a questo 
impegno: le competenze in Inglese sono, per gli alunni di V Liceo, 
ad altissimo livello. Ma anche le altre due discipline certificate 
dall’Invalsi, l’Italiano e la Matematica. 

Le scuole della Manziana, infine, vogliono essere una grande 
famiglia in cui tutti sono protagonisti collaborativi. Viene quindi 
promossa la presenza attiva dei genitori al processo educativo dei 
figli come primi responsabili della loro crescita. Nella Manziana è 
presente una psicologa d’istituto per alunni, insegnanti e genitori. 
L’orario scolastico prevede il sabato libero in ogni ordine di scuola.

LA SCUOLA 
DIOCESANA 
COMPRENDE 
SCUOLE 
PUBBLICHE 
PARITARIE 
DALL’INFANZIA 
AL LICEO. 
OTTIMA 
LA FORMULA 
ENGLISH EDITION

Alcuni momenti della Festa 
della Manziana di domenica 
6 ottobre: il corteo per le vie 
del centro, un momento 
dello spettacolo di giocoleria 
e l’esibizione dei bimbi 
di Primaria e Infanzia

Una scuola 
che fa festa!

FONDAZIONE “CARLO MANZIANA”
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Occhi colmi di curiosità, menti piene di interrogativi 
e un sorriso stampato sul volto pronto a contagiare 

chiunque. Così, venerdì 4 ottobre, i bambini della classe 
V della scuola primaria di Santa Maria della Croce a Cre-
ma hanno accolto Davide Cantoni, ideatore e referente 
del progetto Ballo Anch’Io, accompagnato dall’insegnante 
Valentina Abbondio e dalla dirigente della sezione danza 
della “Liberi e Forti Asd”, Michela Gusmaroli. 

Al centro dell’incontro, il tema dell’inclusione sociale. 
Ma prima che tutto potesse cominciare, una domanda, 
posta con naturalezza, ha spiazzato tutti: “Noi abbiamo 
visto un film che raccontava di un ragazzo ipovedente, ma 
tu perché sei cieco?” ha chiesto una bimba spalleggiata da-
gli altri 14 compagni. 

Da lì Davide ha ricostruito la sua esperienza. Ha rivissu-
to i tragici momenti dell’incidente, avvenuto 19 anni fa, ha 
raccontato la voglia di farcela, nonostante il pregiudizio, e 
il desiderio di tornare a sorridere. “La mia vita non è peg-
giore della vostra. È diversa, ma solo perché faccio le cose 
in modo diverso. Uso il telefono con l’assistente vocale, 
tocco per dare forma alle cose e ascolto la voce per ricono-
scere le persone. Sono cieco, ma mi diverto. Ho giocato a 
calcio e ora ballo”.

È, infatti, con il ballo che Davide, insieme alla “Liberi 
e Forti” ha concretizzato la sua idea di integrazione: “In 
palestra, disabili e normodotati danzano insieme perché il 
ballo è davvero per tutti”. Oggi lo dice con il sorriso sulle 
labbra. “Ora danzo e sono felice. Ma non è sempre stato 
così. Il pregiudizio, in passato, mi ha scalfito. Ora, però, 
so che chi mi giudica non può essere mio amico”. Quindi 
un consiglio ai piccoli: “Non fermatevi all’apparenza, non 
giudicate, non fate che il pregiudizio condizioni i vostri 
rapporti”. 

Poi, la voglia di danzare ha avuto la meglio. Perché la 
prova sul campo, condotta in questo caso dall’insegnante 
Valentina Abbondio, ha sempre il suo fascino. Bende ab-
bassate, nella palestra della scuola, i piccoli hanno parteci-
pato a un laboratorio di gioco-danza, volto, prima, a farli 
orientare nello spazio e poi ad apprendere il passo base 
della bachata. “È stata un’esperienza entusiasmante per 
tutti. I bambini sono rimasti positivamente colpiti dall’at-
tività, lasciandosi davvero guidare alla scoperta della di-
versità” ha dichiarato l’insegnante Stefania Stagni. 

Un tema, quello della diversità, che i piccoli alunni han-
no esplorato in lungo e in largo in questo tempo, analiz-
zandolo con approccio multidisciplinare, guidati dalle in-
segnanti Patrizia Severgnini, Antonella Proietto, Marialda 
Vaghi, Manuela Crotti, ma che ora potranno raccontare ai 
loro amici, trasmettendo le straordinarie emozioni suscita-
te durante la prova di danza al buio. 

Il verde urbano come elisir 
di salute. Questo in sintesi 

il significato del Contest 2019, 
proposto dal WWF alle scuole, 
dal titolo Urban Nature, ovvero 
un’ indagine approfondita sul-
lo stato della biodiversità del 
nostro Pianeta. Un tema diven-
tato, negli ultimi tempi, di prio-
ritaria riflessione ed emergenza 
sul quale si interrogano i rap-
presentanti politici di ogni Pae-
se grazie proprio alla forte  sol-
lecitazione e protesta che parte 
da giovani e dai giovanissimi in 
tutto il mondo.  E se 190 sono 
state le scuole italiane di ogni 
ordine e grado che si sono ci-
mentate nella presentazione di 
progetti sul tema, solo 8, tra cui 
la Scuola Secondaria di 1° gra-
do “A. Galmozzi” di Crema, 
sono state le classi premiate.

Ad accogliere i vincitori alla 
premiazione, svoltasi a Roma 
il 4 ottobre scorso, alla presen-
za del Ministro dell´Istruzione 
Fioramonti, del Presidente del 
WWF Donatella Bianchi e del 
biologo e ornitologo France-
sco Petretti della trasmissione 
Geo&Geo, è stata la bandiera 
del WWF che, con il simbolo 
del Panda, ha dato loro il ben-

venuto sulla soglia del Ministe-
ro. 

Nello specifico i ragazzi 
si sono cimentati in proget-
ti sulla riqualificazione degli 

spazi urbani suggerendo vari 
tipi di intervento per aumen-
tare la biodiverità nelle nostre 
città.  Gli studenti della “Gal-
mozzi”,  guidati dalla profes-

soressa  Vivona di Lettere, e 
dal prof. D’Angelo di Scienze, 
hanno presentato un lavoro mi-
rato alla riqualificazione della 
vasta area verde della scuola, 
progettando un  Giardino delle 
Farfalle. Tra gli obiettivi quello 
di fare scoprire agli adulti che il 
verde urbano è importante per 
la salute fisica e psichica e per 
incrementare la biodiversità; è 
un regalo alla natura e a ognu-
no di noi. 

Il Giardino delle Farfalle 
vuole essere pertanto non solo 
un orto didattico, ma anche 
un’oasi dedicata a insetti, come 
le api e le farfalle,  oggi minac-
ciati dall’avanzata del cemento 
e dall’uso di pesticidi, un modo 
per connettere lo spazio scola-
stico alle aree urbane e non 
della città di Crema.

In questa rete di comunica-
zione nazionale tra istituti, i 
ragazzi della scuola cremasca, 
hanno fatto sentire la propria 
presenza lavorando con entu-
siasmo e creatività, guidati da 
una sensibilità attenta alla na-
tura, in linea con il dibattito 
aperto nelle sedi governative 
mondiali. Un plauso al merita-
to premio!

SCUOLE “A. GALMOZZI”

Il WWF premia il 
“Giardino delle farfalle” 

I ragazzi delle Secondarie di 1° grado “Galmozzi” premiati a Roma

Il gruppo dei bambini coinvolti nell’iniziativa “Ballo 
anch’io” e un momento della danza

Dopo la pausa estiva, tornano gli appuntamenti organizzati 
dall’Associazione degli ex alunni del Liceo Ginnasio “A. 

Racchetti” di Crema. Il primo incontro si terrà sabato 19 otto-
bre alle ore 11 nell’Aula Magna della Sezione Liceo Linguistico 
dell’Istituto d’Istruzione Superiore Racchetti - da Vinci (viale 
Santa Maria della Croce, 10/b). Relatore sarà Cornelia Cogrossi, 
storica del diritto e docente presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. La professo-
ressa è stata prima allieva del liceo Classico A. Racchetti di Cre-
ma e in seguito, nei primi anni dopo la laurea, anche docente. La 
conferenza sarà dedicata alle prime costituzioni: il Bill of  Rights
del 1689, le sue origini storico-politiche nel sistema di Common 
Law, le influenze filosofico-giuridiche. E ancora la Costituzione 
Inglese e il sistema di Westminster: breve panoramica;  la Costi-
tuzione Americana del 1787 e la Dichiarazione di Indipendenza del Dichiarazione di Indipendenza del Dichiarazione di Indipendenza
1776. Le radici filosofico-giuridiche: dai Giusnaturalisti agli Illu-
ministi; l’evoluzione fino alla Costituzione odierna.

La dissertazione toccherà poi la Costituzione Francese del 1791 
e le vicende riformatrici fino al 1799; le sue origini filosofico-giu-
ridiche e alcune note sulla Costituzione del 1958 e le successive 
modifiche costituzionali per poi affrontre i legami giuridico-filo-
sofici fra le prime tre Costituzioni.

Sarà la volta della Costituzione Italiana del 1947 e la sua entrata 
in vigore. Le basi ideologico-politiche che delineano la Repubbli-
ca Italiana: punti cardine.

Cornelia Cogrossi è docente di Storia del Diritto Medievale e 
Moderno e di Storia del Common Law nella Facoltà di Giurispru-
denza della Università Cattolica di Milano; è membro della So-
ciété d’Histoire du Droit di Parigi, della Società Italiana di Storia 
del Diritto, della Società Filosofica Italiana, della Società Italiana 
di Storia Moderna. Ha, al suo attivo, diverse pubblicazioni di Sto-
ria Romana, Diritto Romano, Storia del Diritto Medievale e Mo-
derno. Ha conseguito una Laurea in Lettere (indirizzo Classico) 
presso l’Università Cattolica di Milano, una Laurea in Giurispru-
denza presso l’Università degli Studi di Milano, una Licenciadura 
in “Diritto Spagnolo” presso la Universidad de Còrdoba, un Di-
ploma in “History of Common Law” presso la Cambridge Uni-
versity, un Master in “Diritto Spagnolo” presso la Universidad de 
Madrid. È avvocato e mediatore civile professionista.
versity, un Master in “Diritto Spagnolo” presso la Universidad de 
Madrid. È avvocato e mediatore civile professionista.
versity, un Master in “Diritto Spagnolo” presso la Universidad de 

Ex alunni liceo Racchetti: 
le origini delle Costituzioni
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DA VENERDÌ 6 A MARTEDÌ 10
DICEMBRE  2019

QUOTA INDIVIDUALE 
DI PARTECIPAZIONE € 1.250,00
Supplemento camera Singola € 148,00

LA QUOTA COMPRENDE
- Pullman riservato da Crema per l’aero-
  porto di Bergamo Orio al Serio e v.v.
- Passaggi aerei in classe economy low cost;
- Franchigia bagaglio
- Sistemazione in Hotel 4 stelle 
- Trasporti in loco con pullman riservato
- Trattamento di pensione completa, 
   bevande incluse ai pasti
- Visite ed escursioni indicate in program-     
   ma con guide locali parlanti italiano
- Ingressi all’Alhambra e Generalife
- Assicurazione medico bagaglio
- Gadgets

LA QUOTA NON COMPRENDE
Facchinaggi, extra in genere di carattere personale; 
eventuali adeguamenti di tariffe aeree e/o tasse ae-
roportuali; tutto quanto non espressamente indicato 
in programma e /o alla voce la quota comprende.
Assicurazione annullamento facoltativa
6% del costo del viaggio. L’assicurazione è da ri-
chiedere inderogabilmente all’atto dell’adesione al 
viaggio.
Le quote di partecipazione indicate sono da inten-
dersi calcolate sulla base delle disponibilità e dei 
livelli tariffari dei voli verificati alla data di stesura 
del preventivo quotato alla data del 19 luglio 2019. 
Sono pertanto suscettibili di adeguamento e aggior-
namento all’atto della richiesta di prenotazione.

ISCRIZIONI
PRESSO LA SEDE 

DEL NUOVO
TORRAZZO

In ANDALUSIA con il Nuovo Torrazzo

IN COLLABORAZIONE CON ITERDEI 

Acconto € 400. Boni�co intestato a: Multimedia Travel sas
Coordinate bancarie (IBAN) IT96N0100511100000000001443

Dopo aver e�ettuato il boni�co inviare copia via E-Mail
a: iterdei@multimediatravel.com

- SALDO ENTRO IL 30 OTTOBRE 2019 -
Camere: doppia € 850 - singola € 998

SI PREGA DI CONSEGNARE COPIA DELLA CARTA D’IDENTITÀ
1° GIORNO: ITALIA - SIVIGLIA: Nel primo pomeriggio ritrovo dei 
sigg.ri partecipanti e partenza in pullman riservato da Crema per 
l’aeroporto di Bergamo Orio al Serio. Arrivo in aeroporto e in-
contro con l’assistente per il disbrigo delle operazioni di imbarco, 
quindi alle ore 19,05 partenza per Siviglia. Arrivo alle ore 21,45 e 
trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate e per-
nottamento.

2° GIORNO: SIVIGLIA: Intera giornata dedicata alla visita guidata 
di Siviglia, sul Guadalquivir, capitale dell’Andalucia, una delle città 
più grandi di Spagna con un bagaglio culturale molto ampio. Du-
rante la visita si ammireranno il Palazzo dell’Alcazar, già dimora 
degli emiri, capolavoro dell’arte Mudéjar, con gli splendidi giardini; 
l’immensa struttura della Cattedrale, dalle forme tra il tardo gotico 
e il rinascimentale, con la Torre della Giralda, già minareto, e il 
panorama sulla città; il Barrio (quartiere) di Santa Cruz, un tempo 
ghetto, il più caratteristico della città.

3° GIORNO: SIVIGLIA - CORDOBA - GRANADA: Prima colazione. 
Partenza in pullman per la visita guidata di Cordoba, città ai piedi 
della Sierra Morena che si distingue dalla maggior parte delle cit-
tà spagnole per l’interessante mix delle culture romana, moresca e 
spagnola che hanno caratterizzato il suo glorioso passato e di cui 
tuttora rimangono numerose testimonianze: la Cattedrale, un tem-
po la più vasta moschea del mondo dopo la Casbah della Mecca, 
con i suoi fantastici spazi interni, i tesori, i cortili; il vicino, pittore-
sco quartiere della Juderia. Pranzo in ristorante e prosecuzione in 
pullman per Granada, ultimo principato arabo in Spagna. Sistema-
zione in albergo, cena e pernottamento.

4° GIORNO: GRANADA: Giornata interamente dedicata alla visita 
guidata di Granada con pullman a disposizione. È facile innamo-
rarsi di Granada, del suo clima, della sua gente, delle sue strade e 
dei suoi monumenti. Granada ha la caratteristica di rimanere nel 
cuore di chi la conosce: c’è un detto spagnolo che dice “chi non ha 
visto Granada, non ha visto nulla” e Garcia Lorca, originario di 
Granada, scriveva “le emozioni della mia infanzia sono tutte dentro 
di me. Io non sono mai uscito da essa”. La giornata è caratterizzata 
dalla visita della composita struttura dell’Alhambra, il Palazzo-For-
tezza che domina la città, con lo splendore dei suoi appartamenti i 
suoi giardini, il Palacio de Generalife, l’area che include i giardini e 
la residenza estiva dei sultani nasridi, proseguendo poi con la visita 
alla città bassa: la Cattedrale e la Cappella Reale e infine il caratteri-
stico quartiere dell’Albaicyn.

5° GIORNO: GRANADA - CARMONA - SIVIGLIA 
RITORNO IN ITALIA

Prima colazione in hotel partenza per Carmona una città a pochi 
chilometri da Siviglia che ogni anno accoglie turisti da ogni parte 
del mondo. A soli trenta chilometri dal centro di Siviglia è una delle 
città più antiche d’Europa dove l’uomo è insediato da più di 5.000 
anni. Il patrimonio storico di questa località è ritenuto inestimabile, 
tanto che la cittadina è conosciuta come “El Lucero de Europa”, 
la “Stella del mattino d’Europa”. Pranzo in ristorante, pomeriggio 
a disposizione e trasferimento all’aeroporto. In tempo utile per il 
disbrigo delle operazioni di imbarco e doganali per la partenza del 
volo delle ore 20.10 per Bergamo. Arrivo a Orio al Serio alle ore 
22,50 e proseguimento in pullman riservato per Crema. Arrivo a 
Crema e termine del viaggio.

Un salone pieno di gente: Un salone pieno di gente: Uil colpo d’occhio è estre-
mamente positivo. Il Cpia 
(Centro Provinciale Istruzio-
ne Adulti) ha organizzato l’O-
pen Day giovedì 3 ottobre e il 
pubblico ha risposto in modo 
brillante. La prof.ssa Bruna 
Mauri ha esposto il program-
ma del Cpia, una scuola stata-
le che si occupa primariamen-
te di rilasciare la licenza della 
scuola secondaria di 1° grado 
(corso annuale e corso breve) 
e di lezioni modulate per inse-
gnare l’italiano agli stranieri 
che ancora non conoscono la 
lingua. Ma la proposta è più 
ampia e tocca l’insegnamento 
delle lingue straniere (inglese a 
più livelli, spagnolo, francese, 
tedesco, ma anche portoghese, 
russo, arabo e cinese, in base 
al raggiungimento o meno del 
numero di iscritti). I corsi si 
articolano in 50 ore. Sono in-
vece 30 le lezioni per i corsi di 
ginnastica dolce e pilates men-
tre saranno 12 gli incontri per 
il corso di Mindfulness, benes-
sere psicologico, e 10 quelli di 
psicologia. Dopo una presen-
tazione generale, ogni docente 
si è portato nell’aula dove si 
terranno i corsi – la sede del 
Cpia è in via Brescia, 23 – per 
una esposizione più approfon-
dita delle lezioni. La segre-
teria della scuola  è aperta al 
pubblico per informazioni e 
iscrizioni nei seguenti orari: 
lunedì ore 14/16.30, martedì/
venerdì  ore 10.30/12.30.

M. Zanotti

Corsi Cpia

In occasione della Notte dei ri-
cercatori (un’iniziativa promos-

sa dalla Commissione Europea 
che ha come scopo la creazione 
di occasioni di incontro tra ri-
cercatori e cittadini per divul-
gare la cultura scientifica, che 
quest’anno si è svolta giovedì 
28 settembre), l’associazione 
“Ipàzia”, fondata e gestita dal-
le professoresse Cervi, Ferrari e 
Zappia, ha organizzato, con il 
patrocinio del Comune di Cre-
ma, dell’Iis Racchetti-Da Vinci e 
del Cern, un incontro di divulga-
zione presso la sala Alessandrini 
dal titolo Il Cern: collaborazione, 
competizione e missione di pace del 
più grande laboratorio di fisica delle 
particelle del mondo. Moltissimi 
i cittadini presenti, che hanno 
ascoltato le parole degli ospiti 
Antonella Del Rosso, membro 
dell’“Education, communica-
tion and outreach group” del 
Cern e Maurizio Bona, Consi-
gliere per la Diplomazia Scienti-
fica e Relazioni con i Parlamenti 
del Cern, intervenuto via Skype.

In una sala Alessandrini gre-
mita, i due ospiti hanno mostra-
to al pubblico, non solo alcune 
meraviglie della fisica, ma anche 
come il Cern sia una realtà dove 
vengono superate le barriere cul-
turali, per unire tutti gli uomini 

nella ricerca scientifica.
Inoltre, le classi quinte del li-

ceo scientifico hanno avuto l’oc-
casione di partecipare a una visi-
ta guidata presso il centro Cnao 
di Pavia (Centro Nazionale di 
Adroterapia Oncologica), che 
si è tenuta sabato 28 settembre. 
Il Cnao è l’unico centro in Italia 
che combatte alcuni tumori dif-
ficili mediante l’utilizzo di pro-
toni e di ioni carbonio, accelera-
ti e indirizzati verso il paziente. 
La terapia, che non ha effetti 
collaterali, è statisticamente la 
più efficace per combattere certe 

specie di tumori. Gli studenti, 
hanno potuto ascoltare diretta-
mente dai fisici e dai medici che 
lavorano presso il centro il fun-
zionamento dell’acceleratore di 
particelle e della terapia medica, 
e hanno poi visitato la sala che 
ospita l’acceleratore e quelle per 
le terapie. 

Le guide hanno poi illustrato 
ai ragazzi le diverse figure pro-
fessionali che lavorano all’inter-
no del centro, per poi rispondere 
alle loro domande e curiosità. 
Una visita che ha coinvolto fu-
turo ricercatori?

LE CLASSI QUINTE DELLO SCIENTIFICO HANNO 
COMPIUTO ANCHE UNA VISITA AL CNAO DI PAVIA

Grande incontro per 
La notte dei ricercatori

IPAZIA E RACCHETTI DA VINCI

Un momento dell’incontro con Antonella Del Rosso, del Cern,
in sala Alessandrini, in occasione della “Notte dei ricercatori”

Sabato 30 settembre, 
cascina Gallotta

Sabato 30 settembre si è svol-
ta la tradizionale giornata di 

presentazione del laboratorio 
dell’istituto agrario Stanga di 
Crema, per eccellenza: l’azienda 
Gallotta a Castelleone. Era pre-
sente il direttore Pasquale Riboli, 
in rappresentanza della dirigente 
scolastica, il prof. Basilio Mona-
ci, la prof.ssa di Lettere Cristina 
Zucco, responsabile del progetto 
accoglienza, la prof.ssa Silvia 
Assandri referente del sostegno 
e il prezioso personale Ata nelle 
figure di Monica Beretta, Chiara 
Ogliari e Giuliana Scaccia. 

Sono intervenuti i genitori de-
gli studenti di prima (due classi 
che comprendono ciascuna oltre 
30 alunni) ai quali è stato illu-
strato il programma e tutte le at-
tività che svolgeranno gli studen-
ti nei 5 anni di frequentazione 
dello Stanga. Molto apprezzate 
la fattoria didattica, il frutteto, 
con la sorpresa della scoperta del 
vigneto e della cantina, l’alveare 

e le molte sperimentazioni avvia-
te dalla scuola: mais da polenta 
vecchia varietà, pomodoro da 
tavola e da conserva, patate, zuc-
che e piccoli frutti, prodotti die-
tro ai quali c’è un lungo percorso 
di ricerca e di individuazione 
genetica. La scuola ultimamente 
cerca, ad esempio, il pomodoro 
doc cremasco San Pantaleone, 
frutto di una lunga selezione e 
incrocio di numerose vecchie 
varietà. 

Durante la mattinata gli stu-
denti di classe IV e V hanno pre-
sentato le loro passate esperien-
ze condotte sia in azienda sia in 
alternanza in giro per il territorio 
Cremasco, come anche all’estero 
(in particolare in Irlanda e in In-
ghilterra), quale esperienza di 
alternanza scuola-lavoro con ec-
cellenti risultati.

Non ultimo nella scuola è 
stato avviato il laboratorio di 
produzione, mensile, della bir-
ra agricola progetto realizzato 

nell’anno scolastico passato e 
che ora partirà con una frequen-
za regolare. Segnaliamo che 
presso lo Stanga Crema di viale 
Santa Maria della Croce è aper-
to uno spaccio scolastico con i 
prodotti genuini e sani, frutto del 
lavoro degli studenti coordinati 
dai loro insegnanti presso l’A-
zienda Gallotta.

L’Istituto Stanga inoltre sta 
mettendo a punto un nuovo pro-
getto: si attrezzerà di un labora-
torio per la produzione di succhi 
di frutta (mele, pere, pesche) 
nell’ambito della filosofia di lotta 
allo spreco per promuovere l’e-
ducazione al valore anche della 
frutta ‘brutta’ ma buona perché 
sorella o persino prodotta dalla 
stessa pianta che ha dato anche 
mele, pere, pesche ugualmente 
buone ma più adatte al mercato. 
Per recuperare le ‘brutte ma buo-
ne’ la scuola si sta attrezzando di 
macchine per la spremitura per 
realizzare succhi e sidri.

IN PROGRAMMA 
UN NUOVO 
PROGETTO: 
LA FRUTTA 
“BRUTTA MA 
BUONA” DIVENTA 
UN SUCCO!

Presentato ai genitori delle classi prime 
il fantastico mondo della Gallotta

ISTITUTO AGRARIO
“STANGA” CREMA

Fondi per togliere 
l’amianto dalle scuole

BANDO REGIONALE

Via l’amianto dalle scuole della Lombardia grazie a un bando da 
5 milioni approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’as-

sessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro Melania Rizzoli. “Attra-
verso questa misura – ha spiegato l’assessore Rizzoli – realizzeremo 
interventi puntuali che ci permetteranno anche di disporre di un det-
tagliato quadro regionale e di conoscere le criticità da affrontare con 
priorità assoluta. Il nostro obiettivo è eliminare l’amianto all’interno 
degli edifici scolastici di proprietà pubblica presenti sul territorio re-
gionale”. I contributi regionali saranno così erogati: per i Comuni 
con popolazione superiore a 5.000 abitanti e province (fino al 50% 
della spesa ammessa). Per i comuni con popolazione inferiore ai 
5.000 abitanti e comunità montane (fino al 90% della spesa ammes-
sa). Il contributo massimo erogabile è di 500.000 euro.

“Quanti più Comuni faranno richiesta di poter accedere ai fondi 
regionali destinati all’eliminazione dell’amianto – ha detto ancora 
l’assessore Rizzoli – tanto più sarà dettagliata la fotografia dell’esi-
stente e la quantificazione dei reali fabbisogni”.

Potranno partecipare al bando Enti locali e altri soggetti pubblici 
proprietari di poli per l’infanzia, scuole dell’infanzia statali e comu-
nali, scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, abilitati 
all’Anagrafe regionale dell’edilizia scolastica.

Le proposte progettuali saranno sottoposte a verifica di ammissibi-
lità e un Nucleo di Valutazione appositamente nominato predisporrà 
la graduatoria dei progetti ammessi secondo i criteri di completezza 
del livello di progettazione, inserimento dell’intervento nella pro-
grammazione triennale edilizia scolastica 2018-20, cofinanziamen-
to dell’Ente locale, presenza di amianto in macro-ambiti funzionali 
dell’Edificio Scolastico, numero di alunni, ubicazione e periodo di 
costruzione dell’edificio, quantità e tipologia di materiale complessi-
vo stimato contenente amianto, eventuale sostituzione e inserimento 
di pannelli fotovoltaici e/o solari-termici.
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Soroptimist: 
oggi mostra e 
premiazione!
Oggi, sabato 12 ottobre alle 

ore 18, presso la ex chiesa 
di Santa Maria di Porta Ripalta, 
in via Matteotti, sarà inaugura-
ta la mostra Sguardi al femminile 
sull’Ambiente, per un orizzonte di 
segni e immagini di eco-sostenibilità 
in cui saranno esposte le opere 
delle partecipanti al Concor-
so Assolutamente verso il Futuro 
dell’Arte indetto dal Soroptimist 
lnternational Club di Crema. 

Il Soroptimist International è 
un’associazione femminile com-
posta da donne con elevata qua-
lifica nell’ambito lavorativo che 
opera, attraverso progetti, per la 
promozione dei diritti umani, 
l’avanzamento della condizione 
femminile e l’accettazione delle 
diversità. Il Soroptimist Interna-
tional Club di Crema si dedica 
ormai da anni ad attività volte a 
sostenere le donne al fine di dare 
un contributo per la loro realiz-
zazione personale; con questo 
concorso ha voluto porre l’at-
tenzione sul mondo dell’arte al 
femminile, con lo scopo di sen-
sibilizzare l’interesse verso l’arte 
contemporanea come forma di 
comunicazione, chiedendo alle 
partecipanti di confrontarsi con 
un tema di estrema attualità da 
cui potessero scaturire nuovi 
sguardi, frutto di riflessioni e 
visioni artistiche e tecniche per-
sonali. 

Durante la cerimonia di inau-
gurazione, aperta a tutta la cit-
tadinanza, saranno premiate le 
tre opere vincitrici per un valore 
complessivo di 1.750,00 elargiti 
da Soroptimist Club Crema an-
che grazie al generoso contribu-
to della Associazione Popolare 
Crema per il Territorio. 

Le artiste in mostra saranno 
complessivamente nove: Fran-
cesca Baldrighi (primo premio), 
Maria Piacentini (secondo pre-
mio), Serena Marangon (terzo 
premio), Simona De Ponti, Ma-
nuela Ferrario, Annalisa Lopo-
polo, Silvia Prusso, Alessandra 
Rovelli e Sancly Stanghellini. 

La mostra rimarrà aperta fino 
al 20 ottobre con i seguenti ora-
ri: lunedi-venerdì: dalle ore 16 
alle ore18.50, sabato e domeni-
ca ore 10/12 e 16/18.50. 

Affreschi di Aurelio Buso 
restituiti alla città: la mostra

di MARA ZANOTTI

Una mostra straordinaria verrà inaugurata presso sala A. Cremo-
nesi del Museo Civico di Crema e del Cremasco domenica 20 

ottobre, alle ore 17. Si tratta de Il Manierismo a Crema. Un ciclo di af-
freschi di Aurelio Buso restituite alla città, evento collaterale (e anche in 
questo aspetto l’avvenimento ha dello straordinario) alla mostra Con 
nuova e stravagante maniera, inaugurata presso il Palazzo Ducale 
di Mantova domenica 6 ottobre. Entrambe le esposizioni – quella 
cremasca e quella mantovana – rimarranno aperte fino al 6 genna-
io 2020. La presentazione dell’evento si è svolta mercoledì mattina 
presso sala Ricevimenti del Comune di Crema. Sono intervenuti la 
sindaco Stefania Bonaldi, l’assessore alla Cultura Emanuela Nichet-
ti, i curatori di mostra e catalogo Matteo Facchi (anche conservatore 
del Museo), Gabriele Cavallini, il presidente dell’Associazione Popo-
lare Crema per il Territorio (il cui contributo è stato fondamentale per 
l’allestimento della mostra) Giorgio Olmo e la direttrice del Museo 
Francesca Moruzzi. Bonaldi ha sottolineato il valore dell’iniziativa, 
una “mostra importante, autoprodotta, un traguardo raggiunto dopo 
un percorso iniziato nel 2018 quando il Comune ha acquistato gli 
strappi”, aspetto questo approfondito dall’assessore alla Cultura Ni-
chetti: “Aver riunito al Museo Civico di Crema e del Cremasco l’inte-
ro ciclo di affreschi di Casa Alfieri di via Mazzini rendendo i dipinti 
accessibili agli studiosi e dopo il restauro al pubblico, è un impor-
tante esempio di valorizzazione delle eccellenze del nostro territorio. 
Si tratta infatti dell’unico ciclo di pittura profana del Cinquecento 
liberamente accessibile al pubblico in tutto il territorio Cremasco. In 
concomitanza con l’anno europeo del patrimonio culturale, l’acqui-
sizione del ciclo di affreschi del pittore cremasco Aurelio Buso de 
Capradossi (1505 circa - 1582 circa) è per il Comune di Crema e in 
particolare per il Museo un obiettivo importante. Il Ciclo di 22 af-
freschi strappati dal supporto murario fanno parte di una collezione 
privata e si aggiungono ai 5 già in possesso del Museo. Erano da tem-
po sul mercato e rischiavano di andar dispersi e uscire dal territorio 
cremasco, per questo era urgente avviare una trattativa seria con la 
proprietà per definire i termini dell’acquisizione”. Bonaldi e Nichetti, 
nel corso della conferenza stampa hanno a più riprese ringraziato lo 
staff  del Museo che, pur essendo in numero ridotto, ha messo in cam-
po forza e competenza per raggiungere tale traguardo. Sono quindi 
intervenuti Facchi e Cavallini (ricordiamo che il catalogo da loro cu-
rato, con il contributo anche di Elizabeth Dester, sarà in vendita pres-
so la mostra) che si sono soffermati sulla realizzazione della mostra e 
sulla biografia di Aurelio Buso de Capradossi: “Gli affreschi, databili 
tra il 1560 e il 1580 circa, raffigurano scene mitologiche. In origine 
decoravano il piano nobile di Palazzo Alfieri, edificio ancora esisten-

te in via Mazzini 16 a Crema. Nel 1933 le pitture furono strappate 
e acquistate da Paolo Stramezzi che li collocò nella villa suburbana 
detta la Perletta, nel quartiere di San Bartolomeo ai Morti. Nel 1963 
il collezionista donò cinque lacerti al Museo Civico di Crema e del 
Cremasco da poco istituito. Nel 2018 il Comune ha potuto acquisire 
dalla stessa collezione altri 22 dipinti riunendo così il ciclo. Le opere, 
molto ammalorate per lo strappo non perfettamente riuscito e per le 
condizioni di conservazione, sono state sottoposte a un primo inter-
vento di restauro che ne ha garantito la conservazione e migliorato la 
leggibilità. Il frutto di questo lavoro viene ora condiviso con la cittadi-
nanza attraverso questa mostra realizzata” ha illustrato Facchi. “Au-
relio Buso de Capradossi (Crema, 1505 circa -  post 1582) ebbe grande 
importanza in vita, ma della sua opera sopravvivono solo pochissime 
testimonianze. Allievo di Polidoro da Caravaggio a Roma negli anni 
Venti del Cinquecento, attivo a Mantova nel cantiere di palazzo Te 
nel 1531 insieme a Giulio Romano, diffuse il nuovo linguaggio ma-
nierista elaborato nella Roma di Raffaello nel nord Italia lavorando 
a Genova e Milano oltre che nel Cremasco. Purtroppo le sue opere 
più importanti sono molto degradate per l’usura degli agenti atmo-
sferici o completamente distrutte. Rimangono dunque pochi esempi 
della sua pittura, fra cui solo i dipinti nell’abside del santuario della 
Pallavicina a Izano e sulla controfacciata della Cattedrale di Crema 
sono visibili al pubblico, al contrario dei dipinti presenti nel Palazzo 
Zurla-De Poli a Crema (visitabile oggi e domani grazie alle giornate 
Fai d’autunno ndr), nella torre Vimercati Sanseverino di Azzano e 
nella villa Vimercati Sanseverino - Griffoni Sant’Angelo - Albergoni 
di Moscazzano” ha invece approfondito Cavallini. 

Associazione Popolare Crema
per il Territorio: un contributo fondamentale
Durante l’incontro con la stampa non sono certamente mancati gli 
indispensabili contributi che il comune di Crema ha ricevuto e che 
hanno reso possibile l’intera operazione: in particolare oltre all’ac-
quisto degli strappi d’affresco nel 2018, l’Associazione Popolare Cre-
ma per il Territorio ha sostenuto anche la realizzazione degli allesti-
menti della mostra che presenta ai cittadini un intervento importante 
per la tutela e la valorizzazione della memoria storico artistica. A tal 
proposito il presidente dell’Associazione Giorgio Olmi ha conferma-
to la sua soddisfazione per l’ottimo impiego, fatto dal Comune, dei 
fondi assegnati dall’Associazione, ente da sempre autentico ‘mece-
nate’ della Cultura cremasca. Regione Lombardia ha concesso il pa-
trocinio e un contributo che ha permesso la realizzazione degli studi 
sull’artista cremasco e la pubblicazione del catalogo scientifico.

Da sinistra Moruzzi, Cavallini, Nichetti, Bonaldi, Olmo e Facchi; quindi due particolari degli “strappi”

L’Araldo:
20 anni
di passione!  
In un clima di festa e di serenità, 

si è tenuta presso lo storico Pa-
lazzo Donati in Crema la mostra 
sociale del ventennale di fondazio-
ne del gruppo culturale cremasco 
di ricerche storico ambientali, l’A-
raldo Onlus. A introdurre la mo-
stra – lavori atti alla comprensione 
dell’evento di natura culturale – è 
intervenuto il presidente dell’As-
sociazione Mario Cassi che, con 
la passione e l’entusiasmo che lo 
contraddistinguono, ha rimarcato 
al pubblico dei convenuti, degli ap-
passionati e di cittadini accorsi per 
curiosità e autentico interesse, che 
l’Araldo è nato il 10 gennaio 1999, 
grazie alla collaborazione di per-
sone dedite al collezionismo, che 
hanno riservato tempo ed energie 
alla ricerca di documenti, atti, og-
getti di vario genere attinenti la sto-
ria di Crema, per una sua migliore 
comprensione. Nell’ambito della 
mostra sono esposti documenti, 
cimeli, lettere, uniformi facenti ri-
ferimento al periodo Napoleonico. 
Elementi preziosi, basti pensare 
alla storia postale prefilatelica di 
proprietà di Vincenzo Pelo; i do-
cumenti relativi all’impegno delle 
donne in guerra di Franca Fanta-
guzzi, i lasciapassare degli antichi 
stati italiani di Stefano Rizzetti; i 
premi di esposizione e la divisa da 
cavaliere dell’Ordine Teutonico di 
Gianattilio Puerari; le medaglie 
e le vecchie cartoline di Crema; 
l’interessante materiale della Cro-
ce Rossa Italiana di Lucio Berto-
lotti nonché il ritratto e la divisa 
da cavaliere dell’Ordine di Malta 
appartenuti al Co. Ottavio Benve-
nuti, propri del periodo ottocente-
sco in cui ha regnato Napoleone 
Bonaparte. Cassi, al termine della 
sua relazione, ha omaggiato la 
padrona di casa, Severina Donati 
de Conti, per aver reso possibile 
le celebrazioni dell’importante ri-
correnza del gruppo culturale; ha 
inoltre ricordato che per l’evento 
è disponibile una cartolina com-
memorativa numerata. In seconda 
battuta, ha preso voce  il presiden-
te onorario dell’Araldo Ferrante 
Benvenuti, figlio di Lodovico Ben-
venuti: Ragazzo del ’99, europar-
lamentare, illustre giurista che ha 
rinnovato la fiducia nei confronti 
dell’attività dell’Araldo.

Il Coro e Orchestra del Collegium Vocale di Crema, diretti 
da Giampiero Innocente, si apprestano a vivere un autunno 

ricco di musica ed emozioni: l’esecuzione di una significativa 
selezione del Messiah di Haendel.

L’opera del compositore anglo-tedesco, la cui durata com-
plessiva supera le due ore e mezza, è la più eseguita nella storia 
della musica, la più famosa (grazie anche ai suoi cori tra cui 
spicca il celeberrimo Hallelujah) e la più venduta tra le inci-
sioni discografiche. Il direttore Innocente ha scelto questa 
composizione per celebrare anche i 25 anni di fondazione del 
Collegium, il gruppo musicale più numeroso della Provincia di 
Cremona e, probabilmente, unico nella sua identità di coro e 
orchestra in Italia. Per preparare coro e orchestra alle esecuzio-
ni di dicembre è stato invitato il Maestro Ruben Jais, direttore 
dell’Orchestra “Verdi” di Milano e dell’Orchestra “Barocca”, 
un vero specialista del repertorio ma anche un amico del Colle-
gium Vocale grazie a questa sua terza presenza in cinque anni.

Il Maestro Jais terrà una masterclass (prova aperta al pub-
blico) domani, domenica 13 ottobre dalle ore 14.30 alle ore 17 
presso la Chiesa di S. Antonio in Crema: il pubblico potrà en-
trare liberamente e assistere alle preziose indicazioni e inter-
pretazioni che il direttore milanese darà al coro e all’orchestra. 

Le tre esecuzioni saranno: domenica 1° dicembre alle ore 21 
presso la Chiesa-Auditorium di S. Bernardino in Crema, in 
collaborazione col Centro Diocesano “G. Lucchi”; domenica 
8 dicembre alle ore 16 presso la Chiesa di S. Francesco a Lodi 
e domenica 15 dicembre alle ore 21 nella Chiesa della Trinità 
di Crema. 

Per informazioni: www.collegiumvocale.it.

Collegium Vocale: masterclassL’assessorato alla Cultura 
del Comune di Crema ha 

voluto far rinascere Scripta che 
per tanti anni, dal 1984 al 2008, 
ebbe grande successo con una 
risonanza nazionale e sovrana-
zionale. Nel 2019 la mostra mer-
cato del libro antico e di pregio 
ritorna per la ventiquattresima 
edizione e, come da tradizione, 
propone alcune delle migliori 
librerie antiquarie e studi biblio-
grafici nel refettorio conventuale 
interamente affrescato da Gio-
van Pietro da Cemmo. Saranno 
presenti oltre venti espositori tra 
librerie antiquarie, studi biblio-
grafici, editori, tipografi e stam-
patori. Scripta nella sua nuova 
formula presenta anche mostre 
d’arte, incontri di approfondi-
mento ed eventi come l’espo-
sizione Incisioni con le opere di 
due artisti contemporanei, Ago-
stino Arrivabene ed Edoardo 
Fontana che dialogano tra loro, 
a cura di Silvia Scaravaggi. Due 
artisti in un unico lirico dialogo 
di opere che interpretano forme 
e segni del mito attraverso secoli 
di storia.

E ancora una mostra sulla fi-
gura di Salomè in un raffinatissi-
mo percorso nella grafica d’arte, 

nell’illustrazione e nella lette-
ratura tra Otto e Novecento e, 
infine, con la collaborazione del 

Caffè del Museo, Salomè 2 0 1 9 
1 0, sonorizzazione e performan-
ce dal vivo del duo Noise4Eyes 

con l’artista ospite Irina Ghivièr, 
e Typographie d’ameublement. 
I poster del Buon Tempo, una 
rassegna dei suoi manifesti cu-
rata da Lucio Passerini. I pezzi 
esposti saranno locandine, car-
telli, poster, fogli stampati auto-
nomi, che non fanno parte di un 
libro ma sono destinati a essere 
guardati/letti come immagini 
figurative. Il materiale usato per 
comporle è costituito da caratte-
ri tipografici in legno, di conse-
guenza le lettere e l’alfabeto sono 
il repertorio formale di partenza. 
In alcuni casi le lettere formano 
parole o frasi che suggeriscono 
disparati rimandi letterari. 

Completano la proposta le pre-
stigiose presentazioni dell’Edito-
re Tallone, del nuovo volume di 
Mauro Chiabrando, della rivista 
Alai con il suo direttore Giovan-
ni Biancardi e dei ventuno tau-
togrammi di Giulio Artom, illu-
strati da Jeanette Poletti. Scripta, 
XXIV Mostra Mercato del Libro 
Antico e di Pregio si terrà da ve-
nerdì 25 a domenica 27 ottobre 
2019 (inaugurazione venerdì 25 
ottobre ore 18), presso gli spazi 
prestigiosi del Centro Culturale 
Sant’Agostino, con ingresso li-
bero dalle 10 alle 19.

Nell’immagine Eugène 
Gaujean, “L’apparizione” 

acquaforte, 1876

MOSTRA-MERCATO

Libri antichi, incisioni, 
performance. Torna Scripta

DOPO 11 ANNI 
DI SOSPENSIONE 
TORNA UNO 
DEGLI EVENTI PIÙ 
‘INTERNAZIONALI’ 
DELLA CITTÀ
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Una sala piena di gen-

te; “non mi aspettavo 
una simile risposta” ha 
riconosciuto Augusta Mal-
fassi autrice del bel libro 
La ragazza con le trecce pre-
sentato sabato 5 ottobre, a 
partire dalle ore 18, in San-
ta Maria di Porta Ripalta. 
Al tavolo dei relatori oltre 
l’autrice (che prima di dare 
il via alla presentazione ha 
firmato decine e decine di 
volumi) anche il prof. Vin-
cenzo Cappelli e don Giuseppe degli Agosti. Il libro  narra le vicende 
che l’autrice ha vissuto dal 1957 al 1961, anni trascorsi in un presti-
gioso collegio toscano. Quello che anche Cappelli ha sottolineato è la 
capacità della narrazione di far emergere un contesto, ormai lontano 
e scomparso, uno spaccato autobiografico colmo di affetti e di episo-
di. Ad esempio il rapporto con la famiglia, i fratelli e soprattutto con 
la madre, ma anche con la ‘seconda famiglia’ quella del collegio dove 
sono nate amicizie proseguite per la vita. “Le cose descritte fanno 
parte di un contesto che già negli anni Settanta non era più presente 
– ha richiamato Cappelli – con la descrizione di abitudini, tradizioni, 
aspettative, modi di fare e di vivere le feste anche nei piccoli paesi e 
nelle nostre campagne... Il libro ci consegna un narrato che ha un 
valore anche antropologico; il suo contenuto non è mai banalizzato 
ma vissuto con intensità. E ancora i sentimenti, quelli più profondi, 
la gestione del dolore, aspetti che fanno emergere una profondità d’a-
nimo mai sdolcinata ma semplicemente vera”. Il libro, che il nostro 
Settimanale ha segnalato già alla sua uscita, ha ricevuto un apprezza-
mento collettivo e sincero, più che meritato.

M. Zanotti
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Nella piccola immagine, 

solo un particolare di ciò 
che il pennello di Gil Macchi, 
il suo talento e la sua arte 
esprimono. Oggi, sabato 12  
ottobre e fino a domenica 3 
novembre, presso la Pro Loco 
Crema sarà invece possibile 
ammirare le sue opere nella 
loro interezza. Saranno espo-
sti i Frammenti di laguna: “Basta una briciola con un gabbiano sopra 
per riempire di poesia un orizzonte, il quale a sua volta si sfalda in 
una serie di linee indecifrabili tra l’affiorare e lo scomparire di una 
barena mimetizzata tra l’ambiguità del colore dell’acqua e quello 
del cielo”, una definizione perfetta per interpretare l’opera di Gil, 
la sua capacità di filtrare, attraverso i suoi attenti occhi, la bellezza 
dei paesaggi, la dolcezza della solitudine e la delicatezza dei colo-
ri. Inaugurazione oggi, alle ore 17; opportunità di abbandonarsi ai 
tratti di acqua e di colore di Gil fino al 3 novembre tutti i giorni dalle 
ore 10 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 19.

M. Zanotti
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In preparazione della visita culturale a Villa dei Vescovi, Luvigliano 
di Torreglia e ad Arquà Petrarca, la Delegazione Fai di Crema pro-

pone un incontro con Annalisa Doneda, capo Delegazione e Chri-
stian Campanella, architetto e professore di Restauro al Politecnico 
di Milano, dal titolo Conservazione e valorizzazione dei beni culturali: 
l’impegno del Fai. Il restauro di Villa dei Vescovi, intervento progettato e 
diretto dallo studio Campanella Tessoni di Crema. L’incontro si terrà 
sabato 19 ottobre, alle ore 16, in sala Alessandrini (via Matilde di 
Canossa, 20). L’attività del Fai, coerentemente con la sua missione, si 
concretizza in tre ambiti: la protezione di Beni artistici e naturalistici; 
la sensibilizzazione delle persone al valore del patrimonio paesaggi-
stico e monumentale; la mobilitazione attiva per proteggere il paesag-
gio a rischio. Nel corso dell’incontro saranno presentati alcuni beni 
del Fai e, in particolare, il progetto di conservazione e valorizzazione 
di Villa dei Vescovi, edificata nella prima metà del Cinquecento come 
residenza estiva dei vescovi di Padova e considerata il capolavoro del 
pittore e architetto veronese Giovanni Maria Falconetto. Di ininter-
rotta proprietà dei vescovi di Padova per quasi cinque secoli, nel 1962 
la Villa fu acquistata, grazie all’intervento e alla segnalazione di Giu-
seppe Roi, dalla famiglia Olcese di Milano che intraprese numerosi 
lavori di restauro per riparare i guasti di lunghi anni di abbandono. 
Nel gennaio 2005, per volontà della famiglia Olcese, Villa dei Ve-
scovi è entrata a far parte del patrimonio del Fai, che si è impegnato 
a continuarne i restauri e a preservare l’integrità architettonica del 
monumento e dello straordinario contesto in cui è inserito.
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Ricordiamo ancora, ormai alla vigilia, che domani, domenica 13 
ottobre a partire dalle ore 10.30 in piazza del Duomo a Cre-

ma, farà tappa la maratona fotografica più divertente d’Italia, dopo 
essere già passata per Roma, Milano, Firenze. L’evento, sostenuto 
dal Comune con la collaborazione dell’Infopoint-Pro Loco e Italia 
Photo Marathon, coniuga la passione per la fotografia e la promo-
zione del territorio al quale possono partecipare tutti gli appassionati 
dotati di qualunque mezzo fotografico digitale. 

Emanuela Nichetti, assessore alla Cultura e al Turismo, dichiara: 
“Sono contenta di questa bella iniziativa che coinvolgerà molte per-
sone, portandole a scoprire attraverso l’obbiettivo di una macchina 
fotografica o di uno smartphone aspetti, scorci e prospettive della 
nostra bellissima città visti con uno sguardo diverso e curioso, e a 
restituirli, contribuendo così alla valorizzazione e alla promozione 
del territorio”. Durante l’arco della giornata di domani veranno 
assegnati 4 temi fotografici (segreti fino al momento del rilascio), 
allo scopo di stimolare i partecipanti a ricercare elementi inusuali e 
punti di vista originali della città. I fotomaratoneti saranno liberi di 
muoversi all’interno della città per interpretare creativamente i temi 
proposti. Dovranno poi caricare i loro scatti entro la mezzanotte del 
giorno successivo (lunedì 14 ottobre) nell’area dedicata del porta-
le dell’iniziativa. Partecipare è facile: basta iscriversi su www.ita-
liaphotomarathon.it/crema. La quota di partecipazione è di 8 euro 
e comprende la maglietta ufficiale dell’evento. Tra i premi in palio: 
workshop, attrezzature fotografiche, buoni acquisto, abbonamenti e 
tanto altro (per informazioni info@italiaphotomarathon.it). 

Segnaliamo inoltre una bella opportunità per i ragazzi: la Con-
sulta Giovani di Crema offre ai primi 50 iscritti under 30 l’iscrizio-
ne gratuita. Gli interessati possono passare in Pro Loco a ritirare 
un buono che potranno presentare al banco dell’iscrizione anche la 
mattina stessa prima dell’inizio della maratona. Un motivo in più 
per partecipare!

di MARA ZANOTTI

Aperta ufficialmente l’edizione 2019 de I 
mondi di Carta sabato 5 ottobre, in una 

piazza Duomo vivace e curiosa: nello spazio 
Zaninelli (dedicata all’indimenticato socio) è 
stata scoperta la bellissima statua Black Hands 
with the Light Signs di Maimouna Guerresi, ar-
tista multimediale italo-senegalese, che lavora 
con fotografia, scultura, video e installazioni. 
Nel suo percorso artistico ha sviluppato una 
visione affascinante e introspettiva sulle molte-
plici prospettive della sua vita all’interno di due 
culture: europea e africana, collegando questi 
mondi attraverso la sua famiglia multietnica e il 
suo impegno per la spiritualità sufi.  La scultura, 
che rimarrà collocata in piazza Duomo fino al 
termine de I Mondi di Carta, raffigura due grandi 
mani nere in bronzo patinato che, sovrapposte 
a forma di nido, vogliono accogliere e fare in-
contrare… L’artista intervenuta alla cerimonia 
ha sottolineato la multiculturalità dell’opera. 
“Lavoro con la fotografia, la scultura, la body 
art e appartengo a una cultura che vede nella 
ricerca di sè e nel panteismo naturale la sua es-
senza” ha dichiarato. Il presidente de I mondi 
di Carta Enrico Tupone e la sindaco di Crema 
Stefania Bonaldi hanno ringraziato la banda di 
Ombriano per l’introduzione musicale e dopo 
il taglio del nastro hanno aperto ufficialmente 

la manifestazione che ogni anno sa perfino mi-
gliorare se stessa… Vincenzo Cappelli ha quin-
di introdotto l’artista. Tutti non hanno manca-
to di ringraziare il contributo essenziale degli 
sponsor. La manifestazione è proseguita in set-
timana con altre iniziative: dall’intervento del 
matematico Piergiorgio Odifreddi, al convivio 
di beneficenza di mercoledì 9 ottobre, un even-
to organizzato per offrire ad alcuni detenuti del 
carcere di Bollate la possibilità di apprendere la 
cultura del lavoro in un percorso di formazione 
professionale, perché il ‘recupero’ in cucina è 
un concetto che deve partire innanzitutto dalle 
persone. La cena conviviale si è tenuta in sala 
Pietro da Cemmo, l’ex refettorio conventuale, 
contesto quanto mai suggestivo. 

Giovedì sera, sempre in sala da Cemmo, si 
è svolto invece un appuntamento con il grande 
jazz di Valentina Grazioso e Giovanni Maz-
zarino. Doppio appuntamento ieri, venerdì 11 
ottobre con un aperitivo dedicato al prosecco 
e l’incontro La via della cura è dentro di noi. La 
kermesse di cucina, arte, musica e cultura pro-
segue oggi e domani con il clou della manife-
stazione: alle ore 11 presso il Museo Civico di 
Crema e del Cremasco – cuore de’ I Mondi di 
Carta – al via un laboratorio per bimbi con Mo-
nica Bianchessi, mentre nel pomeriggio spazio 
ai dolci vegani  (per entrambe le iniziative è 
necessaria l’iscrizione). Medicina rigenerativa, 

giornalismo economico (con Oscar Giannino) 
un dibattito su spreco e riciclo – interverrà Ro-
berta Schira autrice del libro I nuovi onnivori. La 
gioia di mangiare tutto – l’aperitivo La disfida della 
dolcezza, il tortello cremasco incontra il Mosca-
vado, raviolo con il moscato di Scanzo (preno-
tazione obbligatoria) e lo spettacolo Orti Insorti, 
monologo teatrale per un teatro ecologico-civile 
chiudono il programma della giornata. Doma-
ni, domenica 13 ottobre si inizierà alle ore 11 
con l’intervento di Paola Villani che parlerà di 
tempo, salute e benessere. Alle ore 15 Franco 
Aliberti show cooking parlerò della cucina di 
recupero e di Quel che resta è sapore.  Quindi il 
gran finale con l’intervento di Diego della Pal-
ma (Esiste un trucco per fermare il tempo?), Andrea 
Vitali, il dottore che cura con le parole e Massi-
mo Boldi che racconterà del cabaret dal Derby 
di Milano al grande cinema. Per entrambe le 
giornate consulenze gratuite su yoga, Tai Chi, 
Shaolin, danza meditative, grafologia, iridolo-
gia, riflessologia, nutrizione e integratori. Inol-
tre si terranno laboratori creativi, esposizioni 
d’arte, giochi educativi e musica in strada con 
i musicisti del Conservatorio che si esibiranno 
nell’esecuzione di celebri brani di musica clas-
sica in brevi concerti nel cuore della città (p.zza 
Duomo, via Mazzini, piazzetta Terni de Grego-
ry). Un weekend pienissimo di eventi a Crema e 
I mondi di Carta ne saranno protagonisti.

INCONTRI, CUCINA, BENESSERE ETC...

Oggi e domani, la 
grande kermesse

I MONDI DI CARTA

Un momento dell’inaugurazione della 7a edizione 
de “I mondi di Carta”, in piazza Duomo

di MARA ZANOTTI

Inizia domani, domenica 13 ottobre, la set-
timana che porterà alla Beatificazione di 

padre Alfredo Cremonesi, che proporrà il 
programma più intenso sabato 19 ottobre.

Già domani la Diocesi di Crema con il 
Centro Culturale Diocesano Gabriele Luc-
chi renderà omaggio al primo Beato della sua 
storia con il concerto Quinquies Magnificat,
che si terrà alle ore 21 presso la chiesa di San 
Bernardino - Auditorium Bruno Manenti.

Protagonisti il coro Pregar Cantando e il 
Gruppo strumentale “G. Maria da Crema”, 
diretto don Giacomo Carniti.

Verrà eseguito il seguente programma: Ma-
gnificat Ottavi Toni solemnis alternatim con ver-
si organistici di G. Cavazzoni (1520-1577); 
di Claudio Monteverdi (Cremona 1567 - Ve-
nezia 1643) verrà proposto Magnificat II a Magnificat II a Magnificat II
quattro voci e basso continuo da La selva mo-
rale et spirituale (1640-41); di Heinrich Schütz rale et spirituale (1640-41); di Heinrich Schütz rale et spirituale
(Köstritz, Turingia 1585 - Dresda 1672) verrà 
eseguito Meine Seele erhebt den Herren Swv 426
(Magnificat tedesco) a quattro voci e basso 
continuo da Zwölf geistliche Gesänge, Op. 
13 (1657); e ancora di Marc Antoine Char-
pentier (Parigi 1634 circa - Parigi 1704) sarà 
affidato alle coristi e al gruppo strumentale 

il Magnificat à trois voix H. 73 per contralto, 
tenore e basso con flauti a becco e basso con-
tinuo (1670-1671). 

Un altro brano importante firmato da Jo-
han Sebastian Bach (Eisenach 1685 - Lipsia 
1750) fa proseguire il programma, si tratta 
di Fuga sopra Magnificat Bwv 733 in organo 
pleno cui seguirà di Antonio Vivaldi (Vene-
zia 1678 - 1741) Magnifica Rv 610 per soprano, Magnifica Rv 610 per soprano, Magnifica Rv 610
contralto, coro a quattro voci, archi e basso 
continuo (1739). A chiudere il programma 
sarà un Magnificat in Si bemolle per soprano, Magnificat in Si bemolle per soprano, Magnificat in Si bemolle
contralto, tenore e basso, coro a quattro voci, 
due violini, viola e basso continuo di Fran-
cesco Durante (Frattamaggiore, Napoli 1648 
- Napoli 1755).

Cinque importanti Magnificat affidati an-
che alle voci di Marcella Moroni (soprano), 
Francesca Tommaseo (soprano), Simona Fe-
raboldi (contralto) Zohou Quan (tenore), Lo-
renzo Ziller (basso) ed Enrico Fasoli (organo 
e b. c.). Il pubblico potrà seguire la serata che 
si annuncia di ottima musica e altrettanto 
eccellente esecuzione seguendo anche un li-
bretto  di sala che riporta l’intero programma 
con testi e informazioni sugli autori. Un mo-
menti significativo per gli amanti della musi-
ca come per l’intera Diocesi, che si appresta 
ad accogliere il ‘suo’ beato. 

Quinquies Magnificat per padre Cremonesi

Teatro Ponchielli: il programma della prosa 
Sorridere, commuoversi, riflettere, pensare ma anorridere, commuoversi, riflettere, pensare ma an-

che non pensare, lasciarsi semplicemente travolche non pensare, lasciarsi semplicemente travol-
gere, coinvolgere e divertirsi: ecco la nuova Stagione gere, coinvolgere e divertirsi: ecco la nuova Stagione 
di Prosa 2019-2020 del Teatro Ponchielli. Tredici apdi Prosa 2019-2020 del Teatro Ponchielli. Tredici ap-
puntamenti per un cartellone che ospita attori e repuntamenti per un cartellone che ospita attori e re-
gisti di fama accanto a nuove scoperte, che intreccia gisti di fama accanto a nuove scoperte, che intreccia 
il teatro al cinema, le parole alla musica e il passato il teatro al cinema, le parole alla musica e il passato 
al presente fra titoli di grande richiamo, nuove dramal presente fra titoli di grande richiamo, nuove dram-
maturgie e classici trasportati nel nostro tempo.Quematurgie e classici trasportati nel nostro tempo.Que-
sto il programma: in apertura (10 e 11 dicembre) sto il programma: in apertura (10 e 11 dicembre) 
Aggiungi un posto a tavolaAggiungi un posto a tavola, la commedia musicale di 
Garinei e Giovannini che, più di tutte, è entrata nel Garinei e Giovannini che, più di tutte, è entrata nel 
cuore degli italiani sin dal suo debutto nel lontano cuore degli italiani sin dal suo debutto nel lontano 
1974. A seguire, i consueti appuntamenti che ac1974. A seguire, i consueti appuntamenti che ac-
compagnano le festività natalizie e di fine anno. La compagnano le festività natalizie e di fine anno. La 
Compagnia Corrado Abbati (26 dicembre) andrà in Compagnia Corrado Abbati (26 dicembre) andrà in 
scena con scena con Il Pipistrello, l’operetta più rappresentata 
al mondo di Johann Strauss che incarna appieno lo al mondo di Johann Strauss che incarna appieno lo 
spirito e l’essenza viennese di questo fortunato genespirito e l’essenza viennese di questo fortunato gene-
re musicale. Il nuovo allestimento vedrà la presenza re musicale. Il nuovo allestimento vedrà la presenza 
dal vivo dell’Orchestra Città di Ferrara. Si cambia dal vivo dell’Orchestra Città di Ferrara. Si cambia 
letteralmente musica e si entra nel vivo dei festeggialetteralmente musica e si entra nel vivo dei festeggia-
menti per il nuovo anno (31 dicembre e 1° gennaio) menti per il nuovo anno (31 dicembre e 1° gennaio) 
con un cult dei musical: torna in Italia con un cult dei musical: torna in Italia The Full Mon-
ty in una versione totalmente rinnovata  Luca Ward in una versione totalmente rinnovata  Luca Ward 
e Paolo Conticini che, con Gianni Fantoni, Jonis e Paolo Conticini che, con Gianni Fantoni, Jonis 
Bascir e Nicolas Vaporidis daranno “corpo” e aniBascir e Nicolas Vaporidis daranno “corpo” e ani-
ma agli intraprendenti disoccupati protagonisti di ma agli intraprendenti disoccupati protagonisti di 
questa storia di riscatto sociale ricca di ironia. Infine, questa storia di riscatto sociale ricca di ironia. Infine, 
uno spettacolo dedicato alle famiglie in attesa della uno spettacolo dedicato alle famiglie in attesa della 

Befana; il 5 gennaio in scena Pinocchio. Dopo la pa-
rentesi – fuori abbonamento – delle festività, si torna 
nel vivo della Stagione con un capolavoro di Bertolt 
Brecht, Madre Courage e i suoi figli (9 e 10 gennaio). Madre Courage e i suoi figli (9 e 10 gennaio). Madre Courage e i suoi figli
Ancora un testo che è un classico del teatro del ‘900 
ma catapultato ai giorni nostri: Il giardino dei ciliegi
(28 e 29 gennaio). Dal romanzo di Antonio Scurati, 
Il sopravvissuto (6 febbraio) mentre in occasione della Il sopravvissuto (6 febbraio) mentre in occasione della Il sopravvissuto
Giornata della Memoria il Ponchielli ospita Se questo 
è Levi, performance/reading itinerante sull’opera di 
Primo Levi (7, 8 e 9 febbraio – capienza limitata). 
Una degli spettacoli più attesi della stagione teatrale 
italiana: dal cinema al palcoscenico, Ferzan Ozpe-
tek si misura per la prima volta con il teatro e mette 
in scena il suo celebre Mine Vaganti (11 e 12 febbraMine Vaganti (11 e 12 febbraMine Vaganti -
io). Ancora gioie e dolori della vita familiare con Le 
signorine di Gianni Clementi (18 e 19 febbraio).  In signorine di Gianni Clementi (18 e 19 febbraio).  In signorine
occasione della Festa della donna il Ponchielli ospi-
ta, per la prima volta, un’altra “signora” del teatro 
che da sempre si adopera in difesa dei diritti fem-
minili: Lella Costa andrà in scena con il suo nuovo 
lavoro Se non posso ballare… (9 marzo) ispirato a Il ca-
talogo delle donne valorose di Serena Dandini. Nel suo talogo delle donne valorose di Serena Dandini. Nel suo talogo delle donne valorose
penultimo appuntamento la stagione di prosa “vira” 
nel mondo dell’opera: con il suo personalissimo stile 
OPV all’Opera (10 marzo) metterà a nudo le com-
posizioni liriche esaltandone le zone delle partiture 
di maggiore ispirazione. Chiude la stagione La Gio-
ia (17 marzo), nuovo lavoro di Pippo Delbono. Per 
informazioni 0372.022.001 e 0372.022.002.

Si apre martedì 15 ottobre 
la prevendita dei biglietti 

per tutti gli spettacoli della 
stagione Sifasera. Resta co-
munque in corso anche la 
campagna abbonamenti.

Questi i costi dei singoli 
biglietti: La macchina della 
felicità euro 25, 23, 15; felicità euro 25, 23, 15; felicità Ver-Ver-Ver
nia o non Vernia (nia o non Vernia (nia o non Vernia nella foto, 
l’attore) euro 20, 18, 12; l’attore) euro 20, 18, 12; l’attore In-
daco euro 20, 18, 16, 14; Il 
paese dei campanelli euro 20, paese dei campanelli euro 20, paese dei campanelli
18, 12; Lo schiaccianoci euroLo schiaccianoci euroLo schiaccianoci
20, 18, 12; Donchisci@tte
euro 20,  18, 16, 14; La sagra 
famiglia euro 20, 18, 16, 14; famiglia euro 20, 18, 16, 14; famiglia
Rigoletto euro  27, 25, 15; Ri-Ri-Ri
cette d’amore euro 20, 18, 12; cette d’amore euro 20, 18, 12; cette d’amore
Donne nella mia vita euro 16, 
14, 10; Due botte a settimana
euro 20, 18, 12; Gala d’ope-Gala d’ope-Gala d’ope
retta euro 15 posto unico nuretta euro 15 posto unico nuretta -
merato; Il barbiere di Siviglia
euro  25, 23, 20, 18. Per la 
rassegna Merenda a Teatro
euro 6 a spettacolo (ingresso 
più merenda).

I biglietti di tutti gli 
spettacoli saranno in pre-
vendita presso i consueti 
punti biglietteria: Castelle-
one - Ufficio Turistico, via 
Roma 58 mercoledì e sabato 
17.30-19; Soresina Informa-
giovani c/o Biblioteca, via 
Matteotti 6 martedì, vener-
dì 15.30-18.30; Orzinuovi 
Cartoleria Gardoni, piazza 
V. Emanuele 75; Crema  Il 
Nuovo Torrazzo, via Gol-
daniga 2; Bagnolo Crema-
sco - La calzorapid, C. C. 
La Girandola. Prenotazioni 
biglietti e ulteriori infor-
mazioni tel. 0374/350944 - 
348/6566386,  biglietteria@
teatrodelviale.it.

Sifasera: 
biglietti 

in vendita
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TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 8.25 Unomattina in famiglia
 10.40 Buongiorno benessere. Rb
 11.30 Dreams road. Marocco
 12.20 Linea verde life. Sassari
 14.00 Linea blu. Barcolana 51
 15.00 Passaggio a nord-ovest
 15.55 A sua immagine
 18.45 L'eredità. Gioco
 20.30 Calcio: Italia-Grecia
 23.05 io e te di notte
 1.15 Milleeunlibro
 2.15 La città proibita. Film

domenica
13

lunedì
14 15 16 17 18

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.10                  
 8.45 Quando chiama il cuore
 10.15 Crisi d'amore. Telefilm
 11.15 Un ciclone in convento. Telefilm
 12.00 Candice Renoir. Telefilm
 14.00 Ciclismo: da Como
 17.15 Nella mia cucina. Ricette con Cracco
 18.00 Gli imperdibili. Magazine
 18.50 Dribbling
 19.40 Ncis: Los Angeles
 21.05 Ncis. Telefilm
 21.50 F.B.I. Telefilm
 22.35 The good doctor. Telefilm

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00       
 8,00 Il sabato di "Tutta salute"
 9.20 Mi manda Raitre in +
 10.30 Timeline focus
 14.55 Gli imperdibili. Magazine
 15.00 Tv talk. Talk show
 16.35 Presa diretta. Inchieste (replica)
 20.00 Blob. Magazine 
 20.20 Le parole della settimana. Talk show
 21.30 Le ragazze. Doc
 0.25 Amore criminale. Nadia
 2.25 Tg3 chi è di scena. Rb
 2.45 Fuori orario. Cose (mai) viste

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.50 Documentario
 10.40 Media shopping. Show
 11.00 Forum. Rb
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 15.15 Il segreto. Telenovela
 16.10 Verissimo. Talk show
 18.45 Caduta libera
 20.40 Striscia la notizia. Show 
 21.20 Adaline. L'eterna giovinezza
 0.20 Striscia la notizia
 0.45 Argo. Film 

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.10 Champions
 7.35 Cartoni animati
 9.40 The O.C. Film
 13.45 Giù in 60 secondi. Adrenalina
 14.20 Lucifer. Film
 16.10 Deception. Telefilm
 17.55 Mr. Bean. Telefilm
 19.25 C.S.I. scena del crimine. Telefilm
 21.20 La peggior settimana della vita 
 23.15 Lo squalo 3. Film
 1.50 Media shopping
 2.05 L'allievo. Film

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte 
 7.20 Come svaligiammo la banca... Film
 9.20 Due imbroglioni e... mezzo! Film
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 Sempre verde. Rb
 14.00 Lo sportello di Forum
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm 
 16.35 Poirot: delitto in cielo. Film 
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia weekend. Rb
 21.25 Don Camillo monsignore ma non...
 24.00 Rischio totale. Film
 2.00 Stasera Italia weekend. Rb

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 16.00 Primo amore. Telenovela
 17.30 Sacri monti. Doc.
 18.00 S. Rosario 
  Da Lourdes
 19.00 Il sabato 
  dell'ora solare
 20.00 Rosario a Maria che...
  20.50 Soul con Monica Mondo
 21.20 Arsenico e vecchi merletti
  Film con Cary Grant...
 23.30 Indagine ai confini del sacro 
  con David Murgia

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 10.45 Agrisapori. Rb
 11.15 Le ricette di Guerrino
 12.00 Tg agricoltura
 12.30 Terre del Garda
 13.00 80 nostalgia
 13.30 Israele: i luoghi del mistero
  Rubrica
 18.00 La salute in cucina
 18.30 Junior gol. Rb
 19.15 Novastadio
 23.00 Vie verdi. Rb
 23.30 Musica e spettacolo
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TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.30 Unomattina in famiglia
 9.40 A sua immagine. Rb religiosa
 10.05 S. Messa canonizzazione e recita Angelus
 12.20 Linea Verde. Sannio gladiatori e Falanghina 
 14.00 Domenica in
 17.35 Da noi...a ruota libera
 18.45 L'eredita. Gioco con Flavio Insinna 
 20.35 Soliti ignoti. Gioco con Amadeus
 21.25 Imma Tataranni sostituto procuratore
 23.40 Spaciale tg1. Settimanale
 1.10 Applausi. Rb
 2.25 Settenote

 TG2 ore 13-18-15-20.30-23.25               
 8.45 Sulla via di Damasco. Rb
 9.15 O anche no. Docu-reality sociale
 11.15 In viaggio con Marcello
 12.00 Candice Renoir. Telefilm
 13.30 Tg2 Motori
 14.00 Gli amicidi del lago: la Sirena, Film
 15.35 La seduzione dell'inganno. Film
 16.55 Delitti in Paradiso. Telefilm
 18.10 F.B.I. Telefilm 
 19.30 Che tempo che farà. Talk show
 21.05 Che tempo che fa. Talk show
 23.30 La domenica sportiva. Rb

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Tuttifrutti. Rb
 8.30 Domenica geo. Doc
 10.20 Rai cultura. Versilia
 12.25 Tgr Mediterraneo. Rb
 13.00 Rai3 per Enzo Biagi. Cara Italia
 14.30 1/2 h in più. Rb
 16.05 Presa diretta. Con Riccardo Iacona
 17.45 Geo magazine. Doc.
 20.00 Blob. Magazine 
  20.30 Il borgo dei borghi
 23.50 Grazie dei fiori. Rb
 0.20 1/2 in più. Talk show

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 Vernice week
 10.40 Media shopping. Show
 11.10 Le storie di Melaverde. Rb
 12.00 Melaverde. Rb
 13.40 L'arca di Noè. Rb
 14.00  Beautiful. Soap opera
 14.30  Una vita. Telenovela
 16.15 Il segreto. Telenovela
 17.20 Domenica live
 18.45 Caduta libera. Gioco quiz
 20.40 Paperissima sprint. Show
 21.20 Live. Non è la d'Urso. Talk

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.00 Super partes
 7.30 Cartoni animati
 9.40 The O. C. telefilm
 13.45 Another Cinderella story. Film
 15.40 Free Willy - La grande fuga. Film
 17.45 Mr. Bean. Telefilm
 19.25 C.S.I. Scena del crimine. Film
 21.20 Fast & Furious 8. Film
 23.55 Torque. Circuiti di fuoco. Film
 2.20 Furia ceca. Film
 3.45 Media shopping. Show
 4.00 Terminator 2. Film

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 7.45 Bahamas. Doc
 8.55 Angeli e diamanti. Miniserie
 10.00 S. Messa da Matera
 11.00 A.D. La Bibbia continua
 12.30 Colombo. Telefilm
 14.00 Donnavventura. Da Venezia...
 15.20 Quella sporca dozzina. Film
 19.30 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Stasera Italia weekend. Rb
 21.25 Uss Indianapolis. Film
 24.00  Three kings. Film
 2.20  Stasera Italia weekend

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 15.00 Coroncina della divina...
 15.20 Questa è vita. Rb
 17.30 Vita morte e miracoli
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 18.30 Ritratti di coraggio
 19.00 Carlo Montini. Doc.
 20.00 Rosario a Maria che...
 20.30 Soul 
 21.00 Angelus del Papa
 21.15 Nord e Sud. Serie tv
  con Patrick Swayze
 23.00 Effetto notte. Rb

 Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 7.00 Mi ritorna in mente
 7.45 80 nostalgia. Rb
 8.15 Vie verdi. Rb
 9.00 Occasioni di shopping 
 13.30 Agrisapori. Rb
 14.00 Stefanel-Mash
 14.45 Passo in tv. Rb
 16.15 Dammi il 5. Rb
 18.30 91° minuto. Rb
 19.15 Novastadio tg 
 23.00 Soul. Interviste
 23.30 Musica e spettacolo

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina
 10.00 Storie italiane. Rb
 12.00 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Vieni da me
 15.40 Il Paradiso delle signore. Daily
 16.50 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco con Flavio Insinna 
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno
 21.25 Il commissario Montalbano. Serie tv
 23.40 Frontiere. Brexit. Conduce F. Di Mare
 0.45 S'è fatta notte
 1.50 Sottovoce

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.45 Radio2 social club
 11.10 I fatti vostri
 13.30 Tg2. Costume e società. Rb
 14.00 Detto fatto
 16.35 Apri e vinci. Con C. della Gherardesca
 16.55 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm
 18.15 Calcio: Armenia-Italia Under 21
 21.20 Stasera tutto è possibile. Show
 0.15 Povera patria
 1.40 Sorgente di vita. Rb
 2.10 Beyound. Film
 3.45 Videocomic

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà. Rb
 10.00 Mi manda Raitre. Rb
 11.05 Tutta salute. Rb
 12.45 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura: Nerone, imperatore di Roma
 15.20 Il commissario Rex
 16.05 Aspettando Geo. 17.00 Geo
 20.00  Blob. Magazine
 20.20 Storie minime
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Indovina chi viene a cena
 21.45 Presa diretta. Vertenza Italia

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio Cinque 
 18.45 Caduta libera. Gioco quiz
 20.40 Striscia la notizia
 21.20 Temptation Island vip. Reality
 0.30 X-Style
 1.50 Striscia la notizia

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.45 Cartoni animati
 8.40 Una mamma per amica. Telefilm
 10.30 Bones. Telefilm
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 15.00 Big bang theory. Sit. com.
 15.55 The middle. Sit. com.
 16.25 Baby daddy. Sit. com.
 17.20 How i met your mother. Sit. com.
 19.25 C.S.I. Miami. Telefilm
 21.20 John Rambo. Film
 23.05 Leone survivor. Film
 1.15 Gotham. Telefilm

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 6.55 Renegade. Telefilm
 9.00 R.I.S. Delitti imperfetti. Serie tv
 10.10 Un detective in corsia. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.45 Airport 80. Film
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Quarta repubblica. Talk show
 0.45 Confessione reporter. Inchieste

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 15.20 Siamo noi. Rb
 16.00 Primo amore. Telenovela
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario 
  Da Lourdes
 19.00 Sport 2000. Notizie
 19.30 Sconosciuti. Rb. 
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi 
 21.05 Laura una vita straordinaria
  Serie tv 
 22.40 Caro Montini. Doc.

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 8.45 Ricette di Guerrino  
 10.00 Israele. I luoghi del mistero
  Rubrica 
 10.30 Ora musica. Musicale
 12.00 Passo in tv. Rb
 13.30 New farmers 
 14.00 Shopping
 18.00 Novastadio
 18.30 Metropolis per te
 19.35 Novastadio
 21.00 Schierati. Talk show
 23.30 Tg agricoltura

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina
 10.00 Storie italiane. Rb
 12.00 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Vieni da me
 15.40 Il Paradiso delle signore. Daily
 16.50 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco con Flavio Insinna 
 20.30 Calcio: Liechtenstein-Italia
 22.50 Porta a porta
 1.05 Sottovoce
 1.35 Rai cultura. La bellezza addormentata 
 2.35 Applausi

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.45 Radio2 social club
 11.10 I fatti vostri
 13.30 Tg2. Costume e società. Rb
 14.00 Detto fatto
 16.50 Apri e vinci. Gioco
 17.15 Squadra speciale Cobra 11. Film
 18.00 Rai Parlamento
 18.50 Ncis. Telefilm
 21.20 Shall we dance?. Film 
 23.10 Battute?
 23.40 Litigi d'amore. Film
 1.30 Cyborg conquest. Film

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà. Rb
 10.00 Mi manda Raitre. Rb
 11.05 Tutta salute. Rb
 12.45 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura: paura rossa a Hollywod
 15.20 Il commissario Rex
 16.05 Aspettando Geo. 17.00 Geo 
 20.00  Blob. Magazine
 20.20 Storie minime. Docu-serie
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 #Cartabianca. Talk show
 24.00 Tg3 linea notte. Informazione

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Striscia la notizia 
 21.20 Il libro di Henry. Film
 23.55 The forger. Il falsario. Film
 1.50 Striscia la notizia

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.45 Cartoni animati
 8.40 Una mamma per amica. Telefilm
 10.30 Bones. Telefilm
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 15.00 Big bang theory. Sit. com.
 15.55 The middle. Telefilm.
 16.25 Baby daddy. Sit. com.
 17.20 How i met your mother. Sit. com.
 19.15 Love snack. Telefilm
 19.25 C.S.I. Miami. Telefilm
 21.20 Le Iene show
 1.00 Trial & Error. Sit. com.

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 6.55 Renegade. Telefilm
 9.00 R.I.S. Delitti imperfetti. Serie tv
 10.10 Un detective in corsia. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.45 L'albero degli impiccati. Film
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Una vita. Telenovela
 23.30 Sweet November, dolce Novembre 

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato   
 15.20 Siamo noi. Rb
 16.00 Primo amore
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario
  da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Sconosciuti. Rb
 20.00 Rosario a Maria che scioglie i nodi 
 21.05 This is us
   con Milo Ventimiglia, M. Moore 
 22.50 Nord e Sud. Serie tv
 0.30 Retroscena memory

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 8.45 Ricette di Guerrino
 9.00 Shopping 
 10.00 Replay del campionato. Rb 
 11.15 Cinema in atto. Rb
 11.30 Schierati
 13.30 Supercross. Rb
 14.00 Shopping
 18.00 Novastadio
 18.30 Metropolis per te
 19.45 Novastadio sprint
 21.00 L'irriverente
 21.30 Tv click. Rb

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina
 10.00 Storie italiane. Rb
 12.00 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Vieni da me
 15.40 Il Paradiso delle signore. Daily
 16.50 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco con Flavio Insinna 
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno
 21.25 The help. Film
 24.00 Porta a porta
 1.55 Cinematografo
 2.25 Movie mag

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.45 Radio2 social club
 11.10 I fatti vostri
 13.30 Tg2. Costume e società. Rb
 14.00 Detto fatto
 16.30 Squadra speciale Cobra 11. Film
 18.50 Ncis. Telefilm
 21.20 Rocco Schiavone 3. Serie tv 
 23.15 Battute?
 23.45 Il ministro. Film
 1.30 Crazy ex-girlfriend. Film
 2.50 Rex. Telefilm
 3.35 Videocomic

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà. Rb
 10.00 Mi manda Raitre. Rb
 11.05 Tutta salute. Rb
 12.45 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura: Maria Montessori maestra...
 15.20 Il commissario Rex
 16.05 Aspettando Geo. 17.00 Geo 
 20.00  Blob. Magazine
 20.20 Storie minime. Docu-serie
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Chi l'ha visto? Inchieste
 1.15 Rai cultura. 1939-1945. La II Guerra 

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Striscia la notizia 
 21.20 Amici celebrities. Talent show
 1.40 Striscia la notizia
 2.10 Uomini e donne. Talk show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.45 Cartoni animati
 8.40 Una mamma per amica. Telefilm
 10.30 Bones. Telefilm
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 15.00 Big bang theory. Sit. com.
 15.55 The Middle. Telefilm
 16.25 Baby daddy. Sit. com.
 17.20 How i met your mother. Sit. com.
 18.15 Love snack. Sketch comedy
 19.25 C.S.I. Miami
 21.20 Safe House- Nessuno è al sicuro
 23.40 Cambio vita. Film

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 6.55 Renegade. Telefilm
 9.00 R.I.S. Delitti imperfetti. Serie tv
 10.10 Un detective in corsia. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.45 Il cavalliere elettrico. Film
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Fuori dal coro. Talk show
 0.45 L'uomo in più. Film

 TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato
 16.00 Primo amore. Telenovela
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario 
  Da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo. 
  Rubrica
 19.30 Sconosciuti. Rb. 
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi 
 21.05 Emotivi anonimi. Film  
 22.30 Effetto notte. Rb
 22.15 La Compieta. Preghiera

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23   
 10.45 Soul. Rb 
 11.15 Ricette di Guerrino
 11.30 Kestorie. 
  Talk show
 12.15 Tv click. Rb
 13.30 Vie verdi. Rb
 14.00 Shopping
 18.00 Novastadio
 18.30 Metropolis per te
 19.45 Un calcio ai social. Rb
 20.15 Novastadio
 23.30 Un calcio ai social

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 6.45 Unomattina
 10.00 Storie italiane. Rb
 12.00 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Vieni da me
 15.40 Il Paradiso delle signore. Daily
 16.50 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco con Flavio Insinna 
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno
 21.25 Un passo dal cielo 5. Film
 23.40 Porta a porta
 1.50 Cinematografo. Festa cinema Roma
 2.20 Mogli pericolose. Film 

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.45 Radio2 social club
 11.10 I fatti vostri
 13.30 Tg2. Tutto il bello che c'è. Rb
 14.00 Detto fatto
 16.30 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm
 18.50 Ncis. Telefilm
 21.20 Maledetti amici miei. Show
 23.30 Battute? Sketch comici
 24.00 Stracult live show
 1.25 Crazy ex-girlfriend. Telefilm
 2.55 Piloti
 3.25 Videocomic

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre
 11.05 Tutta salute 
 12.45 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura: Cambogia, il genocidio
 15.20 Il commissario Rex. Telefilm
 16.05 Aspettando Geo. 17.00 Geo 
 20.00  Blob. Magazine
 20.20  Storie minime. Docu-serie
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Il palazzo del Vicerè. Film
 23.15 Doc3 "Diari da Gaza" 

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Striscia la notizia 
 21.20 Eurogames. Game show
 1.05 Striscia la notizia
 1.40 Uomini e donne. Talk show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.45 Cartoni animati
 8.40 Una mamma per amica. Telefilm
 10.30 Bones. Telefilm
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 15.00 Big bang theory. Sit. com.
 15.55 The Middle. Telefilm
 16.25 Baby daddy. Sit. com.
 17.20 How i met your mother. Sit. com.
 18.15 Love snack. Sketch
 19.25 C.S.I. Miami
 21.20 Le Iene show
 1.00 I Griffin. Cartoni animati

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 6.55 Renegade. Telefilm
 9.00 R.I.S. Delitti imperfetti. Serie tv
 10.10 Un detective in corsia. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.45 Sciarada. Film
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Dritto e rovescio. Talk show
 0.45 Prestazione straordinaria. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 16.00 Primo amore
 17.30 Diario 
  di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario 
  Da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo. Rubrica
 19.30 Sconosciuti. Rb. 
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi 
 21.05 Facciamo il tifo insieme
  Film con Frank Sinatra  
 22.50 Terramater. Doc.

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23    
 10.00 Musica e spettacolo 
 10.45 80 nostalgia. Rb 
 11.15 Ricette di Guerrino
 11.30 Millevoci. Rb
 13.15 Replay del campionato
  Rubrica
 14.00 Shopping
 18.00 Novastadio
 18.30 La chiesa nella città
 19.45 Novastadio sprint
 20.30 Griglia di partenza
 23.30 Agrisapori. Rb 

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 6.45 Unomattina
 10.00 Storie italiane. Rb
 12.00 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Vieni da me
 15.40 Il Paradiso delle Signore. Dayle
 16.50 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco con Flavio Insinna 
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno
 21.25 Tale e quale show
 24.00 TV7. Il Settimanale
 1.40 Cinematografo. Festa cinema Roma
 2.35 Sottovoce 

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.45 Radio2 social club
 11.10 I fatti vostri
 13.30 Tg2 eat parade. Rb
 14.00 Detto fatto
 13.30 Squadra speciale Cobra 11. Film
 18.50 Ncis. Telefilm
 21.20 Ncis: Los Angeles. Telefilm
 23.05 Criminal Minds. Telefilm
 23.40 Ettore un caffè con. Anna Marchesini
 0.10 Battute?
 0.40 The hurt locker. Film
 2.45 Saw IV. Film

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre
 11.05 Tutta salute. Rb
 12.45 Quante storie
 13.15 Rai cultura: Giacomo Lercaro. il cardinale
 15.25 Il commissario Rex 
 16.10 Aspettando Geo. 17.00 Geo 
 20.00  Blob. Magazine
 20.20  Storie minime. Docu-serie
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Contromano. Film
 23.10 Non fare rumore. Docu-film 

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Striscia la notizia 
 21.20 L'isola di Pietro 3. Serie tv
 0.15 Third person. Film
 2.50 Striscia la notizia

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.45 Cartoni animati
 8.40 Una mamma per amica. Telefilm
 10.30 Bones. Telefilm
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 15.00 Big bang theory. Sit. com.
 15.55 The Middle. Telefilm
 16.25 Baby daddy. Sit. com.
 17.20 How i met your mother. Sit. com.
 18.15 Love snack. Skretch
 21.20 Guardians. Il risveglio dei guardiani
 23.05 Hulk. Film
 1.25 Gotham. Telefilm

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 6.55 Renegade. Telefilm
 9.00 R.I.S. Delitti imperfetti. Serie tv
 10.10 Un detective in corsia. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.45 Terremoto. Film
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.25 Quarto grado. Inchieste
 0.45 Il commissario Schumann. Telefilm
 1.45 Modamania. Rb

TG 2000 ore 18.45-20.30 da lunedì a sabato   
 15.20 Siamo noi
 16.00 Primo amore. Telenovela
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo 
 19.30 Sconosciuti. Rb 
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi
 20.50 Guerra e pace. Rb 
 21.10 La scuola
   con Silvio Orlando. Film 
 23.00 Maestri. Docu-serie

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 10,45 Agrisapori. Rb
 11,15 Le ricette di Guerrino. Rb 
 11,30 New farmers. Rb
 12,30 Terre del Garda
 13.00 80 nostalgia. Rb
 13.30 Soul. Rb
 14.00 Shopping. Televendite
 18.00 Novastadio
 18.30 Metropolis per te
 19.45 Novastadio sprint
 20.30 Linea d'ombra. Talk
 23.30 New farmers

martedì venerdìgiovedì
T

mercoledì
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Seconda edizione di Ulisse 
in prime time, il sabato sera

di SERGIO PERUGINI                                                  

In sala La verità del giapponese Kore-
eda con le dive Deneuve e Binoche, la 

commedia USA Non succede... ma se suc-
cede e l’italiano Brave ragazze.
Le indicazioni della Commissione Film 
CEI

Roma a tutto cinema! Si terrà dal 17 
al 27 ottobre presso l’Auditorium Parco 
della Musica – e in altri trenta spazi della 
Capitale – la 14a Festa del Cinema di Roma, 
manifestazione che guarda sempre più 
all’incontro con il pubblico e a trovare 
risonanze internazionali. 

Tra i titoli più attesi, selezionati dal di-
rettore artistico Antonio Monda, ci sono 
The Irishman di Martin Scorsese, con la 
coppia di veterani Robert De Niro e Al 
Pacino, il biopic Judy sulla vita della diva 
hollywoodiana Judy Garland interpreta-
ta da Renée Zellweger, il ritratto in chia-
ve documentario di Luciano Pavarotti 
diretto da Ron Howard e il film Down-
ton Abbey di Michael Engler, epilogo sul 
grande schermo per la celebre serie bri-
tannica targata Julian Fellowes. 

Attenzione poi ai film di apertura e 
chiusura della Festa, ovvero Motherless 
Brooklyn di Edward Norton e Tornare di 
Cristina Comencini. 

Tra le sezioni di grande richiamo c’è 
Incontri ravvicinati, uno spazio di dialogo 
tra i grandi nomi del cinema e il pubbli-
co cittadino: si va da Bill Murray e Viola 
Davis, entrambi insigniti del premio alla 
carriera alla Festa, a Ethan Coen, Olivier 
Assayas, Benicio Del Toro e Fanny Ar-
dant.

Cosa ci attende invece in sala dal 10 
ottobre?

Anzitutto Le verità (La vérité) del regi-
sta giapponese Kore-eda Hirokazu, film 

di apertura della 76a Mostra del Cinema 
della Biennale di Venezia. 

Kore-eda è un autore che ha sempre 
esplorato le pagine intime della vita fa-
migliare (rapporto padre-figlio, moglie-
marito o tra sorelle): suoi sono Father 
and Son, Little Sisters, Ritratto di famiglia 
con tempesta e Un affare di famiglia, con 
cui ha vinto la Palma d’oro a Cannes nel 
2018. 

A Venezia 76 ha presentato il suo ul-
timo lavoro, girato questa volta lontano 
dal Giappone, in Francia, coinvolgendo 
le dive Catherine Deneuve e Juliette Bi-
noche. 

Si tratta di un incontro-scontro tra ma-
dre e figlia con riflessioni sul passato, 
sulla verità, sui legami affettivi. 

Muovendosi in ambito internazionale 
il regista non perde affatto smalto e clas-
se, confermandosi uno dei grandi autori 
del cinema contemporaneo.

Dagli USA arriva la commedia spu-
meggiante Non succede… ma se succede 
(Long Shot) di Jonathan Levine con 
Charlize Theron e Seth Rogen: è l’impro-
babile legame tra la candidata alla Casa 
Bianca e un giornalista spiantato uniti da 
un’amicizia d’infanzia. Ritmo frizzante, 
situazioni simpatiche e linguaggio spes-
so sopra le righe. 

E sempre nel segno della commedia 
c’è il film di Michela Andreozzi Brave ra-
gazze, un Ocean’s 8 all’italiana con Ambra 
Angiolini, Serena Rossi, Ilenia Pastorelli 
e Silvia D’Amico.

CINEMA

di SERGIO PERUGINI  

In pochi scommettevano su un risultato vincente per la seconda 
edizione di Ulisse. Il piacere della scoperta, di e con Alberto Angela, 

in prime time su Rai Uno il sabato sera. 
Nel 2018 l’esperimento è stato sorprendente, forse per l’azzardo 

della programmazione, chiamato a scontrarsi con varietà, live show 
e film. Quest’anno Ulisse (da sabato 21 settembre su Rai Uno, per 
quattro prime serate) stupisce ancora di più, perché gli ascolti sono 
solidi, granitici, persino migliori. In particolare con le puntate Leo-
nardo genio universale (28 settembre) e Maria Antonietta. Ultimo sogno 
a Versailles (5 ottobre) la trasmissione ha oscillato intorno al 20% di 
share, con quasi 4 milioni di spettatori, staccando (seppur di poco) 
per due volte l’inossidabile regina del sabato Maria De Filippi con 
Amici Celebrities. 

Tempo fa negli ambienti della politica c’era chi sosteneva che con 
la cultura non si ottenesse molto (“con la cultura non si mangia”)… 
La scommessa “controcorrente” della Rai dimostra il contrario. E 
piace, tanto, quando la Rai si ricorda bene della sua missione di 
servizio pubblico.

È assolutamente rock Alberto Angela, un divulgatore serio e pre-
parato che ha schiere di fan e follower come una star della musica o 
del cinema. Alberto, raccogliendo con responsabilità e rispetto l’ere-
dità culturale di papà Piero – di fatto sempre energicamente in onda 
con i suoi 90 anni – ha trovato un suo percorso e una sua chiara 
identità televisiva, sbocciando prima su Rai Tre e ora in maniera 
stellare su Rai Uno. È riuscito a ricentrare la cultura in prima serata, 
senza farla apparire però soporifera o didascalica.

L’ago della bilancia tra “Pro e Contro” è sbilanciato ovviamente 
in positivo. Si fatica a trovare punti deboli al programma Ulisse: è un 
grande show culturale capace di appassionare per la bellezza delle 
immagine, il ritmo narrativo sempre sostenuto e calibrato, con un 
uso sapiente di inserti docufiction e testimonianze (Gigi Proietti, 
Roberto Benigni, la cantante Giorgia).

Punto di forza del programma rimane sempre Alberto Angela, 
capace di traghettare il pubblico tutto, più o meno preparato, in un 
viaggio emozionale per la mente e il cuore. Come il padre, Alberto 
scioglie i nodi della Storia o la complessità della scienza in maniera 
semplice e accessibile, alla portata di tutti, ma mai banale; con rigo-
re, passione e un guizzo di ironia compone dei quadri visivi brillanti 
e coinvolgenti.

Un punto debole? Forse per reggere la prima serata, nell’accesa 
contesa del sabato, i tempi di Ulisse si dilatano troppo, risultando alla 
fine un po’ dispersivi per lo spettatore. Sia chiaro, la narrazione però 
non perde mai ritmo o dinamicità. Applausi dunque per Ulisse, ad 
Alberto Angela… Sperando in una Rai sempre più (culturalmente) 
coraggiosa.

Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche ·                       Rubriche · Rubriche 

RADIO
ANTENNA5
CREMA
FM 87.800

Programmi
6.45: Inizio programmi con
 “Prima di tutto”
7.00: In blu notizie
7.36: Oggi in edicola
8.00: Santa Messa in diretta 
 dalla Cattedrale di Crema
9.00: GR flash. A seguire,
 “Vai col liscio”
10.00: In blu notizie
10.06: Rassegna stampa locale
 A seguire le classifiche
11.00: In blu notizie 
 A seguire, mattinata in blu
12.00: In blu notizie
12.30: Gazzettino Cremasco,
 edizione principale
13.00: In blu notizie
13.15 – 17.00: Musica 
             e intrattenimento
14.30: Notiziario. Flash locale
16.30: Notiziario. Flash locale
17.00: Musica
18.00: In blu notizie
18.30: Gazzettino Crem. Replica

Rubriche
Giovedì ore 11: Filo diretto 
(Comune, Ospedale, Consulente del 
lavoro, legale ed ecclesiali)
Sabato dalle 9 alle 12: RA5 Magazine 
ore 9 Segui l’onda, 10,15 Ciak si gira, 
10,30 Su il sipario 11,05 TuttInCam-
po, 11,45 Le ricette di zia Annunciata.

In sala 
dal 10 ottobre

Immagine presa dal sito 
www.mymovies

a cura dei Medici dell’Ospedale Maggiore di Crema

AzioneEduc
SANITARIA

di MANUELA SAVOLDELLI *

Gli antibiotici sono farmaci di grandissimo rilievo 
che hanno migliorato in modo sostanziale la 

possibilità di cura di moltissime malattie infettive, 
permettendo di salvare milioni di persone da patologie 
un tempo considerate incurabili. Dato questo loro 
ruolo cruciale, è importante sapere cosa sono e come 
utilizzarli correttamente, nonché i rischi che derivano 
da un loro uso non corretto.

Gli antibiotici, o antimicrobici, sono medicinali 
in grado di uccidere o impedire la proliferazione dei 
batteri in modo da curare le infezioni che colpiscono 
l’uomo, gli animali e talvolta anche le piante. 

Si dice che un batterio presenta resistenza agli 
antibiotici o che è antibiotico-resistente quando gli 
antibiotici specifici atti a contrastarlo non riescono 
più a ucciderlo o a impedirne la proliferazione. Vi 
sono batteri naturalmente resistenti a determinati 
antibiotici; in questo caso si parla di ‘resistenza 
intrinseca’. Un problema più grave si ha quando batteri 
normalmente sensibili agli antibiotici diventano 
resistenti a seguito di modificazioni genetiche; in 
questo caso si parla di ‘resistenza acquisita’. 

La resistenza agli antibiotici è un fenomeno 
naturale causato dalle mutazioni genetiche, a cui 
vanno incontro i batteri. Tuttavia un uso eccessivo e 
improprio degli antibiotici accelera la comparsa e la 
diffusione dei batteri resistenti agli antibiotici.

Un antibiotico viene usato in modo improprio 
quando non serve: nella maggior parte dei casi 
raffreddore e influenza sono causati da virus, ovvero 
da microrganismi contro i quali gli antibiotici NON 
sono efficaci. In questi casi l’uso di antibiotici non 
porta a nessun miglioramento: gli antibiotici non 

riducono la febbre né fanno smettere di starnutire, ad 
esempio. Un antibiotico viene usato in modo improprio 
anche quando viene usato in modo non corretto, cioè 
accorciando la durata del trattamento, riducendo 
la dose, non osservando la posologia corretta (ad 
esempio prendendolo una volta al giorno e non 2 o 
3 volte come prescritto): in questo caso la quantità di 
farmaco presente nell’organismo sarà insufficiente per 
combattere efficacemente i batteri, che sopravvivono e 
possono così sviluppare resistenza.

La situazione sta peggiorando in quanto stanno 
comparendo nuovi ceppi batterici resistenti 
contemporaneamente a più antibiotici; in questo caso 
si parla di batteri ‘multiresistenti’. Con il tempo questi 
batteri possono diventare resistenti anche a tutti gli 
antibiotici in circolazione. 

Tutti possono e devono contribuire a far sì che 
gli antibiotici mantengano la loro efficacia. Un uso 
responsabile degli antibiotici può contribuire ad 
arrestare il fenomeno. Ecco alcune semplici regole:

• seguire rigorosamente le indicazioni del medico 
sull’assunzione degli antibiotici (posologia-quantità, e 
schemi/durata di somministrazione);

• se possibile, prevenire le infezioni attraverso le 
vaccinazioni;

• lavarsi sempre le mani e assicurarsi che anche i 
bambini lo facciano, ad esempio dopo aver starnutito 
o tossito prima di toccare cose o persone; 

• usare solo gli antibiotici specificamente prescritti 
dal medico e non gli antibiotici rimasti da una terapia 
precedente oppure consigliati/ottenuti da parenti e 
amici;

• chiedere al farmacista come smaltire i medicinali 
non utilizzati.

* Responsabile dell’Unità Operativa di Farmacia

CONSIGLI AL CORRETTO USO

Antibiotici, sì con attenzione
 

Copiare il leader di settore può sembrarti il modo 
più facile e immediato per raggiungere anche 

tu un sicuro successo. Mosso dal classico pensiero 
“se lo fa lui che vende più di me vuol dire che è così 
che bisogna fare” inizi a seguirlo passo per passo 
ma, lasciatelo dire, stai sbagliando completamente 
strada! E non solo...stai proprio facendo il SUO di 
interesse e non il tuo.

Quante volte mi capita di incontrare im-
prenditori che pretendono di sviluppare stra-
tegie di marketing come quelle del leader di 
settore. Dietro c’è sempre lo stesso pensiero di 
fondo: se lui ha raggiunto il successo è perché 
sa il fatto suo. Così pensi che se farai lo stes-
so potrai arrivare anche tu in vetta. Tuttavia 
ti dimentichi di un aspetto fondamentale: le 
logiche di aziende leader non possono esse-
re applicate a te che sei una piccola o media 
impresa.

I leader di settore, infatti, seguono logiche 
manageriali o finanziarie pensate spesso nel 
breve periodo e difficilmente con una pro-
spettiva a medio o lungo termine. La tecnica? 
Ahimè quasi sempre l’estensione di linea, 
quella malsana idea di voler appiccicare a 
tutto lo stesso Brand solo perché per un pro-
dotto/servizio specifico sta funzionando.

Il problema è che poi dimenticano il con-
cetto fondamentale che il Brand è forte e ha 
senso SOLO per la categoria in cui è stato 
costruito e in cui si è imposto. Se esci da que-
sta logica o pensi che il Brand possa essere sle-
gato dalla categoria cui appartiene sei soltanto 
un folle! 

Quello che va bene per il leader, non po-
trà andare bene per te. Siete proprio su due 
piani totalmente diversi. Quindi ti chiedo: 
come è possibile che abbiate le stesse logi-
che? Loro sono già noti e tu no e, solo que-

sto, fa una gran bella differenza perché il 
loro Brand ha già fatto presa nella testa dei 
Clienti, mentre il tuo no. Tu ti devi ancora 
posizionare!

Se copi la strategia del leader, ovviamen-
te, lo vai ad affrontare apertamente nella sua 
stessa categoria, quella che, verosimilmente, 
lui ha creato e su cui si allena da anni: che 
speranze hai di batterlo? Siamo sinceri... 
pochissime! Dalla sua parte ha un budget a 
disposizione i cui zeri sono molti, molti di 
più dei tuoi e può spazzarti via appena vuole 
o, addirittura, sconfiggerti del tutto se solo 
farai l’errore di combattere la guerra con 
la strategia del prezzo più basso, riducendo 
la tua marginalità fino ad arrivare a compri-
merla fino a farti sparire.

Guarda che anche i leader sbagliano! Non è 
oro tutto quello che luccica. È solo che i BIG 
hanno le risorse e i mezzi economici che gli 
permettono di rimediare alle scelte sbagliate, 
cosa che tu, invece, non puoi assolutamente 
permetterti.

Quale è allora la tua strada? L’unica cosa 
di cui hai bisogno è vendere e per farlo devi 
investire in una strategia e in strumenti 
orientati esclusivamente alla vendita. L’u-
nica strada percorribile è il marketing a 
risposta diretta. Niente fronzoli! Tu hai bi-
sogno di un insieme di strumenti e di attività 
di marketing con cui avvicinare sempre più i 
tuoi clienti verso l’acquisto! 

Il mantra del marketing a risposta diretta è 
scatenare sempre risposte immediate e misu-
rabili da parte dei tuoi Clienti, così da poter 
avere sempre il polso della situazione.

 Massimiliano Nanì
BitDesign

“CAMBIA IL TUO MARKETING E CAMBIERAI I TUOI RISULTATI”

Copiare dal leader è un errore!

TecnologicaCittà
CREMA

 

 VIA KENNEDY 26/B • TEL. 0373 256059 - CREMA
 FARM.CONTENEGRI@ALICE.IT - WWW.FARMACIACONTENEGRI.IT

 ORARIO: 8.30-12.30 E 15.00-19.30. SABATO 8.30 - 12.30 E 15.00-19.00

VENERDÌ 18 OTTOBRE
TEST GRATUITO 

BENESSERE
OSSAChiamare per appuntamento

GIORNATA



 di FEDERICA DAVERIO

Pergolettese-Renate 0-1
Reti: pt 16’ Galuppini

Pergolettese (4-3-3): Ghidotti; Coly, Canini, Bakayoko, Villa; 
Agnelli (9’st Sbrissa), Panatti, Belingheri (30’ st Ferrari); Ciccone, 

Canessa (30’st Malcore), Franchi (15’ st Morello). All. 

Galuppini bestia nera della Pergolettese! Ora milita nelle fila del Renate e an-
che domenica scorsa al Voltini è stato decisivo con il suo gol per consegnare 

agli avversari i tre punti che lanciano i brianzoli al secondo posto in classifica pari 
punti con l’Alessandria e a quattro lunghezze dalla corazzata Monza. 

Il suo gol è arrivato dopo circa un quarto d’ora di gioco e i gialloblù devono recitare 
un po’ di mea culpa per aver concesso una ripartenza da centrocampo e per essere 

stata, la difesa, troppo distratta al momento del colpo di testa finito alle spalle di Ghi-
dotti. Mettiamoci poi che per un gol segnato bisognerebbe trovare la forza e la grinta per 
strappare almeno il pari, ma anche in questa occasione l’attacco della Pergolettese si è 
rivelato poco prolifico ed è arrivato il ko. 

“È arrivata la terza sconfitta casalinga contro una formazione forte che merita il posto 
di classifica che ha. Il gol che abbiamo subito è arrivato per una disattenzione. Abbiamo 

avuto occasioni per pareggiare e potevamo fare meglio. Nella ripresa abbiamo avuto qual-
che occasione in più ma è subentrata anche la stanchezza. Faccio comunque i complimenti 
ai miei ragazzi che dal primo giorno di ritiro stanno dando il cento per cento. Continuiamo 
ad allenarci cercando di dare quel qualcosa in più che fino adesso è mancato. Bisogna cer-
care il gol... e questo discorso non vale solo per gli attaccanti. Dispiace perché volevamo 
portare a casa un risultato positivo. Se sono preoccupato? Più che altro per i punti e per la 
classifica, per il resto no perché ho un gruppo di lavoro fantastico che mi segue. Io vado 
avanti con il mio equilibrio e con il lavoro settimanale. Dobbiamo migliorare sull’ultimo 
passaggio, migliorare sui gol che prendiamo a causa di ‘letture fatte male’ e infine dobbiamo 
anche alzare la qualità fisica” questo il pensiero di mister Contini al termine della gara. Il 
gruppo, che in fondo è al completo da poche settimane visto che gli ultimi colpi di mercato 
sono arrivati a fine estate, lo segue e presto ci si augura possa trovare fiducia nei propri 
mezzi per risorgere dalle difficoltà (che poi anche se gli obiettivi erano diversi, l’anno scorso 
proprio in questo periodo eravamo qui a raccontarci le stesse cose! Quando ci si sblocca e 
si prende un determinato ritmo, gli scenari possono improvvisamente cambiare, ndr). E che 
spesso le cose possono cambiare lo ha affermato anche Aimo Diana, mister del Renate: “La 
partita non era facile perché il Pergo non vincendo da un po’ voleva sicuramente fare risul-
tato. In questo momento noi siamo in un ciclo positivo e la Pergolettese in uno negativo, ma 
le cose possono sempre cambiare”.

“Noi vogliamo quanto i tifosi la prima vittoria stagionale” ha chiarito infine il terzino 
Villa. La si andrà dunque a cercare domani alle ore 15 in trasferta contro la Carrarese. Sfida 
delicata che vedrà Contini dover fare a meno ancora di Bortoluz infortunato. La buona noti-
zia è invece che Francesco Russo ha ripreso ad allenarsi: nelle prime giornate è colui che più 
di tutti si era distinto nelle prestazioni, ma un brutto infortunio ne aveva frenato la corsa.

Pergo, il Renate vince e ora è 
necessaria ‘una marcia in più’...

SABATO 12 OTTOBRE 2019

 di FEDERICA DAVERIO

Pergolettese-Renate 0-1
Reti: pt 16’ Galuppini

Pergolettese (4-3-3): Ghidotti; Coly, Canini, Bakayoko, Villa; 
Agnelli (9’st Sbrissa), Panatti, Belingheri (30’ st Ferrari); Ciccone, 

Canessa (30’st Malcore), Franchi (15’ st Morello). All. 

Galuppini bestia nera della Pergolettese! Ora milita nelle fila del Renate e an-
che domenica scorsa al Voltini è stato decisivo con il suo gol per consegnare 

agli avversari i tre punti che lanciano i brianzoli al secondo posto in classifica pari 
punti con l’Alessandria e a quattro lunghezze dalla corazzata Monza. 

Il suo gol è arrivato dopo circa un quarto d’ora di gioco e i gialloblù devono recitare 
un po’ di mea culpa per aver concesso una ripartenza da centrocampo e per essere 

stata, la difesa, troppo distratta al momento del colpo di testa finito alle spalle di Ghi-
dotti. Mettiamoci poi che per un gol segnato bisognerebbe trovare la forza e la grinta per 
strappare almeno il pari, ma anche in questa occasione l’attacco della Pergolettese si è 
rivelato poco prolifico ed è arrivato il ko. 

“È arrivata la terza sconfitta casalinga contro una formazione forte che merita il posto 
rivelato poco prolifico ed è arrivato il ko. 

“È arrivata la terza sconfitta casalinga contro una formazione forte che merita il posto 
rivelato poco prolifico ed è arrivato il ko. 

Pergo, il Renate vince e ora è 
necessaria ‘una marcia in più’...
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Occasione sprecata da Canessa; il Pergo non segna e il Renate porta a casa l’intera posta

Il Crema supera il Carpaneto, ma in Coppa cede al Seregno

La Parking Graf Crema comincia di fatto 
il suo campionato questa sera, dalla terza 

giornata, con la temibile trasferta di Albino.
Le biancoblù, dopo la sconfitta sul cam-

po della corazzata Moncalieri dell’esordio 
e il turno di sosta dello scorso weekend, con 
rinvio al 24 ottobre della gara interna contro 
l’Alpo, tornano quindi ad 
affacciarsi al torneo con la 
trasferta orobica, che le pri-
me due giornate hanno de-
cretato essere tutt’altro che 
scontata. Albino ha giocato 
molto bene nelle prime due 
uscite, vincendo all’esordio e 
perdendo, ma senza crollare 
mai, in casa contro Mon-
calieri sabato scorso. È un 
mai, in casa contro Mon
calieri sabato scorso. È un 
mai, in casa contro Mon

gruppo che ha cambiato mol-
to rispetto allo scorso anno 
ma ha sicuramente aggiunto 
qualità e non deve essere sottovalutato.

Crema ovviamente ha potenziale superiore, 
ma deve stare bene attenta a saperlo mettere 
in campo nel modo corretto, senza pensare di 
aver già vinto senza ancora scendere in cam-
po. È anche una sfida nella sfida per coach 
aver già vinto senza ancora scendere in cam
po. È anche una sfida nella sfida per coach 
aver già vinto senza ancora scendere in cam

Stibiel, fino allo scorso giugno seduto proprio 

sulla panchina bergamasca. Di contro, la Par-
king Graf ha assolutamente bisogno di inizia-king Graf ha assolutamente bisogno di inizia-king Graf ha assolutamente bisogno di inizia
re a muovere la classifica, con un calendario 
che specie in questo inizio è denso di partite 
ad alto indice di difficoltà. La squadra co-
munque c’è e ha tutto per ambire a posizioni 
di vertice. Lo scorso weekend era inizialmente 

prevista un’amichevole contro 
La Spezia, formazione inserita 
nel girone sud. La gara però è 
stata annullata in extremis. In 
casa cremasca infatti alcune 
giocatrici accusavano qualche 
risentimento muscolare (con 
Melchiori per esempio ferma 
fino a mercoledì) e per questo 
era davvero inutile prendersi 
dei rischi. Meglio continuare 
ad allenarsi per preparare la 
prossima partita. Che non sarà 
per nulla facile. Albino infatti 

dopo un paio di salvezze ottenute con qualche 
sofferenza pare essersi rinforzata decisamen-
te. Tra i nuovi arrivi spicca sicuramente l’ex 
Basket Team Alice Mandelli, all’interno di un 
gruppo profondo e di buon talento. Bisognerà 
quindi affrontare questa partita col massimo 
della concentrazione possibile. Occorre ini-

ziare a muovere la classifica perché le altre 
davanti viaggiano già spedite e questo inizio 
di stagione si presenta pieno di scontri diretti. 
Dopo il viaggio in terra bergamasca infatti le 
cremasche affronteranno un trittico di fuoco 
in 7 giorni, con la trasferta sul campo dell’am-
biziosissima Carugate, il recupero di giovedì 
24 contro Alpo e solo tre giorni dopo il derby 
interno col Sanga Milano. Il margine di errore 
è davvero minimo. È infatti molto importante 
interno col Sanga Milano. Il margine di errore 
è davvero minimo. È infatti molto importante 
interno col Sanga Milano. Il margine di errore 

fare punti e stabilizzarsi nelle prime posizioni 
nel girone d’andata, in quanto le prime 4 stac-
cheranno il pass per la Final Eight di Coppa 
Italia che il prossimo marzo dovrebbe tenersi 
a Villafranca, casa dell’Alpo, e a cui Crema, 
essendo doppia detentrice in carica, non vuo-
le assolutamente mancare. C’è ancora tanta 
strada da fare per arrivare a quel momento, 
tanto da poter migliorare e da dover mostrare, 
per un gruppo che davvero non deve porsi dei 
limiti, nonostante al momento la supremazia 
di Moncalieri paia qualcosa di inattaccabile. 
La volontà di essere protagonisti fino in fondo 
però c’è tutta in casa biancoblù, dove l’entu-
siasmo è molto alto, specie dopo la buona pro-
va dell’esordio proprio nella gara sul campo 
della corazzata torinese, con ben 26 minuti 
passati a condurre.                                             tm

Basket A2: Parking Graf stasera ad Albino
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Si è concluso domenica scorsa il 6° Stage nazionale Wuka di karate, 
nella bella cornice di Senigallia. Anche quest’anno lo stage ha avu-

to l’onore di essere aperto da Monsignor Franco Manenti, sacerdote 
cremasco ormai da anni Vescovo di Senigallia, che ha salutato tutti i 
karateka presenti. Oltre ai docenti federali, lo stage è stato tenuto an-
che dall’illustre Maestro francese Jean Pierre Fischer, volato dal Lus-
semburgo per allenare sia le giovani cinture colorate che le più esperte 
cinture nere dello stile shotokan. La squadra nazionale Wuka è stata 
invece allenata per due giorni dal pluricampione Mauro Rovelli, che 
ha perfezionato i Kata da gara. Domenica mattina si sono tenuti gli 
esami di passaggio grado, cui hanno preso parte tre atleti dello Shangri-
La Crema dopo mesi di allenamento specifico in palestra e due giorni 
intensi di ripasso del programma. 

Davide Borra, Filippo Marchesi e James Pedrini hanno visto ricom-
pensato il loro impegno e con una buona prova di esame hanno meri-
tato la prestigiosa Cintura Nera I° Dan. L’allenatore Marco Panzetti 
ha invece superato l’esame di qualifica superiore, diventando istruttore.

Una grande soddisfazione per gli atleti cremaschi e anche per i do-
centi Shangri-La che li hanno allenati nel loro percorso di preparazione 
atletica e perfezionamento tecnico. Lo Shangri-La Karate ha già rico-
minciato i corsi per bambini e adulti, nella palestra Itis di Crema (mer-
coledì e venerdì dalle 18) e anche a Castelleone e Treviglio.

SERIE C

classificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassifica
Monza 21; Alessandria 17, 
Renate 17; Pontedera 15; No-
vara 14; Carrarese 13, Robur 
Siena 13; Como 12, Pro Patria 
12; Pro Vercelli 11; Pistoiese 
10; Albinoleffe 9, Juventus 
U23 9; Pianese 8, Arezzo 8, 
Gozzano 8, Olbia 7; Lecco 6; 
Pergolettese 4; Giana 2  

classificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassifica
Mantova 16; Fiorenzuola 14; 
Correggese 13; Mezzolara 
12, Crema 1908 12; Fanfulla 
11; Breno 10, Progresso 10, 
Lentigione 10; Ciliverghe 8; 
Franciacorta 7; Forlì 6; Sasso 
Marconi 5, Alfonsine 5; Sam-
maurese 4; Savignanese 3; Car-
paneto 2; Calvina Sportpaneto 2; Calvina Sport 0

risultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultati
Como-Giana                                  Como-Giana                                  Como-Giana 2-1
Novara-Pro Vercelli                                 0-1
Albinoleffe-Siena                                0-1
Gozzano-Carrarese               1-1
Pianese-Juve23                                 0-1
Pistoiese-Olbia                                2-1
Pro Patria-Lecco                           1-0
Alessandria-Pontedera               0-2
Arezzo-Monza                              Arezzo-Monza                              Arezzo-Monza 0-4
PergolettesePergolettese-Renate                                 0-1

risultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultati
Calvina-Fiorenzuola                            Calvina-Fiorenzuola                            Calvina-Fiorenzuola 0-1
Breno-Savignanese                      0-0
Carpaneto-Crema                         Crema                         Crema 0-1
Ciliverghe-Correggese              2-3
Lentigione-Mezzolara                 Lentigione-Mezzolara                 Lentigione-Mezzolara 1-0
Sammaurese-Progresso                  1-1
Sasso Marconi-Fanfulla               2-0
Franciacorta-Alfonsine            1-2
Forlì-Mantova                               1-1

prossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turno
Lecco-Pianese                          
Olbia-Pro Patria                            
Alessandria-Como                                  
Carrarese-Pergolettese                      
Giana-Novara                          
Monza-Albinoleffe
Renate-Gozzano                           
Siena-Arezzo                          
Pontedera-Pistoiese
Pro Vercelli-Juve23                  

prossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turno
Alfonsine-Sammaurese                          
Breno-Ciliverghe                             
Correggese-Carpaneto                                  
Crema 1908-Sasso Marconi                       
Fiorenzuola-Forlì                           
Mantova-Franciacorta
Mezzolara-Fanfulla                            
Progresso-Lentigione                           
Savignanese-CalvinaSavignanese-Calvina

CALCIO 
SERIE D

di ANGELO LORENZETTI

Carpaneto-Crema 0-1
Reti: ‘20 st. Corioni
Crema 1908: Zanellato, Palla (32’ st Corna), Mis-

saglia (44’ st Giosu), De Angeli, Grea, Geroni (29 
st Porcari), Corioni (41’ st Fusi), Kouadio, Ferrari, 
Pignat, Dragoni (44’ Baggi). All. Tacchinardi

Crema-Seregno 1-2 (Coppa Italia)
Reti: 14’ Blazevic (S), al 34’ Nenadovic (S), 54’ su 

rig. Ferrari

Tuffo vincente, da tre punti, di Corioni (al bacio 
il cross di Kouadio) in suolo piacentino e il Cre-

ma s’è portato in alto, a 4 lunghezze dalla corazzata 
Mantova. Sconfitta di misura mercoledì al ‘Voltini’ 
in Coppa ad opera del Seregno, ora il Crema può 
pensare solo al campionato. Domani al ‘Voltini’ 
sbarca il Sasso Marconi, su di giri per il 2 a 0 rifilato 
al Fanfulla. Pensa positivo Tacchinardi. Domenica 
a bocce ferme ha sostenuto che la squadra sta “ac-
quisendo gradualmente la giusta mentalità: determi-
nazione, cattiveria agonistica, spirito di sacrificio. 
Abbiamo lottato imponendo gioco, costruendo azio-
ni e combattendo su ogni pallone. Dobbiamo solo 
essere più precisi nella fase di rifinitura, ma ciò che 
conta è che stiamo crescendo e io vedo miglioramen-

ti tangibili. Dobbiamo avere fiducia in noi stessi e 
andare avanti così”. Nel Piacentino il mister nero-
bianco, oltre a non poter fare affidamento sulle due 
punte titolari, Pagano, (al suo posto Corioni) infor-
tunato, ancora ai box, e Fall squalificato (domani-
sarà disponibile), in avvio ha risparmiato il regista 
Porcari, non in condizioni fisiche ideali. In difesa è 
stato confermato il terzino Missaglia, classe 2000, 
che ha nuovamente convinto. Al centro dell’attacco 
s’è mosso Ferrari, che ha sbagliato una palla gol nel 
finale di primo tempo, ma nella ripresa ha offerto un 
grosso contributo alla causa e s’è visto annullare la 
rete del 2 a 0 al 68’. Esordio decisamente positivo di 
Dragoni, in campo 90’ e Koaudio ancora una volta 
ha abbinato sostanza, tanta, a qualità).  De Angeli e 
Grea hanno consentito a Zanellato di vivere la sfida 
a braccia conserte e Pignat nella zona nevralgica s’é 
fatto valere sia nell’interdizione che nell’imposta-
zione. Primo tempo senza sussulti, a parte  l’errore 
di Ferrari da posizione invidiabile. Nella ripresa il 
Carpaneto ha arretrato il baricentro ed è stato puni-
to da un Crema che ci ha creduto.  

Domani tra il primo e secondo tempo, il neonato 
club nerobianco consegnerà la tessera numero zero 
ai famigliari del compianto Noris Lacchinelli (a cui 
il club è dedicato), presidente (e sponsor) del Crema 
per un  glorioso periodo. 

Il Crema supera il Carpaneto, ma in Coppa cede al Seregno
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di GIULIO BARONI

Per il secondo anno consecutivo la Chromavis Abo Offanengo ha 
trionfato nel quadrangolare del Torneo “Taverna” riservato alle forma-

zioni di serie B1, portando così a quattro i successi assoluti negli ultimi cinque 
anni di partecipazione alla kermesse pallavolistica cremasca tra B2 e B1. Sabato 
scorso Porzio e compagne hanno alzato al cielo il “trofeo Centrofaip” superando 
nettamente in finale il Don Colleoni di Trescore Balneario che era già stato sparring 
partner delle cremasche nel corso del precampionato. 

Il dominio della Chromavis Abo nella competizione è stato netto, sugellato da un 
doppio successo per 3-0. Dopo il “cappotto” rifilato all’Esperia Cremona, nel derby 
che ha caratterizzato la prima semifinale del torneo, la compagine di coach Guadalupi 
dominava anche la finale con le bergamasche in soli tre set. Vinto il parziale inaugurale 
25-16, Offanengo la spuntava anche nel secondo gioco più equilibrato chiudendo con pun-
teggio di 25-21. Nella terza partita la squadra di casa allungava con decisione sino al 15-6, 
prestando poi il fianco al recupero del Don Colleoni prima della chiusura del match grazie 
ad muro di Stroppa che fissava il definitivo 25-23. 

Oltre alla premio alla squadra, “allori” individuali sono stati conquistati anche da Ales-
sandra Guasti, eletta miglior giocatrice, mentre Cecilia Nicolini e Alice Giampietri hanno otte-
nuto rispettivamente il premio quali miglior palleggiatrice e miglior libero della manifestazione. 
Alla centrale Lisa Cheli è andato invece il premio speciale Baloo Volley-Gian Sport. 

“Abbiamo testimoniato di essere ancora in crescita - è stato il commento di coach Guadalupi 
al termine della finale del Taverna -. La partita è stata un utile test che ci ha sottoposti ad alcune 
situazioni di difficoltà ulteriori tipiche della gara, che potremo ritrovare più avanti e dalle quali 
comunque siamo usciti bene. A livello di fondamentali, è andato molto bene il muro, dove ab-
biamo  messo a segno 13 punti diretti in tre set e toccato anche molti altri palloni. La squadra è 
in progressione lineare di crescita, sapendo comunque che dobbiamo migliorare e curare tutti 
gli aspetti di gioco”. 

“Più giochiamo, più troviamo ritmo, consapevolezze e anche gioco di squadra. Sabato al 
Taverna abbiamo giocato una bella partita. – ha dichiarato la schiacciatrice neroverde Sara 
Cortellazzo.– Credo che a oggi siamo nel punto dove volevamo essere in vista dell’esordio, pur 
sapendo che alla prima giornata non si è al top”. All’atleta torinese, giunta quest’estate alla cor-
te del presidente Zaniboni, abbiamo chiesto come è stato l’inserimento ad Offanengo: “Qui mi 
trovo molto bene. La società è genuina, ha voglia di fare ed è sempre molto presente, venendo 
sempre a vederci negli allenamenti e nel complesso questo è un aspetto molto positivo. Come 
squadra ci stiamo assemblando e anche come gruppo mi trovo molto bene, pur conoscendo 
solo due ragazze il clima è ottimo e c’è armonia con tutte”. 

Ultimo test-match prima dell’esordio in campionato è stato disputato ieri sera a Sergnano 
con Porzio e compagne che si sono misurate con le pari categoria dell’Acciaiotubi Picco Lecco 
(girone A della B1). 

Sabato 19 ottobre alle 20.30 a San Donà di Piave inizierà l’atteso cammino in campionato 
con le neroverdi offanenghesi che saranno ospiti dell’Imoco Volley Conegliano.   

Chromavis Abo Offanengo: bis 
al Taverna, squadra in crescita
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Un momento dell’allenamento congiunto dell’Abo Chromavis contro il Lecco

GOLFGOLFGOLFGOLFGOLF

Si continua a giocare al Golf  
Crema Resort di Ombrianello. 

Nella ‘Open Golf  Cup’, gara a 9 
buche Stableford per categoria 
unica. Nel Netto c’è stata la tri-
pletta del Golf  Club Crema con 
Helena De Luca, che ha prece-
duto Tullio Pellizzon e Valentina 
Dallavalle. Podio tutto cremasco 
anche nel Lordo, con Paolo Ma-
riolu, Stefano Brambilla e France-
sco Brambilla. A seguire si è gio-
cato l’Apart devolution tour, 18 
buche Stableford per tre categorie.

Nel Netto, il vincitore è stato 
Matteo Porta del Golf  Camuzza-
go, che ha avuto la meglio su Si-
mona Angelini del Golf  Club Je-
solo e Donato Carrozzo del Golf  
Club Laghetto. Nel Lordo, Ange-
lini ha messo in riga Carrozzo e 
Paolo Rossi del circolo organiz-
zatore. Nella Seconda categoria, 
Marco Marzatico del Golf  In Mi-
lano ha preceduto Paolo Bodini 
del Croara Country club e Mauri-
zio Torelli del Circolo Golf  Is Mo-
las. A Eros Dornini del Golf  Club 
Jesolo è infine andato il successo 
nella Terza categoria, davanti a 
Roberto Meazza e Francesco Mai-
no, entrambi atleti del Golf  Club 
Crema. Nella gara ‘In crociera con 
il sorriso’,  altra 18 buche Stable-
ford per tre categorie, la palma del 
migliore nel Netto è andata a Luca 
Cappelletti del Golf  Il Laghet-
to, che ha regolato Michelangelo 
Mazza e Nicolas Di Dio del Golf  
club Crema. Di Dio si è rifatto  nel 
Lordo, dove ha trionfato davanti a 
Paolo Rossi, altro atleta di casa, e 
a Cappelletti. 

Nella Seconda categoria, Cesa-
re Gatti del Golf  Club Crema ha 
vinto precedendo il compagno di 
circolo Monica Canepari e Rober-
to Gazzetta del Golf  Club Jesolo. 
La classifica femminile ha visto 
Rosanna Benigni precedere Lidia 
Papetti e Monica Canepari. Tra i 
Seniores, podio con Cappelletti, 
Mazza e Benigni.

Il programma del Golf  Crema 
Resort prevede per oggi la disputa 
della gara, ‘Marrakech Golf  Chal-
lenge’, 18 buche Stableford per 
tre 3 categorie. Domani, invece, 
si giocherà il ‘Mercedes Trophy 
2019’, gara con la stessa formula 
ma per due categorie. 

Chi volesse iscriversi oppure ri-
cevere informazioni può rivolgersi 
alla segreteria del circolo di Om-
brianello  (telefono 0373.84500) 
aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 
alle 17.30 e il sabato e la domenica 
dalle 8.30 alle 17.30.

dr 

Sabato prossimo si alzeranno i sipari sui cam-
pionati regionali di serie C e D maschile e 

femminile, che vedranno ai nastri di partenza un 
buon numero di formazioni in rappresentanza del 
territorio cremasco in particolare e provinciale in 
generale. In campo maschile a tenere alto l’onore 
del nostro volley territoriale ci sarà la Imecon Bco 
Crema al via del raggruppamento A della serie C. 
Il girone è composto da 15 formazioni il che de-
terminerà la necessità di osservare a rotazione un 
turno di riposo. I neroverdi cremaschi non scen-
deranno in campo alla quarta giornata che cadrà 
il 9 novembre per quanto riguarda l’andata e il 29 
febbraio per il ritorno. L’esordio nel torneo vedrà 
sabato 19 ottobre il team di coach Invernici anda-
re a far visita al Volleymania Nembro, mentre il 
primo impegno casalingo è fissato per sabato 26 
ottobre contro la Radici TV Cazzago. Le tre com-
pagini cremasche iscritte alla serie C femminile 
sono state suddivise in due gironi.

Nel raggruppamento C vi saranno Cr Transport 
Ripalta Cremasca e Caseificio del Cigno Agna-
dello, mentre nel gruppo D giostrerà la Zoogreen 
Capergnanica. Il primo impegno vedrà tutte tre le 
nostre squadre esibirsi di fronte al pubblico amico 
con questo programma: Cr Transport-Carbonara 
Ticino, Caseificio del Cigno-Volley Ambivere e 
Zoogreen Capergnanica-New Volley Adda. Per 
quanto riguarda la prima trasferta prevista per la 
settimana successiva le ripaltesi della New Volley 

saranno di scena a Busnago, le agnadellesi a Mila-
no ospiti del Cagliero mentre la Zoogreen andrà a 
far visita alla Chorus Volley Bergamo. 

Il derby tra Caseificio del Cigno e Cr Tran-
sport sono in calendario il 7 dicembre l’andata e 
28 marzo il ritorno, mentre la squadra di Caper-
gnanica avrà la possibilità di disputare due scontri 
provinciali contro Walcor Soresina l’11 gennaio 
e il 25 aprile e MgKVis Piadena il 23 novembre 
e il 14 marzo. La formazione di coach Castori-
na dovrà osservare anche un turno di riposo fis-
sato alla 7a giornata (30 novembre e 21 marzo). a giornata (30 novembre e 21 marzo). a

Viaggeranno insieme nel girone G della serie D la 
Banca Cremasca Volley 2.0 “progetto giovani” e 
la Branchi Cr81 Credera. Per la prima giornata la 
Banca Cremasca ospiterà il Volley Piubega men-
tre la Branchi Credera sarà a di scena in casa del 
Brescia Volley Folzano. 

Il secondo turno proporrà subito un dop-
pio incrocio tra le squadre cremonesi: Branchi 
Credera-Conad Casalmaggiore e Piovani-Banca 
Cremasca. Il confronto diretto tra le due rappre-
sentanti cremasche si disputerà il 2 novembre e il 
22 febbraio. Per quanto riguarda i turni di riposo, 
le biancorosse del Volley 2.0 staranno ferme ai 
box alla 7° giornata (30 novembre e 21 marzo), 
mentre la Branchi Cr81 Credera anticiperà di una 
settimana la fine del girone d’andata e del torneo 
avendo lo stop proprio al 13° turno.

Julius

Volley C-D: ecco i calendari delle nostre

Nella familiare cornice del PalaBertoni si terrà 
oggi la presentazione ufficiale del Volley 2.0 

Crema, con passerella di giocatrici, tecnici e diri-
genti di tutte le squadre che costituiscono l’univer-genti di tutte le squadre che costituiscono l’univer-genti di tutte le squadre che costituiscono l’univer
so del consorzio pallavolistico cittadino. 

L’appuntamento è fissato per le ore 18 e il pro-
gramma prevede anche aperitivo e musica per fe-
steggiare insieme l’avvio di una 
nuova stagione che ci si augura 
ricca di soddisfazioni. Ultime 
battute, intanto, della prepara-
zione precampionato per Catta-
neo e compagne oramai già pro-
iettate verso l’esordio nel torneo 
di serie B2 previsto per sabato 19 
ottobre alle 20.30 al palazzetto 
cittadino di via Sinigaglia con-
tro le reggiane della Rubierese Volley. 

Ieri sera le biancorosse hanno disputato l’ultima 
amichevole in casa del Brembate, mentre preceden-
temente – dopo il secondo posto ottenuto nel “Me-
morial Taverna-Polloni” – la formazione di coach 
Moschetti aveva sostenuto altri due test. Contro 
le ripaltesi della Cr Transport di serie C il tecni-
co cremasco ha provato diverse soluzioni tecnico-
tattiche, utilizzando tutte le atlete a disposizione. 

Più impegnativo il match disputato sabato scor-Più impegnativo il match disputato sabato scor-Più impegnativo il match disputato sabato scor
so alla Braguti contro il Gorle, altra formazione 
neo promossa in B2 e che la Enercom Fimi aveva 

incrociato nella passato stagione in occasione del 
“Winter Bonus”. 

Cinque i set disputati dalla due squadre, con le 
orobiche che alla fine hanno prevalso per 3-2 im-
ponendosi con i parziali di 25-22, 18-25, 17-25, 25-
22 e 15-12. Miglior realizzatrice tra le padrone di 
casa Giroletti con 23 punti, seguita da Fioretti con 

16, mentre Pinetti, non al 
meglio per problemino mu-
scolare, ha giocato ma senza 
forzare. Per quanto riguarda 
le formazioni giovanili del 
Volley 2.0, la compagine 
Under 18 ha chiuso al quar-Under 18 ha chiuso al quar-Under 18 ha chiuso al quar
to posto il “Memorial Gi-
nelli-Scali” parte integrante 
del Trofeo Taverna. 

Le giovani biancorosse, dopo aver ceduto 3-0 nel-
la semifinale contro il Segrate, hanno alzato ban-
diera bianca anche nella finale di consolazione che 
le ha viste opposte al Volley Martinengo (0-3 con i 
parziali di 19-25, 17-25 e 17-25). 

L’Under 16 targata Farck ha chiuso al secondo 
posto il torneo di Codogno, mentre l’Under 14 
Fimi è salita sul gradino più basso del podio in 
un torneo a Segrate con Martina Diana e Matilde 
Boffelli premiate come miglior attaccante e miglior 
centro della rassegna.                         

                                                              Giulio Baroni 

Volley B2: oggi presentazione ufficiale 2.0!Un gruppo di 60 soci del Moto Club Crema ha partecipato alla gita 
di chiusura dell’annata sociale. L’itinerario percorso, previsto dal 

calendario, ha visto la partenza dei motociclisti in mattinata da Cre-
ma  e ha poi toccato Sarnico, i Colli di San Fermo, Endine e Lovere, 
località del Bergamasco. L’escursione su due ruote ha previsto anche 
un pranzo a Ranzanico. Ora, per chiudere il 2019, è previsto un ultimo 
atto. A dicembre ci sarà la cena sociale con le premiazioni dei vincitori 
del campionato sociale e dei soci che si sono distinti durante la stagione. 
Occasione per rivivere i migliori momenti passati in sella nel 2019.     dr 

“ALLORI” INDIVIDUALI 
CONQUISTATI 

ANCHE 
DA ALESSANDRA 
GUASTI, CECILIA 
NICOLINI, ALICE 

GIAMPIETRI E 
LISA CHELI; IERI SERA 
L’ULTIMO TEST MATCH 

PRE CAMPIONATO
 (INIZIO 19 OTTOBRE)

VOLLEY
B1

La 38a edizione del Memorial “Francesco Taverna” si è conclusa 
nello scorso weekend con la disputa delle finali degli ultimi tornei.

Sabato di fronte al pubblico di casa del PalaCoim le portacolori del-
la Chromavis Abo Offanengo hanno bussato il successo dello scorso 
anno conquistando il “Trofeo Centrofaip” riservato alle formazioni di 
serie B1. Nella finalissima la compagine allenata da Dino Guadalupi 
non ha lasciato spazio al Don Colleoni Trescore Balneario imponen-
dosi con autorità per 3-0. I parziali a favore del team neroverde sono 
stati di 25-16, 25-21 e 25-23. Più combattuta, invece, la finale di conso-
lazione che ha visto di fronte l’Esperia Cremona e la Cbl Costa Volpi-
no. La neopromossa formazione cremonese si è imposta per 3-2 con i 
parziali di 25-21, 16-25, 19-25, 31-29, 15-9. Molto ricca la “passerella” 
dedicata alle premiazioni del più importante torneo del “Taverna”. Ol-
tre alle coppe alle quattro squadre partecipanti, sono stati assegnati i 
premi individuali (nella foto) a: Alessandra Guasti (miglior giocatrice), 
Cecilia Nicolini (miglior alzatrice) e Alice Giampietri (miglior libero) 
della Chromavis Abo Offanen-
go e a Marika Bonetti (miglior 
attaccante) del Don Colleoni.

Non sono mancati poi alcu-
ni premi speciali: a Noemi Ros-
si del Don Colleoni in ricordo 
dell’indimenticato Giuseppe 
Belli la famiglia ha offerto una 
targa come miglior attaccante 
più giovane della finale, mentre 
il premio “Baloo Volley-Gian 
Sport” è stato conferito alle 
migliori giocatrici di ciascuna 
squadra partecipante alle due finali e precisamente: Patrizia Zampedri 
(Esperia Cremona), Alice Teli (Cbl Costa Volpino), Daniela Pillepich 
(Don Colleoni) e Lisa Cheli (Chromavis Abo Offanengo). Infine do-
menica pomeriggio al PalaBertoni l’ultimissimo atto del “Taverna” 
2019 ha visto le finali del quadrangolare Under 18 “Memorial Ginelli-
Scali”. 

Nella sfida decisiva per il titolo Busnago Volley si è imposta per 3-0 
(25-11, 25-14, 25-16) sul Volley Segrate 78, mentre il Volley 2.0 Cre-
ma ha chiuso al quarto posto avendo ceduto in tre set (19-25, 17-25, 
17-25) al Volley Martinengo nella finale di consolazione. Per quanto 
o riguarda i riconoscimenti individuali i premi sono andati a: Sofia Al-
berti (Busnago, miglior alzatrice), Valentina Sarti Cipriani (Busnago, 
miglior attaccante), Michela Sisti (Segrate, miglior libero) e Francesca 
Magazza (Busnago, miglior giocatrice). L’ultimo weekend del “Taver-
na” si era aperto venerdì scorso con la disputa delle finali della “Coppa 
Cre-Lo”, manifestazione promossa dal Comitato Fipav Cremona-Lodi 
e che da qualche anno vede l’atto conclusivo inserito nel prestigioso ta-
bellone del “Taverna”. Sul gradino più alto del podio è salita la Tratto-
ria Severgnini Vailate che nella finalissima disputata al PalaBertoni ha 
superato per 3-0 (25-18, 25-20, 25-12) la Frassati Castiglione d’Adda.

Il podio è stato quindi completato dal Volley Riozzo che nella finale 
di consolazione ha regolato la Gso S. Alberto Lodi per 2-0 (25-18, 25-
23). Per i colori vailatesi sono state premiate anche Alessia Cagninelli e 
Camilla Poggi rispettivamente quali miglior palleggiatrice e giocatrice, 
mentre Vanessa Agolini e Stefania Ambrosini della Frassati sono state 
premiate quale miglior attaccante e libero delle finali.

Giulio Baroni 
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Il Romanengo è rimasto di nuovo a secco pur 
non demeritando a Cinisello. Davanti ai suoi 

sostenitori il Castelleone non è riuscito a trovare 
la via del gol e ha dovuto accontentarsi della con-
divisione della posta. 

Non è quindi stata una giornata da ricordare 
volentieri la quinta di andata per le nostre. Doma-
ni c’è il derby, a Romanengo e l’attesa è grande. 
A confronto due squadre che possono regalare un 
bel spettacolo, entusiasmare il pubblico.

È una gara da tripla, che sfugge al pronostico. 
Il Castelleone col Cormano si è presentato con 
uno schieramento ricco di novità; mister Bettinel-
li ha optato per un turn over robusto, cambiando 
cinque elementi, ma la scelta non ha sortito gli 
effetti sperati nonostante l’indubbio impegno del 
collettivo.  

Se la retroguardia ha protetto bene l’estremo 
difensore Bengasi, chiamato in causa solo per il 
disbrigo dell’ordinaria amministrazione, il repar-
to avanzato non è stato incisivo. Vero anche che 
i gialloblù non hanno creato tante occasioni da 
gol, ma un paio di palle da sfruttare a dovere le 
hanno avute. 

La prima attorno alla mezz’ora di prima frazio-

ne quando Filippini s’è trovato a contatto con la 
saracinesca ospite, graziata con un tiro ‘morbido’. 

Al tramonto di contesa Viviani, da ottima po-
sizione, avrebbe potuto far male di testa, ma la 
sua conclusione è stata ‘leggera’ e anche in questa 
circostanza il portiere del Cob91 ha ringraziato. 
Castelleone: Bengasi, Barborini (67’ Medaglia), 
Ghidelli, Sangiovanni (76’ Polonini), De Goes, 
Bianchessi, Viviani, Sacchi, Rebucci (67’ Arman-
ni), Filippini (55’Amighetti), Gallarini (55’ Lera).

Seconda frenata del Romanengo. Al Cinisello 
per mettere in giberna i 3 punti è bastata la rete 
firmata da Iacopetta al 75’, che ha potuto colpire 
indisturbato da ottima posizione. Il pari sarebbe 
stato più giusto fotografando i 90’, ma  la dif-
ferenza l’ha fa il gol e i ragazzi di Miglioli non 
l’hanno trovato. 

Nella prima frazione ci sono andati vicini con 
Rexho di testa, ma la sfera ha centrato la traversa. 
Costretto ad inseguire, il Romanengo ha guada-
gnato terreno, senza però trovare varchi per po-
ter incidere e a 5’ dal termine è rimasto in 10 per 
l’espulsione di Sala (doppia ammonizione), che 
domani salterà così i derby.

AL

Non fosse per la vittoria della 
Rivoltana nel derby contro 

l’Offanengo, l’ultimo turno di 
campionato sarebbe letteral-
mente da dimenticare. Cso a 
parte, sconfitte (ed espulsioni) 
sono arrivate per tutte le nostre 
formazioni.

Il Chieve ha perso in casa con-
tro il forte San Biagio, il Palazzo 
Pignano in trasferta a Pizzighet-
tone contro il Sesto 2010 e la 
Spinese Oratorio a Grumello: la 
Grumulus l’ha piegata con un 3 
a 0 secco.

Partiamo dal derby. La Rivol-
tana ha fatto valere la propria 
esperienza e anche il fattore 
campo. La concretezza dei boys 
di mister Bonomi ha fatto la dif-
ferenza, con la matricola Cso 
Offanengo, che ha comunque 
ben giostrato sul terreno di gio-
co, senza timore.

Dopo le prove generali del 
gol, al 22’, i rivoltani, in una 
gara molto vivace, sono in real-

tà andati sotto per la rete di El 
Haddad, che ha freddato il Co-
munale al 38’. La reazione dei 
padroni di casa ha portato diver-

se chance, con le reti di Barbaro 
e Borsa che hanno permesso a 
Pala e soci di ottenere i tre punti, 
tutto sommato meritati.

Veniamo alle cattive notizie. 
Sugli altri campi le nostre squa-
dre hanno sofferto. A partire dal 
Chieve che, tra le mura amiche, 
non ha superato il “test” San 
Biagio: un 1-3 maturato anche 
per un arbitraggio discutibile.  
Per i cremaschi, infatti, espul-
sioni di Simonetti e Capellini, 
cartellini rossi che hanno condi-
zionato il confronto.

Il Palazzo ha lottato a Pizzi-
ghettone, ma ha perso per 3 a 2. 
Espulsi anche qui due dei nostri: 
mister Tessadori e Guerini Roc-
co, nel finale. Sonoro 3 a 0 per 
la Spinese Oratorio a Grumello. 
Un tris a firma “fratelli Salvini” 
ha rimandato a casa Corini e 
compagni a mani vuote.  

Tra 24 ore altri match interes-
santi. Partite di cartello sono il 
derby Palazzo-Chieve, entrambe 
un po’ in crisi, e Lodivecchio-
Rivoltana, con la capolista che 
farà di tutto per non frenare la 
sua corsa.                               LG

Trecentocinquanta gli spettatori 
che domenica hanno vissuto 

con entusiasmo il derby Casale-Ser-
gnanese! Come ai bei tempi. 

L’hurrà all’ultimo respiro l’ha 
liberato la Sergnanese (nella foto): 
punizione di Spinelli, sfera deviata 
dalla barriera quel tanto ch’è basta-
to per mettere fuori causa l’estremo 
difensore locale Tortora. È stato il 
gol del sorpasso del 2-3 quando cor-
reva il 93!  “Sono ovviamente con-
tentissimo. Dovendo rincorrere due 
volte e riuscire negli attimi conclusi 
a mettere fuori la freccia non è stato 
affatto facile”, gongola il presidente 
della Sergnanese, Fabio Bosio: “Nel 
primo tempo penso sia stata la no-
stra squadra a far vedere qualcosa in 
più; nella ripresa invece meglio loro, 
anche se il risultato sostanzialmen-
te è giusto”. Dove volete arrivare? 
“Puntiamo a giocarcela con tutti, 
alla fine tireremo le somme”. Il der-
bissimo del Serio ha regalato tante 
emozioni e gol, il risultato è stato 
incerto sino a un niente dal trillo fi-

nale e il foltissimo pubblico s’è di-
vertito. La squadra di casa allenata 
da Merisio ha sbloccato il risultato 
al 23’ con Kaltic, ma la risposta de-
gli ospiti è stata fulminea; a stretto 
giro di posta (25’) Cipelletti ha ri-
messo le cose a posto. Nella ripresa 
il copione s’è ripetuto. Vantaggio 
Casale al 72’ con Balacchi, risposta 
Sergnanese al 74’ con Spinelli, a se-
gno anche al 93’. Casale Vidolasco: 
Tortora, Botturi, Choungnon, Boc-
chi, Aiolfi, Morandi (15’ Balacchi), 
Vorraro (46’ Giannini), Toraboschi, 
Kaltic (58’ Meta), Zappella, Cassani 

(87’ Antonelli).  Sergnanese: Tedol-
di, Scarpelli (78’ El Huazy), Tensini, 
Zanetti, Pesenti, Pinetti, Cipelletti 
(77’ Marchesi), Santinelli, Spinelli, 
Mandelli (63’ Cicognani), Allegrini 
(73’ Cedri). Mercoledì si sono ritro-
vate in Coppa Lombardia, sempre 
a Casale ed è finita… Domani big 
match Sergnanese-Soncinese.  

In vetta è rimasta la Soncinese 
che ha piegato di rigore (20’ Lan-
zi) la Montodinese. Scannabuese a 
valanga sull’Oratorio Castelleone 
(5-2: doppietta di Tarenghi, tripetta 
di Cappa; doppietta di Sonko per 

gli ospiti). Il Casaletto Ceredano ha 
piegato all’inglese il Pieranica con 
le reti, entrambe nella ripresa, di 
S. Moretti e Tonani. Nel giorno di 
sagra, la Pianenghese ha condiviso 
la posta con la Doverese. ‘Orange’ 
avanti con Tabacchi al 30’; ospiti a 
segno con Robesti all’82’. Ripaltese 
sconfitta a domicilio dal Salvirola 
(Lubrino al 65’ per i ‘marèi; Pandini 
e Zoli per gli ospiti). Vaiano corsaro 
in casa del Calcio Crema (0-2: Ca-
stagnuozzo e aut.Boccù). Il Vailate 
ha rimediato tre pappine dal Tura-
no.                                                   AL  

PRIMA CATEGORIA

SECONDA CATEGORIA

Derby alla Rivoltana 
che resta in alto

Casale-Sergnanese 
fa 350 spettatori!

Nel girone A comanda l’Acquanegra, che è andata a vin-
cere sul campo del Bagnolo per 5 a 2, dimostrando tutto 

il suo valore. Non molla, alle sue spalle, l’Aurora Ombria-
no, vittoriosa, per 3 a 2, in casa, contro il Paderno, che le ha 
dato del filo da torcere. 

Per il resto la giornata ha visto la significativa vittoria 
dell’Oratorio Sabbioni nella “tana” della Madignanese 
(piegata 2-3) e il bel colpo del Trescore a Spinadesco. Con 
una sola rete, firmata da Mulas a 3’ dal termine del match, 
la truppa di Bertolasi ha sbancato il terreno cremonese, sa-
lendo a 6 punti in classifica.

Ma andiamo con ordine. Anche l’Aurora di mister Ver-
delli ha conquistato i tre punti allo scadere, dopo un botta 
e risposta durato tutta la gara. Marcatori cremaschi, contro 
il Paderno, Anelli, Magnani e il neo entrato El Motaj, che 
ha trovato il tap-in vincente in pieno recupero. Che dire dei 
Sabbioni: i boys di coach Mazza hanno centrato un colpo 
esterno importante. Intorno al 60’ l’uno-due che ha spez-
zato le gambe ai madignanesi, che hanno accorciato solo 
nel finale. Detto del ko della Iuvenes Capergnanica a Ca-
stelnovo, eccoci all’impresa dello Sporting Chieve a Corno 
Giovine: in casa della matricola San Michele non c’è stata 
storia. Un 3 a 1 firmato per i nostri da Martino (doppietta) 
e Contu. Tra 24 ore Iuvenes Capergnanica-Bagnolo e Ora-
torio Sabbioni-San Carlo. Per il Trescore la Castelnovese, 
per la seconda in graduatoria, l’Auora Ombriano, il riposo 
imposto dal giorne. Ne approfitteranno le altre?

LG

TERZA: l’Aurora Ombriano
insegue l’Acquanegra

Licenza di sognare 
in quel di Pandino!

Cremasche, giornata 
da non ricordare... 
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Prossimo turno: 12 ottobre: Darfo-
Telgate; 13 ottobre: Chiuduno Grumel-
lese-Vobarno; Bedizzolese-Governolese; 
Romanese-Valcalepio; Castiglione-Cazza-
gobornato; Lumezzane-Forza e Costanza; 
Prevalle-Offanenghese; San Lazzaro-
Calcio Ghedi

Prossimo turno:  Albinogandino-
Zingonia Verdellino; Casatese-Lemine 
Almenno; Cisanese-Vis Nova Giussano; 
Leon Monza Brianza-Trevigliese; Lui-
siana-Sant’Angelo; Mapello-Codogno; 
Olginatese-Cologno; Vertovese-Ponte-
lambrese 

Classifica: Valcalepio 13, Romanese 
13; Lumezzane 11; Bedizzolese 10, 
Castiglione 10; Telgate 8; Calcio Ghedi 
7, Governolese 7; Offanenghese 6; 
Forza e Costanza  5; Chiuduno Grumel-
lese 4, Cazzagobornato 4, Vobarno 4;  
Darfo 3; Prevalle 2; San Lazzaro 1

Classifica: Luisiana 11, Sant’Angelo 
11; Olginatese 10;  Vis Nova Gius-
sano 9, Trevigliese 9, Vertovese 9; 
Zingonia Verdellino 8, Leon Monza 
Brianza 8; Albinogandino 7, Casa-
tese 7, Cisanese 7; Pontelambrese 
5; Codogno 3, Lemine Almenno 3; 
Mapello 2;  Cologno 1

Prossimo turno: Atletico Cvs-Senna 
Gloria; Bresso-Cinisello; Cob 91-Città di 
Sangiuliano; Orceana-Soresinese; Paulle-
se-Barona Club Milano; Romanengo-Ca-
stelleone; Settalese-Villa; Solese-Tribiano

Prossimo turno: Casalpusterlengo-
Sesto 2010; Lodivecchio-Rivoltana; 
Offanengo-Torrazzo Malagnino; Oriese-
Grumulus; Palazzo Pignano-Chieve; 
San Biagio-Castelvetro; Santo Stefano-
Borghetto Dilettantistica; Spinese-
Montanaso

Prossimo turno: Doverese-Calcio Cre-
ma; Excelsior-Scannabuese; Mairago 
Turano-Ripaltese; Montodinese-Vaila-
tese; Oratorio Castelleone-Casaletto 
Ceredano; Pieranica-Casale Crema-
sco; Salvirola-Pianenghese; Sergna-
nese-Soncinese

Classifica: Villa 11; Soresinese 10, 
Città di Sangiuliano 10; Castelleonese 
8, Paullese 8; Cinisello 7, Tribiano 7, 
Settalese 7, Romanengo 7; Bresso 
6, Barona Club Milano 6; Senna Gloria 
5; Atletico Cvs 4, Solese 4, Cob 91 4;   
Orceana 1

Classifica: Casalpusterlengo 11; Santo 
Stefano 10, Rivoltana 10, Montanaso 
10, Oriese 10; San Biagio 9; Chieve 7, 
Castelvetro 7, Offanengo 7, Lodivecchio 
7, Sesto 2010 7; Grumulus 6; Borghet-
to Dilettantistica 5; Torrazzo Malagnino 
4; Spinese Oratorio 3; Palazzo Pigna-
no 0

Classifica: Soncinese 15; Sergnanese 
13;  Scannabuese 10; Ripaltese 9; 
Excelsior 8; Vailate 7, Casaletto Cere-
dano 7; Montodinese 6, Casale Cre-
masco 6, Mairago Turano 6, Salvirola 6, 
Oratorio Castelleone 6; Pianenghese 4, 
Calcio Crema 4; Pieranica 3, Doverese 
3  

Licenza di sognare a Pandino! La Luisiana 
con un secondo tempo da incorniciare ha 

ribaltato il risultato portando a casa l’intera po-
sta da Pontelambro, agganciando così in vetta il 
Sant’Angelo con cui dovrà fare i conti domani tra 
le mura di casa. 

Un big match da non perdere, che si preannun-
cia entusiasmante. L’Offanenghese ha impattato 
a domicilio col Castiglione, dando la sensazione, 
pur non trovando la via della rete, di essere in cre-
scita. 

Sostanzialmente giusto il pari. Nella prima fra-
zione le due contendenti si sono studiate a vicen-
da e non sono riuscite a minacciare severamente 
gli estremi difensori. In avvio di ripresa gli ospiti 
hanno provocato brividi in area cremasca, scheg-
giando il palo col loro numero 11, quindi c’è stata 
la risposta dei padroni di casa, che però si sono 
resi pericolosi solo nelle battute conclusive con 
un bel colpo di testa di Santinelli, mandata oltre 
la traversa dall’estremo difensore ospite.    

Domani l’undici giallorosso andrà a fare visita 
al Prevalle, fanalino di coda e non potrà sbaglia-
re; è chiamato a confermare di avere imboccato 
la strada giusta. 

 Offanenghese: Bruni, Guerini, Lodigiani, Tac-
chinardi, Ornaghi, Santinelli, Bertocchi (90’ Ba-
dawi), Mapelli, Casiraghi (72’ Tettamanti), Bam-
ba (85’ Marchesini), L.Ferrari (88ì Maietti). 

La Luisiana continua a stupire! Dove vuole 
arrivare? A questo quesito il presidente Domeni-
co Garbelli ci ha già risposto più di una volta. 
“Pensiamo anzitutto alla salvezza”. Piedi per 
terra quindi in seno al sodalizio pandinese, che 
in questo primo scorcio di stagione s’è tolto gran 
belle soddisfazioni. 

In suolo comasco i nerazzurri sono stati obbli-
gati a rincorrere; al 20’ infatti, 2’ dopo il palo col-
pito da Degeri su tiro da fermo, la Pontelambrese 
ha sbloccato il risultato finalizzando su rigore 
concesso per fallo di Trionfo. Straordinaria la re-
azione degli uomini di Marco Lucchi Tuelli nella 
ripresa: ha fruttato tre gol firmati da  Cremonesi 
(46’), Dell’Anna (66’) e Moriggi (71’). E doma-
ni scontro al vertice, a Pandino. Da non perdere. 
Luisiana: Campana, Trionfo, Peroni, Moriggi, 
Cremonesi, Davini, Abbà (58’ Caccianiga), De-
geri, Pezzi (85’ Bressani) Dell’Anna, Tomella 
(85’ Boschiroli). 

AL

ECCELLENZA PROMOZIONE

Primo turno: Acquanegra Cremonese-
Madignanese; Iuvenes Capergna-
nica-Bagnolo; Oratorio Sabbioni 
Crema-San Carlo Crema; Paderno-
Oratorio San Michele; Sporting Chie-
ve-Spinadesco; Trescore-Castelnovese

Classifica: Acquanegra Cremonese 
9; Ombriano Aurora 7; Trescore 
6, Castelnovese 6; Sporting Chieve 
5; Bagnolo 4, San Carlo 4; Spina-
desco 3, Iuvenes Capergnanica 3, 
Oratorio Sabbioni 3; Paderno Calcio 
1; Madignanese 0, Oratorio San 
Michele 0
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Prima giornata sfortunata per le tre formazioni cremasche di se-
rie D, tutte sconfitte nei rispettivi impegni. Forse inaspettato è 

arrivato lo stop dell’Ombriano Basket 2004, superato in casa per-arrivato lo stop dell’Ombriano Basket 2004, superato in casa per-arrivato lo stop dell’Ombriano Basket 2004, superato in casa per
so 56-70 dal Verdello. L’inizio della gara regala subito brutte sen-
sazioni: i rossoneri sembrano estremamente contratti in attacco e 
completamente svagati in difesa. L’ingresso di Cipelletti accende 
però Ombriano e con 6 punti di fila l’ala cremonese riesce a ricuci-
re sino al 20-22 di fine primo quarto.Nella seconda frazione Om-
briano ricade subito nel baratro con attacchi confusi e difese poro-
se, permettendo agli ospiti di scappare fino a più 14, un vantaggio 
che poi sostanzialmente terranno 
fino al termine. Un vero peccato 
perché i cremaschi hanno senza 
dubbio un potenziale ben supe-
riore, ma è anche vero che con 
ben 8 novità a roster l’amalgama 
perfetto non può esserci ancora.

 Ora i ragazzi di coach Berga- Ora i ragazzi di coach Berga- Ora i ragazzi di coach Berga
maschi sono chiamati a due tra-maschi sono chiamati a due tra-maschi sono chiamati a due tra
sferte insidiose, prima a Paderno 
e poi a Treviglio. Sconfitta ester-e poi a Treviglio. Sconfitta ester-e poi a Treviglio. Sconfitta ester
na a Orzinuovi per 64-53 anche 
per l’Etiqube Izano, che pure era 
partita fortissimo con un parzia-partita fortissimo con un parzia-partita fortissimo con un parzia
le di 16-0. Da lì in poi la rimonta degli orceani che si riportano 
avanti già nel primo tempo, per poi allungare nella ripresa. Izano 
coi nuovi Tolasi e Guzzoni prova la rimonta ma un po’ di nervo-
sismo, e diversi fischi contrari, la condannano alla sconfitta. Per 
i biancoverdi ieri sera l’esordio casalingo con Bedizzole, mentre 
venerdì prossimo nuovo match interno alle 21.30 contro Verdello. 
Infine, esordio casalingo e assoluto in serie D per la Pallacanestro 
Offanengo, che cade 39-68 per mano della SB Treviglio. Bene gli 
offanenghesi nei primi due parziali, dove riescono a contenere il 
divario entro la doppia cifra; nella ripresa però Treviglio allun-
ga con diversi contropiede e nel finale allarga il proprio margine. 
Bene comunque l’intensità per Offanengo, che doveva anche fare 
a meno di diversi elementi. Le Bees ieri sera erano di scena a Ver-a meno di diversi elementi. Le Bees ieri sera erano di scena a Ver-a meno di diversi elementi. Le Bees ieri sera erano di scena a Ver
dello mentre venerdì prossimo riceveranno al PalaCoim alle 21.30 
il Caravaggio.                                                                                        tmil Caravaggio.                                                                                        tm

Basket D: giornata sfortunata

di TOMMASO GIPPONI

Ha mostrato certamente dei miglioramenti, ma 
ancora non sufficienti per arrivare alla vittoria 

la Pallacanestro Crema, superata nel derby di Cre-
mona dalla Juvi per 71-64. Partita inizialmente in 
grande equilibrio, con Franco Gaetano in grande 
spolvero per i cremaschi ad arrivare in doppia cifra 
senza errori al tiro già nel primo quarto. La dife-
sa però non incide e al 10’ il punteggio è di 27-19 
per Cremona. I padroni di casa si tengono avanti in 
doppia cifra per il resto del primo tempo e all’inizio 
del secondo, fino a un più 16 che sembrava decisi-
vo dopo che i nostri erano riusciti a riavvicinarsi. 
Invece Crema ha avuto una grande reazione, con 
uno sprazzo difensivo eccellente e in attacco con 
una fiammata di Matteo Motta (nella foto), che ha 
riportato i suoi fino a meno 2. A questo punto però 
a salire in cattedra è il cremonese Marco Bona che 
con due triple chiude l’incontro. Crema ha alterna-
to momenti estremamente positivi, sia in attacco 
che in difesa, ad altri davvero negativi, ed è sulla 
continuità che bisogna lavorare al momento, in en-
trambe le metà campo. I momenti dove tutto gira 
bene dimostrano che le qualità del gruppo ci sono 
e sono di alto livello. Pesano poi ancora le troppe 
palle perse (anche domenica scorsa 20, dopo le 21 
dell’esordio con Monfalcone), segno che la chimi-
ca all’interno della squadra non è ancora quella 
ottimale, con tanti giocatori di talento che devono 
essere messi nella condizione di rendere al meglio. 

Non bisogna nemmeno essere pessimisti, il cam-
pionato è davvero appena iniziato, e c’è tutto il tem-
po per risalire la china. Fondamentali per Crema 
saranno i prossimi 8 giorni, dove ci saranno ben 
tre partite. Si inizia domani alle 18 alla Cremonesi 
quando a marcare visita sarà Olginate, finora ca-
pace di una vittoria e una sconfitta nei primi due 
turni. Si continuerà poi mercoledì col turno infra-
settimanale, che per i rosanero significherà la tra-
sferta a Bernareggio (ancora a punteggio pieno al 
momento), e si concluderà domenica prossima con 
un nuovo derby provinciale, quello contro il Coro-
na Piadena, che come Crema deve ancora trovare la 
prima vittoria. Sono tre partite assolutamente alla 
portata del gruppo di Gigi Garelli, che però dovrà 
necessariamente salire di livello, e lavorare sodo in 
allenamento per prepararli al meglio. Domenica 
scorsa ha fatto il suo ritorno in campo, in anticipo 
rispetto alle previsioni, anche capitan Pietro Del 
Sorbo. Ovvio che l’esterno ligure non possa essere 
al top della condizione dopo tutto questo periodo di 
fermo, ma la sua sola presenza può dare una gran 
mano, così come quella di Francesco Forti, che di 
partita in partita vedrà crescere il proprio minutag-
gio e la condizione. Si può e si deve fare meglio 
dunque in casa cremasca, specie in una fase del ca-
lendario dove non ci sono ancora partite proibitive.

Le più dure sulla carta arriveranno più avanti, 
dalla trasferta di domenica 27 ottobre a Vigevano. 
L’obiettivo è chiaramente arrivare a quella partita 
con la classifica già mossa.

PICCOLI MIGLIORAMENTI, MA NON BASTA...

BASKET B

Pall. Crema 
ko nel derby

CICLISMOCICLISMOCICLISMOCICLISMOCICLISMOCICLISMOCICLISMOCICLISMOCICLISMOCICLISMO

Finale di stagione col botto per 
i giovani ciclisti cremaschi. A 

chiudere alla grande la stagione del-
le corse su strada è stato, in una cor-
sa nel Bolognese, con diversi tratti 
in salita, l’allievo della Madignane-
se Ciclismo Alessandro Ronchini, 
al termine di una bellissima fuga 
con anche il compagno Riccardo 
Tomasoni, poi quarto. Ronchini, 
cremonese doc, mai aveva vinto 
nemmeno nelle categorie inferiori, 
e ora si trova anche al comando del-
la classifica generale del challenge 
Hero’s Cup.

Passando agli juniores, per la se-
rie buon sangue non mente, è arriva-
ta anche la terza vittoria in stagione 
per Samuel Quaranta, figlio dell’in-
dimenticato Ivan, a Maleo. Tornan-
do alla Madignanese, nell’ultima 
corsa giovanissimi stagionale a So-
ragna è arrivata l’ennesima vittoria 
per Stefano Ganini. In un’altra cor-
sa a Covo, buon quarto posto per Si-
mone Fusar Bassini della Corbellini 
nella G6. Un piazzamento che ha 
qualcosa di storico, poiché dopo ol-
tre trent’anni di attività agonistica la 
Società Ciclistica Corbellini ha deci-
so di prendersi una pausa. In questi 
anni il patron Giovanni Corbellini 
e famiglia hanno dato l’opportu-
nità di svolgere ciclismo a livello 
agonistico a tantissimi giovani del 
Cremasco e Lodigiano gratificati da 
numerose vittorie e soddisfazioni 
personali. Con un po’ di amarezza 
i ragazzi hanno indossato per l’ul-
tima volta la maglia biancoverde 
nella gara di fine stagione a Covo, 
ringraziando per l’opportunità rice-
vuta. La stagione su strada è termi-
nata, ma inizierà subito quella della 
Mountain Bike. Domani pomerig-
gio l’UC Cremasca organizza ai 
Giardini di Porta Serio il 5° Trofeo 
Città di Crema Off Road. 

tm
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Sono iniziati i campionati a squadre di tennistavolo, ai quali partecipano 
anche le formazioni del Ggs San Michele. Da quest’anno in tutte le cate-

gorie della Lombardia si gioca anche un incontro di doppio e il numero delle 
sfide è diminuito (da un massimo di nove a sette) per abbreviare la durata dei 
confronti. In serie C2 girone F il Ggs ha debuttato sui tavoli della palestra 
comunale di via Roma contro i bergamaschi della Vis Gazzaniga e li ha stra-
pazzati col punteggio di 7 a 0. I ripaltesi hanno vinto le sei sfide individuali e 
quella di coppia. Il prossimo incontro è in programma oggi a Brescia. 

La seconda squadra ripaltese che  partecipa alla C2 è stata inserita nel gi-
rone E  e avrebbe dovuto debuttare anch’essa in casa contro il Tt  Coccaglio.  
Le due società si sono accordate per rinviare l’incontro al 16 novembre. Oggi 
trasferta sui tavoli del  Tt Nuovo Camuno. 

Scendendo di un gradino, il team ripaltese di serie D1, che  gioca nel 
girone H, cremasco-bergamasco-bresciano-mantovano, si è fatto battere a 
domicilio dal Tt Alghisi Coccaglio per 6 a 1. I ragazzi non hanno avuto 
scampo contro i più quotati rivali bresciani. I pongisti di casa nostra cer-
cheranno di rifarsi domani mattina a Castelgoffredo, per la prima trasferta 
stagionale.  In serie D2, invece, il Ggs, che gareggia nel girone N, ha dovuto 
vedersela con il  Tt Coccaglio Digi Farm e si è imposto per 7 a 0. Per oggi è 
previsto il turno di riposo. In serie D3, infine il Ggs San Michele, che è stato 
inserito nel girone C milanese insieme a Aquile Last Eagles, Binasco, Pieve 
Emanuele, Bonacossa, Asca Cassano, Urania e Silver Lining, ha debuttato 
a Ripalta contro il Tt Silver Lining, vincendo per 7 a 0.                                dr 
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Con ottobre è ripresa a pieno l’attività ufficiale del  Crema Rugby con 
l’eccezione della formazione Senior, che inizierà la sua stagione il 

prossimo 20 del mese. Quest’ultima ha disputato però domenica scorsa 
l’ultimo test match pre campionato con il Lodi.  La partita è servita allo 
staff tecnico per verificare lo stato di forma generale a due settimane 
dall’inizio della stagione. La partita,disputata a differenza delle prece-
denti, sulla distanza degli 80 minuti, ha visto il totale dominio della for-
mazione cremasca che nulla ha concesso a quella avversaria andando in 
meta per ben 10 volte e nella quale hanno avuto molto spazio i giovani  
saliti dalla under 18. Buone sono state le risposte arrivate da tutti i repar-
ti, soprattutto dalla mischia, quello più rinnovato. Ora una domenica di 
riposo e poi via per la prima fase del campionato. Il fine settimana scor-
so ha visto scendere in campo anche la Under 14, uscita però sconfitta 
dalla difficile trasferta di Calvisano per 57-10, e il debutto della Under 
16 ed della under 18. La prima, che farà parte di una franchigia di zona 
insieme ai pari età del Treviglio e dell’Orio è stata sconfitta per 41-14 dal 
Cernusco in una partita comunque avvincente soprattutto nella prima 
frazione di gioco. La seconda è stata battuta dal quotato Lumezzane per 
58-15 al termine di una partita dal risultato bugiardo: infatti il match è 
stato molto più combattuto di quanto dica lo score finale. Ottima però è 
stata l’aggressività dei ragazzi in maglia neroverde e il gioco espresso, 
ancora però a tratti, frutto del buon lavoro che mister Forlani sta facen-
do con un gruppo affiatato. Dei due fratelli Odiase le mete cremasche. 
Il fine settimana vedrà scendere in campo la Under 14 oggi alle 17 a 
Bergamo e la Under 16 a Crema nel derby con il Codogno domani alle 
11. Domani ore 10 debutto dell’Under 8 nel torneo Witors di Cremona.

Il giorno martedì 1 ottobre ha avuto ufficialmente inizio la stagio-
ne agonistica 2019/2020 per i ragazzi e le ragazze della Rari Nantes 
Crema, già in vasca da lunedì 9 settembre per poter affrontare con una

preparazione atletica adeguata tutti gli impegni stagionali. A livello 
dirigenziale, la società è stata teatro di un cambiamento storico con 
l’insediamento del nuovo Consiglio, composto nella sua totalità, per 
la prima volta dal momento della fondazione, da persone che non 
fanno parte del gruppo dei 
socifondatori che nel 2011 
diedero vita a questa realtà. In 
primis è doveroso ringraziare 
il presidente uscente, Barbara 
Zaniboni, che con forza, en-
tusiasmo e capacità, è stata la 
guida della Rari Nantes Crema 
per otto anni consecutivi senza 
mai mollare centimetro.

Il nuovo Consiglio ci tiene a 
ringraziare anche Paolo Basso 
Ricci, che rimane parte attiva 
della società ricoprendo il ruolo di direttore sportivo, di tecnico e di 
medico, apportando ancora un grosso aiuto per quanto riguarda gli 
ambiti di sua competenza. Il ringraziamento viene indirizzato anche 
ai membri del Consiglio uscente: Giuseppe Bottani, Dario Longhi, 
Davide Foppa Vicenzini e Roberta Porchera, che è stata rieletta nel 
Consiglio da parte dei soci ed è stata votata come nuova presidente 
della Rari Nantes Crema da parte dei nuovi consiglieri. Oltre a lei, 
“gli attori di questo nuovo film” sono: Luca Mantovani, vicepresiden-
te, Andrea Paiardi, segretario e nuovo referente informatico, Fabrizio 
Bergamaschi, che si occuperà principalmente del rapporto con i ge-
nitori degli atleti, Francesco Gabbio, addetto stampa, e Mauro Rota.
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Domenica scorsa si è disputato a Cremona il 19° Meeting dei 
Memorial - 9° Trofeo “Gianni Canuti”, manifestazione re-

gionale riservata al settore assoluto che si disputa in memoria di 
grandi atleti cremonesi che non sono più tra noi. All’evento erano 
presenti anche alcuni virtussini che, nonostante siamo ormai giunti 
agli ultimi appuntamenti agonistici, sono riusciti ad andare ancora 
forte, ritoccando anche alcuni record personali. Cominciando dalla 
velocità, nei mt. 
100 piani nuo-
vo record per 
Gabriele Fusar 
Bassini che ha 
coperto la di-
stanza in 12”12, 
per Vittorio 
Ceresa e per 
Filippo Soldati 
che hanno fer-
mato il crono-
metro entrambi 
a 12”28 mentre 
sono andati vicini ai propri limiti Sergio Falcone che ha corso in 
12.34, Giulia Falcone in 13.83  e Daniela Della Frera in 15.01. Sulla 
doppia distanza, i mt. 200, Gabriele Fusar Bassini  ha corso in 24.42 
mentre  Marco Guida, allievo alla sua prima esperienza nei mt. 200,  
ha ottenuto un buon 25.30. Nei mt. 3000 Ludovico Kaniki ha chiu-
so in 10’47”88 mentre Filip Milic in 12’07”14. L’allenatore Virtus 
Paolo Vailati, in forza alla Nuova Fanfulla Lodigiana, nel getto del 
peso ha chiuso al terzo posto con la misura di 15.20. Ultimo appun-
tamento della stagione all’aperto, oggi sabato 12 ottobre sempre a 
Cremona per il Memorial Marino Filippi.

La coppia di boccisti vaianesi composta da Roberto e Mattia Visconti 
ha vinto la 41a edizione del ‘Gran Premio Piastrella d’Oro’, gara 

nazionale organizzata dalla società Casalgrande (Comitato di Modena-
Reggio Emilia) e diretta dall’arbitro Sandro Sartori, con 88 coppie di 
categoria A1 e A in lizza. Visconti padre e figlio nella sfida conclusiva 
si imponevano per 12 a 8 sulla coppia Lorenzini-Bassi senza eccessivi 
problemi. La classifica finale: 1) Visconti-Visconti (Arcos Brescia Boc-
ce), 2) Lorenzini-Bassi (Vigasio Villafranca, Verona), 3) Magnarelli-
Mencucci  (Castelfidardo, Ancona), 4)  Tirelli-Truzzi (Rubierese).     dr

L’attività degli atleti della Asd Boxe Rallyauto Crema è ripresa con in-
tensità dopo la breve pausa estiva e non ha mancato di offrire motivi 

di soddisfazione ai tecnici e agli appassionati del pugilato cremasco. Il 21 
settembre, sul ring di Brescia, nella categoria 64 kg, Gian Luigi Valtulini, 
orceano della Rallyauto, ha sfoderato le sue indubbie doti tecniche supe-
rando ai punti Passante della New Boxe di Milano. Il 29 settembre a Ro-
gno (Bg) nell’ambito dei campionati lombardi cat. Youth 69 kg, è toccato 
a Cezar Ieseanu il compito di confermare le sue indubbie qualità di fighter, 
vincendo nettamente contro l’esperto Kevin Maida della Master Boxe di 
Busto Arsizio e aggiudicandosi il primo posto nel torneo. Ora il combat-
tente cremasco avrà il compito di affrontare i migliori pari peso nazionali 
nel torneo interregionale che si svolgerà a Pescara tra l’11 e il 13 ottobre.

Infine, una fortunata trasferta a Fidenza il 6 ottobre, dove la Boxe Ral-
lyauto Crema ha presentato Christian Serina, vincitore prima del limite 
di Pellegrini della Boxe Kid Saraca din Parma, e il “solito” Gian Luigi 
Valtulini che, sfoderando il suo fioretto raffinato, ha dominato contro Luca 
Minio della Boxe Piacenza.                                                                           tm
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Oggi sabato 12 ottobre scatta l’ora “x”: alle ore 15 infatti prenderà il 
via il campionato di Serie B del Videoton Crema! Dopo una lunga 

estate, fatta di intensi allenamenti e molte novità, la prima squadra ros-
soblù si appresta a iniziare il proprio campionato di Serie B. I cremaschi 
di mister De Ieso, di riposo durante la 1a giornata assoluta, scenderanno 
in campo in quel di Fossano, contro i piemontesi del Rhibo, reduci dal-
la sconfitta per 3-2 all’esordio con il Real Cornaredo dell’ex capitano 
del Videoton, Enrico Lopez. Capitan Porceddu e compagni, caricati dal 
gran successo in Coppa Italia col Lecco e dal compleanno del Videoton 
in settimana (fondato 29 anni fa!), sono determinati a sfatare il tabù su 
un campo storicamente non favorevole ai cremaschi. Il weekend ha visto 
nuovamente in campo anche le formazioni di Serie C2 e dell’Under 19. 
Il New Vidi Team di mister Serina ieri sera, alle ore 21.30 a Trezzano sul 
Naviglio con il San Carlo Sport cercava la vittoria. Nel match disputatosi 
con il Trezzano Fut5al, infatti, i cremaschi hanno mostrato due volti 
opposti: dopo un primo tempo da applausi (5-2), nella ripresa è arrivato 
il terrificante black-out che ha visto gli ospiti rimontare e superare i ros-
soblù, andati in svantaggio per 5-7. Un finale di orgoglio ha però fissato 
il punteggio sul definitivo 7-7. Scalda i motori anche l’Under 19, che 
domani domenica 13 ottobre  si appresta all’esordio casalingo alle ore 
11, presso la Palestra “Alina Donati De Conti”, contro lo Sports Team.
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