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la mole di dati da fornire. 
Al termine delle complesse analisi e compara-

zioni, la vendita – ha evidenziato con soddisfa-
zione – avverrà al valore patrimoniale attestato 
al 31 dicembre 2018: circa 9,5 milioni, a cui 
andranno aggiunti e tolti crediti e debiti matu-
rati al momento del closing, da Padania Acque 
e 7,1 milioni dall’Ato, per un totale che s’aggira 
sui 16,6 milioni di euro. Nell’immediato ne ver-
ranno però incassati solo 11.175.000 in quanto 
5,5 milioni dovuti dall’Ato – certificati e dunque 
sicuramente esigibili – verranno saldati alle sca-
denze che erano previste nell’arco del prossimo 
quinquennio.

L’assemblea – composta ora anche dai neo 
sindaci eletti il 26 maggio scorso – ha accordato 
quindi all’unanimità il mandato a chiudere l’ope-
razione entro ottobre.

Un po’ diversamente è andata invece la tratta-
tiva per la cessione di Biofor Energia, di cui Scrp 
detiene il 50% delle quote e la restante è di im-
prenditori agricoli. Nell’ambito del trattamento 
della frazione organica dei rifiuti solidi urbani, 
d’altro canto, in questi dieci anni è avvenuta una 
significativa evoluzione e l’impianto realizzato a 
Madignano, al confine con il territorio di Castel-

leone, non è più adeguato.
Dai tre soggetti 

che avevano manifestato interesse alla gara di evi-
denza pubblica lanciata due anni fa – Linea Am-
biente, Montello Spa e Sangalli-Colombo – non 
è però arrivata alcuna offerta, ha rammentato il 
liquidatore, avendo ritenuto non congruo il valo-
re richiesto. Passati all’offerta libera, alla fine solo 
Linea Ambiente ha presentato la propria definiti-
va in busta chiusa, che è stata esaminata dall’ap-
posita commissione. La quale, pur essendo un bel 
progetto – che prevede il potenziamento dell’im-
pianto, rendendolo promiscuo agricolo-indu-
striale e convertito alla produzione di bioetanolo, 
e il mantenimento dell’occupazione – lo ritiene 
“tecnicamente inaccettabile”, essendo l’offerta 
economica incompleta e condizionata.

La procedura si è quindi chiusa con un nien-
te di fatto. L’assemblea dei soci di Biofor decide 
allora di approfondire l’offerta in esclusiva, inol-
trata a inizio luglio sempre da Linea Ambiente, 
con la condizione che si chiuda entro luglio.  

Un revisore legale esterno – la dottoressa Ga-
briella Ricciardi, della Uhy Bompani di Brescia 
– analizzati i documenti contabili, certifica l’im-
possibilità di ottenere un importo pari ai valori di 
bilancio e la conseguente congruità dell’importo 
offerto, pur se inferiore di circa 400 mila euro.

L’assemblea, pur se alcune cifre son state te-
nute al momento riservate, ha dato via libera al 
liquidatore di procedere nell’operazione, con la 

sola astensione del delegato di Trigolo.  

di ANGELO MARAZZI

Il liquidatore ingegner Giovanni Soffiantini ha 
convocato venerdì scorso, presso la sede della 

società in via del Commercio, l’assemblea dei 
soci della Società Cremasca Reti e Patrimonio 
SpA per informarli delle attività svolte – come da 
mandato ricevuto dalla stessa l’autunno scorso – 
in merito alle dismissioni del ramo idrico a Pada-
nia Acque e delle quote di Biofor Energia e del 
relativo ramo gestionale a Lgh. 

Il closing per entrambe le operazioni dovreb-
be avvenire entro il prossimo ottobre-novembre. 
Sarà pertanto poi possibile approdare – come 
concordato nell’assemblea d’indirizzo del 4 otto-
bre 2018 – alla costituzione, attraverso la fusione 
cosiddetta inversa, di un’unica società territoriale: 
Consorzio.IT Srl, a cui Scrp Spa trasferirà tutte le 
attività strategiche e operative. 

Per quanto attiene la cessione del ramo idrico, 
ha spiegato il liquidatore, la definizione di debiti 
e crediti verso Padania Acque e l’Ato di Cremona 

ha richiesto parecchio tempo e notevole im-
pegno da parte della struttura, per 

Buone vacanze
con il Torrazzo!!!

www.ilnuovotorrazzo.it

Scrp: cede il ramo idrico per 16,6 milioni
  Ok dai soci anche per Biofor, pur se a -400mila euro del valore
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CARAVAGGIO
La città in festa
per i Patroni
a pagina 30

Il luogo segreto
“Le vacanze sono un momento per riposarsi, 

ma anche per rigenerarsi nello spirito, spe-
cialmente leggendo con più calma il Vangelo”. È 
un twitter di papa Francesco che anche nell’ultima 
udienza, prima delle ferie, non ha mancato di salu-
tare i fedeli, augurando loro un “buon riposo”. 

Vacanze, dunque, non come occasione per dare 
sfogo a eccessi, al classico sballo, ma, al contrario, 
un momento per rallentare i ritmi elevati del lavo-
ro e degli impegni quotidiani e dedicare un po’ più 
spazio alla riflessione e alla vita spirituale. Una 
caratteristica degli uomini di oggi è proprio quella 
di trascurare la dimensione interiore della vita, cat-
turati in qualsiasi momento della propria giornata 
da distrazioni e input esterni che ci rubano da noi 
stessi.

Papa Francesco sottolinea che non è necessario 
partire per qualche meta magari esotica, ma è suffi-
ciente prendersi del tempo per “ricaricare le batte-
rie”, anche rimanendo nella propria casa. E infatti 
è quello che farà lui. Non si recherà a Castel Gan-
dolfo ma resterà a Casa Santa Marta.  

Per riposarsi e per vivere delle buone ferie, non è 
dunque importante il luogo in cui si va. Certo, alcu-
ni luoghi, i monti, il mare, le bellezze della natura  
e delle città d’arte, il viaggio alla scoperta di mondi 
nuovi aiutano ad arricchire lo spirito. Una vita di 
famiglia o tra amici più intensa favorisce serenità 
e gioia. 

Ma il luogo vero della vacanza, dove entrare e ri-
posare è il proprio spazio interiore. Per scoprire ciò 
che non riesce a emergere nel corso di un anno fre-
netico. Spazio interiore che può essere anche con-
diviso fraternamente con quello di fratelli e amici.

La chiave per entrare in questo luogo, ce lo dice 
ancora una volta il Papa, è il Vangelo. Il coraggio 
di leggere attentamente il Vangelo. E quando final-
mente apriremo la porta ed entreremo in questo 
spazio segreto non faremo altro che trovare Lui, 
“vero riposo della nostra anima”, e con sant’Agosti-
no diremo: “Tardi ti amai, o bellezza sempre antica 
e sempre nuova. Tardi ti amai. Ed ecco che tu stavi 
dentro di me, mentre io stavo fuori di me stesso. E 
ti cercavo di fuori. Tu stavi con me, ma io non sta-
vo con te. Però tu mi chiamasti, gridasti, rompesti 
la mia sordità. Brillasti, risplendesti, fugasti la mia 
sordità. Spargesti la tua fragranza, la respirai e ora 
sospiro per te. Ne gustai e ne ebbi fame e sete. Mi 
toccasti e ardo dal desiderio della tua pace.”

INVIATECI LE VOSTRE FOTO
DA LUNEDÌ 26 AGOSTO

REGOLAMENTO COMPLETO A PAGINA 2
E SUL NOSTRO SITO www.ilnuovotorrazzo.it

FOTO
ESTATE

A
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A 11 lunghi mesi dal rapimento di  PADRE GIGI

Sabato
17 agosto

I gruppi Caritas - Missioni delle parrocchie di Castelnuovo e di S. Bernardino e il Centro Missionario
Diocesano invitano al Pellegrinaggio al SANTUARIO DELLA MADONNA DELLA PALLAVICINA A IZANO

In caso di maltempo il ritrovo avverrà direttamente alle ore 21 al Santuario della Pallavicina

ore 20.45 Ritrovo sul piazzale della chiesa parrocchiale di S. Bernardino in via XI Febbraio
ore 21.00 Inizio del cammino e preghiera meditata del Rosario lungo la ciclabile verso Izano
ore 21.45 arrivo al Santuario. Preghiera conclusiva e affi damento alla Madonna nell’Anno Giubilare 
del Santuario

I nostri uffi ci riapriranno
LUNEDÌ 26 AGOSTO

Il giornale tornerà nelle vostre case e nelle edicole
SABATO 31 AGOSTO

Da lunedì 26 a venerdì 30 agosto
i nostri uffi ci saranno aperti

solo al mattino dalle ore 8.30 alle 12.30
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CIRO IL BAGNINO
DAL CILENTO, ACCIAROLI

OGNI SABATO IL TORRAZZO
IN CASSETTA...

LA SCALATA IN ROSA DI BAGNOLO... AL RIFUGIO EDELWEISS

MARIA ROSA VENDE IL TORRAZZO A BORNO

SEMPRE PRONTI...

IL PINGUINO 
INNAMORATO

NADIA E IL MANTE DALLA CHAPELLE NOTRE-DAME-
DES-NEIGES DI MUSSILLON - SAVOIE - FRANCE

...PERCHÈ
IL TORRAZZO
SA VOLARE

La partecipazione alla 8a 
FESTA FOTOGRA-

FICA de Il Nuovo Torrazzo è 
gratuita e aperta a tutti. Per 
partecipare è necessario in-
viare alla redazione del setti-
manale le proprie fotografie 
(in un numero massimo di 3) 
dove appaia una copia de Il 
Nuovo Torrazzo del 2019 ben 
individuabile (testata e foto di 
prima pagina). 

Le foto possono essere 
inviate fino al 30 settembre 
2019 e dovranno essere cor-
redate da nome, cognome, 
indirizzo, numero di telefo-
no ed eventuale e-mail della 
persona titolare dello scatto, 
della località dove vengono 
realizzate.

LE FOTO POTRANNO 
ESSERE CONSEGNATE 
IN QUATTRO MODI: 
1 - Via e-mail (info@ilnuo-
votorrazzo.it) in forma-
to JPG (non superiore  a 
1680x1050 pixel).  
2 - In cartaceo per posta (via 
Goldaniga 2/a – 26013 Cre-
ma) in formato cartolina.  
3 - Direttamente nei nostri 
uffici con foto cartacee o su 
chiavetta, secondo le carat-
teristiche indicate al punto 
uno.  
4 - È possibile anche inserire 
le foto su Instagram taggan-
dole con #fotoestatetorraz-
zo19. Le più belle verranno 
pubblicate anche sul giorna-
le cartaceo e sul sito indican-
do il nome dell’autore. Per 
quanto riguarda quelle su 
Instagram, potranno esse-
re pubblicate solo le foto di 
account impostati su “pub-
blico”. 

Tutte le foto ricevute in 
qualsiasi modo, si conside-
rano pubblicabili sulla no-
stra testata cartacea, online 
e in video, sui manifesti re-
lativamente ai giochi e alle 
campagne abbonamenti de 
Il Nuovo Torrazzo.

Non è obbligatorio che 
nella foto siano ritratte delle 
persone.  

LIBERATORIA
Per quanto riguarda il trat-

tamento dei dati e la pubbli-
cazione di tutte le foto dovrà 
essere sottoscritto il modulo 
di liberatoria che può essere 
scaricato dal nostro sito Inter-
net: www.ilnuovotorrazzo.it o ri-
tirato presso i nostri uffici, sia 
per quanto riguarda i minori, 
sia per soddisfare la nuova 
normativa sulla privacy (veda-
si tamburino di gerenza de Il 
Nuovo Torrazzo).

Si ricorda comunque che 
nella foto deve apparire una 
copia de Il Nuovo Torrazzo 
del 2019 ben individuabile 
(testata e foto di prima pa-
gina).    

REGOLAMENTO

Ristorante

BOSCO

FOTOESTATE A

2019
8edizione

Da settimana prossima il Torrazzo andrà in ferie per tre settimane. Gli uffici ri-
apriranno lunedì 26 agosto, solo al mattino dalle ore 8.30 alle 12.30; il prossimo 
numero nelle vostre case sarà sabato 31 agosto.
Dal 26 agosto quindi potete inviarci o portarci le vostre fotografie. Largo alla 
vostra fantasia e buone vacanze a tutti!

A fianco il regolamento completo. La liberatoria è scaricabile dal nostro sito

8 www.ilnuovotorrazzo.it

I PREMI
Oltre ai premi offerti

da Gerundo Tour 
e dal ristorante Bosco,

tante altre sorprese
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www.osterialapergola.net

Osteria la Pergola DI CANTONI
PIETRO

E ROBERTOConduzione familiare dal 1874

Rovereto (Credera Rubbiano) via Piva, 5 - Tel. 0373 61939

€ 40

MENÙ DI FERRAGOSTO
ANTIPASTI

Salame nostrano - Coppa stagionata
Pancetta piacentina

Insalata di farro con verdurine estive
Crostini con salsa verde cremosa

roastbeef e pomodorini
Bocconi di gnocco ripieni

con zola e zucchine

PRIMI PIATTI
Bavette con stracciatella
limone e cime di rapa

Risotto avocado e salmone

SECONDI PIATTI
Pesce spada scottato con pomodori e olive

Spinaci saltati e pinoli

SORBETTO AL LIMONE
Stracotto di manzo con patate e funghi

DOLCE
Rollè con crema al mascarpone

e salsa al melone

Caffè - Vino - Acqua - Spumante

APERTI TUTTO AGOSTO

OFFERTA PER I LETTORI DE IL NUOVO TORRAZZO

Prenota subito
la tua vacanza!!!

SPECIALE SETTEMBRE
TUTTO COMPRESO

· Pensione completa
· Bevande ai pasti
· Servizio spiaggia
· Aria condizionata in camera
· Parcheggio auto
  e connessione Wi Fi gratuiti
· Promozioni speciali per famiglie
· Vicinissimo al mare

A partire da € 49,00

IGEA MARINA  via Caio Plinio, 3

Presentando questo coupon un
SIMPATICO OMAGGIO

 0541 331355 www.hotelletizia.net • info@hotelletizia.net

Vacanze al mare sulla Riviera Romagnola

Il vescovo Daniele ha visitato la 
diocesi di Locri-Gerace, dove 

è attivo da sette anni il progetto 
Giovani On The Road realizzato dalla 
Pastorale Giovanile e della Caritas 
della nostra diocesi.

I tre giorni di visita del Vescovo 
sono stati molto intensi. Grazie 
all’ospitalità di monsignor France-
sco Oliva, vescovo di Locri-Gerace, 
è stato possibile condividere e 
apprendere la particolarità del 
territorio della Locride e come il 
progetto possa affiancare e aiutare 
gli oratori locali a crescere secondo 
lo stile dell’animazione. Il confronto 
tra le aspettative di futuro dei giova-
ni cremaschi e le attese e le speranze 
dei giovani calabresi è stato un terre-
no di discussione, anche attraverso 
la visita alla Caritas locale, che ha 
fatto emergere le diverse differenze 
socio-economiche e culturali nella 
prospettiva di futuro tra le nuove 
generazioni cremasche e calabresi. 

Il vescovo Daniele ha poi 
conosciuto le tre parrocchie dove, 
quest’anno, è attivo il progetto: 
Sant’Ilario dello Ionio, Mirto-Do-
nisi (Siderno) e Gioiosa Ionica. La 
recita della preghiera insieme e uno 
scambio di battute fra gli animatori 
locali, i sacerdoti e il Vescovo hanno 
permesso di scoprire le piccole 
realtà parrocchiali che, tra gioie 
e fatiche, cercano di coinvolgere, 
sostenere e accompagnare i bambini 
e i ragazzi. 

Nella giornata di martedì è stata 
visitata la città di Gerace, antica 
sede vescovile che ospita ancora la 
con-cattedrale e il vecchio palazzo 
vescovile dove oggi è stato ricavato 
il Museo Diocesano. Nel pomerig-

gio è stato organizzato un incontro 
tra le parrocchie coinvolte nel pro-
getto culminato con la celebrazione 
della Messa presieduta dal vescovo 
Daniele e concelebrata da don 
Angelo Pedrini (sacerdote cremasco 
che ha accompagnato i giovani 
nella Locride), don Mesmin Marius 
Okemba (incaricato diocesano per 
la Pastorale Giovanile e parroco 
di Mirto-Donisi), e don Francesco 
Passerelli (parroco di Gioiosa Ioni-
ca). Nella piazza centrale di Gioiosa 
Ionica bambini, animatori e genitori 
delle tre parrocchie, tra balli, bans, 
giochi e la successiva celebrazione 
della Messa hanno sperimentato e 
condiviso la gioia del lavorare insie-
me tra comunità parrocchiali. 

In serata, condividendo la cena 
presso la casa parrocchiale dove 
sono ospitati, i ragazzi cremaschi si 
sono confronti e hanno conosciuto 
più da vicino il vescovo Daniele. 
L’ultima giornata di presenza di 
monsignor Gianotti è stata carat-
terizzata dalla visita del Museo 
Archeologico Nazionale di Reggio 
Calabria, che contiene anche i cono-
sciuti Bronzi di Riace. Questa tappa è 
stata importante per comprendere la 
storia, le tradizioni e la cultura della 
Calabria e del suo territorio.

La visita del vescovo Daniele è 
stata molto significativa perché ha 
permesso di conoscere da vicino 
le attività che vengono proposte 
dal progetto Giovani On The Road, 
per creare legami con la Chiesa di 
Locri-Gerace e poter condividere 
l’esperienza con i ragazzi cremaschi 
impegnati fino a domenica 4 agosto 
nell’animazione delle comunità 
della Locride.

Il vescovo Daniele a Locri-Gerace
VISITA E SCAMBIO NELLA DIOCESI 

DOVE I GIOVANI CREMASCHI 
ANIMANO I CAMPI ESTIVI

L’obiettivo del progetto Giovani 
On The Road, proposto dalla Ca-

ritas diocesana in collaborazione con 
il Servizio per la Pastorale Giovanile 
e degli Oratori, è far vivere ai parteci-
panti un’esperienza seguendo lo stile 
Caritas – ascoltare, osservare, discer-
nere – ovvero la condivisione, la vo-
glia di mettersi in gioco, la voglia di 
incontro e scambio. 

Le attività favoriscono anche la co-
noscenza di un nuovo territorio, usi, 
costumi, tradizioni e storia in grado 
di arricchire il bagaglio culturale di 
ogni partecipante.

Gli scopi formativi ed educativi 
sono: la conoscenza e l’acquisizione 
dello stile Caritas e dello stile anima-
tivo tipico degli oratori; la conoscen-
za della situazione geopolitica dei 
luoghi in cui si svolgono le attività 
(Balcani e Calabria); l’abbattimento 
dei pregiudizi e stereotipi; l’acquisi-
zione delle dinamiche di gruppo e di 
competenze durante la preparazione 
e svolgimento delle attività; l’anima-
zione della giornata dei bambini vitti-
me della povertà con una particolare 
sensibilità per la situazione religiosa 
e socio-culturale. Il tutto facendosi 
carico della crescita personale e di 
gruppo degli adolescenti.

IL PROGETTO
GIOVANI ON THE ROAD

Nelle foto in alto: il vescovo Daniele 
con il Grest di Sant’Ilario dello Ionio 
e la visita ai Bronzi di Riace. A sinistra, 
la celebrazione della Messa e la visita 
alla Caritas di Locri-Gerace
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di PAOLO ZUCCA

Ogni mese i singoli Paesi europei, l’Eurozona nel 
suo insieme e tutte le grandi aree sviluppate del 

mondo producono dati macroeconomici (costo della 
vita, occupazione, produzione industriale, ore di lavo-
ro, export e così via) che non sono solo una registra-
zione contabile.

Un flusso di dati costante, confrontabile e accompa-
gnato da numeri di dettaglio, serve non tanto a guar-
dare indietro quanto a fornire indicazioni per i mesi 
successivi. Ad esempio le scorte in magazzino o, gli 
ordini acquisiti sono una traccia per il futuro e non 
a caso i centri di ricerca vi aggiungono rilevazioni, 
altrettanto cadenzate e confrontabili, sullo stato d’a-
nimo (il sentimento) delle imprese e dei consumatori.(il sentimento) delle imprese e dei consumatori.(il sentimento)

Oltre al mondo imprenditoriale, sindacale e gli 
operatori commerciali anche il mondo politico è giu-
stamente attento agli indicatori che, anche se non è 
sempre facile spiegarlo, non si muovono in perfetta 
sincronia.

Le assunzioni sono necessarie quando le lavorazio-
ni aumentano stabilmente e le previsioni sono ottimi-
stiche. I nuovi posti, non quindi sostituzioni dei lavo-
ratori usciti, di solito seguono gli investimenti. Può 
accadere che una fase positiva non sia accompagnata 
da proporzionale aumento degli occupati se la cresci-
ta avviene in settori a bassa densità di lavoro. E poi 
lo scenario internazionale può rapidamente invertire 
le stime: in questo momento la produzione industria-
le segnala un rallentamento pesante in Europa, che 
esporta meno, vive indirettamente la tensione sui dazi.

Si sta fermando la potente Germania, Brexit è una 
grande incognita. Cambia anche in positivo con i tassi 
di interesse che restano bassi, per incoraggiare le im-
prese e le famiglie a usare anche i prestiti per avviare 
nuove attività, ristrutturazioni o per la sostituzione di 
elettrodomestici o auto non più adeguati.

In un’Italia che oscilla di trimestre in trimestre fra 
Pil (prodotto interno lordo, la ricchezza creata) in calo 
o in leggerissima crescita, la buona notizia è che scen-
de finalmente la disoccupazione giovanile, rientrata al 
28,1% a giugno in calo di 1,5 punti percentuali rispetto 
a maggio. Una tappa importante, seppur su livelli al-
tissimi, perché riporta l’indicatore al livello più basso 
dall’aprile 2011.

Ridurre la disoccupazione giovanile è un obbligo 
per una comunità prima che per un’economia. Lavoro 
è speranza, progettualità, pianificazione, la capacità 
di immaginare un percorso personale e professionale. 
Trattiene risorse formate in Italia, in percorsi scolasti-
ci e universitari che vengono meglio apprezzati all’e-
stero. Evita dispersioni di energia e aiuta il pensiero 
positivo.

Occupazione e disoccupazione sono indicatori so-
ciali prima che economici.

Per questo vanno guardati in sequenza aggancian-
doli ad altri macrodati, cercando conferme e valutan-
do le contraddizioni. Si muove al ribasso il tasso ge-
nerale di disoccupazione: al 9,7% in Italia sui minimi 
degli ultimi sette anni, per l’Eurozona il calo è al 7,5% 
rispetto al 7,6% di maggio. È il minimo dal 2008. I 
degli ultimi sette anni, per l’Eurozona il calo è al 7,5% 
rispetto al 7,6% di maggio. È il minimo dal 2008. I 
degli ultimi sette anni, per l’Eurozona il calo è al 7,5% 

flussi statistici vanno esaminati e inquadrati: alcune 
percentuali sono calcolate sugli italiani in età da lavo-
ro che, per l’effetto demografico, tendono a scendere. 
L’occupazione può essere part time che non è la stessa 
cosa dell’orario pieno. Aumentano bene i lavoratori 
nella fascia forte dai 35 ai 49 anni, dai 50 in su è dif-nella fascia forte dai 35 ai 49 anni, dai 50 in su è dif-nella fascia forte dai 35 ai 49 anni, dai 50 in su è dif
ficile mantenere occupazione. Le donne, in recupero, 
sono ancora penalizzate.

Per un rilancio più consistente dell’occupazione bi-
sognerà attendere la crescita robusta e continuativa, 
quella che incoraggia gli investimenti e le assunzioni.

Cala la disoccupazione 
in un’Ue che rallenta

COMITATO NAZIONALE BIOETICA  

di MAURIZIO CALIPARI

Il Comitato nazionale per la bioeti-
ca (Cnb) ha pubblicato il 30 luglio 

un parere intitolato Riflessioni bioeti-
che sul suicidio medicalmente assistito.

Come prassi, ne hanno dato noti-
zia – in qualche caso, persino qual-
che ora prima della pubblicazione 
ufficiale del Parere sul sito del Cnb! 
– gli organi di informazione; alcune 
testate, poi, hanno titolato con enfa-
si che il Cnb, con questo documento, 
pur dando conto di posizioni diverse 
e irriducibilmente contrastanti tra i 
suoi membri, di fatto “apre le por-
te” ad una possibile legalizzazione 
del cosiddetto suicidio assistito, in 
linea con gli auspici dell’ordinanza 
n. 207/2018 della Corte Costituzio-
nale, emessa il 14 feb 2018.

Cosa fa a questo punto il lettore 
“attento”, se realmente interessato 
alla notizia? Probabilmente, decide 
di investire un po’ del suo tempo per 
capire meglio cosa abbia effettiva-
mente detto il Cnb, magari leggen-
do di prima mano il documento in 
questione. E, facendo questo, cosa 
scopre? Purtroppo, che quei titoli 
roboanti sono ben lontani dal reale 
contenuto del testo!

Tanto che lo stesso Cnb – i cui 
componenti, evidentemente, nel 
frattempo avevano letto gli stessi 
titoli dei giornali – ha ritenuto di 
dover urgentemente denunciare in 
un comunicato stampa (anch’es-
so del 30 luglio) questa discrasia 
mediatica, precisando la propria 
posizione. Ovvero, l’intenzione di 
affrontare il tema del suicidio assi-
stito sul piano generale, cogliendo 
e ben descrivendo la complessità 
dell’argomento e le sue molteplici 
valenze, offrendo al tempo stesso 
una dettagliata rassegna delle dif-
ferenti visioni – sul piano etico e 
giuridico – dei vari componenti del 
Comitato, proponendo delle rac-
comandazioni finali condivise dal 
Cnb in toto.

Dunque, nessuna “apertura” 
al suicidio assistito, ma soltanto 
un’articolata presentazione del 
problema, senza alla fine assume-
re una posizione etico-giuridica 
ufficiale e condivisa da proporre al 
pubblico.

Eppure, anche oggi, a distanza di 
ventiquattrore e dopo i chiarimenti 
intervenuti, alcune testate hanno 
ritenuto di continuare a titolare sul-
la notizia con lo stesso “motivo”, 
ormai “stonato e fuori ritmo”, del 
tutto disallineato rispetto alla verità 
conclamata!

Viene allora proprio da chie-
dersi – domanda retorica? – se ciò 
che spinge i media a lanciare que-
sti messaggi fuorvianti sia davvero 
“amore per l’informazione” (in tal 
caso, con palese insuccesso) o non 
sia, piuttosto, il tentativo di pro-

pagandare posizioni culturali ed 
etiche precostituite, servendosi dei 
fatti anziché raccontarli. In questo 
caso, diffondendo una visione che 
auspica la legalizzazione di eutana-
sia e suicidio assistito.

Per i mezzi di comunicazione, 
informare è un dovere essenziale, 

un servizio imprescindibile per-
ché il pubblico possa conoscere la 
realtà degli accadimenti e farsene 
un’opinione; ancor più quando si 
tratta di temi sensibili e decisivi, 
quali quelli connessi alla dignità 
della vita umana, della malattia e 
della sofferenza, della morte. Per-

ciò, riteniamo di avere il diritto di 
pretendere correttezza e aderen-
za alla verità da parte di chi, per 
attività e impegno professionale, 
ci racconta le cose. Magari, dopo 
essersi accertato che le sue parole 
coincidano con la realtà!

Suicidio assistito: il cortocircuito dei media  

“Finalmente le persone sbarcate dalla nave Gre-
goretti arrivano all’hotspot di Pozzallo, dove 

potranno ricevere le necessarie cure e assistenza 
dopo giorni di attesa in mare”. Così l’Unhcr Italia, 
l’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, in un 
tweet pubblicato il 31 luglio nel quale denuncia che 
“non saremmo dovuti arrivare a questo. Urge che gli 
Stati adottino un approccio condiviso e prevedibile”.

Dopo giorni di attesa lo sbarco è stato autorizzato 
per la presa in carico dei 116 migranti da parte di vari 
nazioni e istituzioni.

Una cinquantina di migranti, fra i 116 sbarcati 
mercoledì dalla Nave Gregoretti al porto di Augusta, 
saranno accolti presso la struttura “Mondo Migliore” 
di Rocca di Papa. In tal modo la Conferenza episco-
pale italiana, tramite Caritas Italiana, “si è impegna-
ta con proprie risorse professionali ed economiche a 
corrispondere a una richiesta del Ministero dell’Inter-
no alla Chiesa italiana di farsi carico dell’ospitalità, 
dell’accoglienza e dell’assistenza – anche legale – di 
queste persone”. 

Lo rende noto una nota dell’Ufficio comunicazio-
ni sociali della Cei: “L’iniziativa, in coerenza con 
analoghe misure assicurate dalla Cei in supporto sus-
sidiario al sistema di accoglienza italiano, si colloca 
in un orizzonte di collaborazione che vede lo Stato 
Italiano e la Chiesa cattolica compartecipi nell’assi-
stenza e accoglienza dei migranti”.

Cristina arriverà a Lourdes da Mantova per il suo 
pellegrinaggio. E il suo viaggio avverrà con tutti 

i confort. Nulla di strano se non fosse che Cristina 
è malata di Sla da oltre 12 anni e per permetterle 
un viaggio senza traumi l’Unitalsi Lombarda le ha 
messo a disposizione un mezzo speciale che con 
il pellegrinaggio in partenza il 4 agosto avrà il suo 
viaggio inaugurale. “È un mezzo di trasporto per 
il pellegrinaggio in partenza il 4 agosto avrà il suo 
viaggio inaugurale. “È un mezzo di trasporto per 
il pellegrinaggio in partenza il 4 agosto avrà il suo 

disabili, all’esterno è un normalissimo pullmino 
ma al suo interno è stato modificato per permette-
re anche il trasporto delle persone allettate”, spiega 
Alfredo Settimo, membro del consiglio regionale 
dell’Unitalsi Lombarda e responsabile dei mezzi. 
“C’è ovviamente la pedana di sollevamento. Ma 
la particolarità è che al suo interno è dotata di un 
impianto di ossigeno e per questo viaggio abbiamo 
anche attrezzato il mezzo di una barella allargata 
con materasso antidecubito, prestata dall’Avps di 
Vimercate”, continua. 

Tra le dotazioni di questo pullmino speciale an-
che la possibilità di avere corrente a 220 volt che 
permette di mettere in carica tutti i macchinari ne-
cessari per la gestione di un malato che ha bisogno 
di una serie di strumenti per il suo benessere. 

“Un malato di Sla, ma anche di Sma ha bisogno 
del suo spazio vitale e a livello esteriore non traspare 
nulla, è un normale mezzo di trasporto per disabili” 
continua Settimo. “Questo pullmino risponde a una 
necessità che ci hanno comunicato diverse persone: 
poter viaggiare nel modo più normale possibile, 
alcuni giovani ci hanno detto che sono stanchi di 
doversi muovere in ambulanza”, conclude Settimo. 

“Per noi è una grande soddisfazione poter mettere 
a disposizione questo mezzo”, afferma il presidente 
della sezione Lombarda di Unitalsi, Vittore De Car-
li. “E di questo dobbiamo ringraziare gli Ipermercati 
Bennet e i suoi clienti che hanno donato i punti spe-
sa. Grazie a questa donazione abbiamo potuto alle-
stire questo mezzo. Solo gli interni e le dotazioni tec-
niche hanno un valore di diverse migliaia di euro”.

“Lo scorso anno Cristina era venuta in pellegrinag-
gio viaggiando con un’associazione di Castelnuovo 
del Monte”, ricorda Franco Bertolotto, vice presi-
dente della sottosezione di Mantova dell’Unitalsi. 
“Il marito, dopo aver visto la professionalità di noi 
Unitalsiani e il modo con cui ci prendiamo cura del-
le persone che ci sono affidate ha deciso di affidarsi 
a noi. Con la moglie viaggeranno le due persone che 
anche a casa la seguono tutto il giorno”. 

La Cei e la Caritas ospitano 50 migranti

Unitalsi Lombardia: anche i malati di Sla pellegrini a Lourdes



Raccontiamo, in questo capito-
lo, la seconda parte dell’esperienza 
missionaria di padre Alfredo Cre-
monesi, culminata nel martirio il 7 
febbraio 1953.

 

IL DOPOGUERRA 
E LE PRIME RIVOLTE
La ritirata delle truppe giappo-

nesi ha lasciato dietro di sé di-
struzioni e rovine, soprattutto nei 
villaggi vicino alle strade principa-
li, come Pekkong e Moshò, dove 
sono state incendiate la scuola e 
la chiesa. Il lavoro di ricostruzio-
ne è urgente. Padre Cremonesi, 
sebbene debilitato, vi si butta con 
ardore. Egli ora è preoccupato per 
la rapida avanzata dei protestanti 
Battisti che cerca di contrastare in 
tutti i modi. 

I primi mesi del ‘47 accetta 
l’invito del Vescovo a lasciare 
Moshò, e soprattutto la pace e il 
clima salubre di Kothamò, per 
ritornare a Donoku. Ricostruisce 
casa, chiesa, scuola, convento per 
le suore e aggiunge un dispensa-
rio per la distribuzione di cibo e 
di medicine che ha imparato a 
fabbricarsi da sé con le erbe del 
posto. Inoltre dà vita a una coope-
rativa per l’ allevamento dei bachi 
da seta e la tessitura a mano.

Il 4 gennaio 1948 la Birmania 
ottiene l’indipendenza dall’In-
ghilterra. La nuova federazione 
di cinque Stati non rappresenta 
però tutto il Paese; diversi di-
stretti e gruppi etnici rimangono 
esclusi. Il malcontento generale, 
ma soprattutto le divergenze tra 
i Birmani al potere e i Cariani, 
non sufficientemente rappresen-
tati nel governo, si trasformano 
in aperta rivolta. Gli insorti sono 
quasi tutti Cariani Boku, di con-
fessione Battista, riuniti nel Parti-
to Nazionale Cariano. Compiono 
azioni di sabotaggio, bruciano i 
villaggi birmani come pure quelli 
dei Cariani cattolici ritenuti filo-
governativi. La situazione si fa 
sempre più drammatica. I nostri 
missionari sono di nuovo in mez-
zo alla bufera. 

Padre Cremonesi, che si trova 
quasi al centro del conflitto, ed 
è già scampato a un attentato, è 
però convinto che si tratti di una 
fiammata destinata a spegnersi 
presto. E infatti nei primi mesi del 
1950 può salutare la liberazione 
del suo villaggio come un “mira-
colo” perché proprio a Donoku 
i ribelli sono stati sconfitti. Ma è 
una vittoria solo apparente. Quel-
la dei ribelli è stata una ritirata 

strategica, in attesa del momento 
opportuno. A metà agosto, scatta 
la controffensiva. I soldati gover-
nativi riescono ancora una volta 
a fermarli, ma non sono in grado 
di inseguirli e batterli. Così tutti 
i villaggi di padre Cremonesi, a 
cominciare da Donoku, vengono 
riconquistati dai ribelli. Per padre 
Cremonesi diventa impossibile 
restare. Viene accolto dai confra-
telli a Toungoo, mentre i cristiani 
che sono riusciti a scappare con 
lui trovano alloggio in un accam-
pamento vicino alla missione. Gli 
altri si disperdono nei boschi.

 

L’ESILIO A 
TOUNGOO 

“Sono ancora qui profugo a 
Toungoo”. È il 
lamento che ritor-
na in quasi tutte 
le lettere dal ‘50 
al ‘52. Padre Cre-
monesi ha lasciato 
Donoku, perché 
costretto. Se fosse 
rimasto non avreb-
be potuto salvarsi: 
“Avrete sentito 
dell’assassinio dei 
due missionari 
qui da noi (padre 
Vergara e padre 
Galastri) – scrive 
ai familiari –. La 
stessa cosa era sta-
ta decretata anche 
per me e mi sarebbe capitata se 
non fossi fuggito in tempo”.

Egli non riesce a rassegnarsi, 
malgrado abbia la possibilità di 
incontrare i cristiani che l’hanno 
seguito a Toungoo. Si sente in col-
pa per aver lasciato il suo gregge. 
È abbattuto, avvilito, si sente fal-
lito come uomo e come pastore. 
Verso la fine di aprile del 1951 la 
situazione sembra migliorare. Pa-
dre Cremonesi riesce a mettersi 
almeno in contatto epistolare con 
i suoi cristiani rimasti oltre le linee 
dei ribelli. Anche il suo morale si 
solleva un poco. A confortarlo 
ancor di più, in autunno, giunge 
da parte di Mons. Guercilena, 
anch’egli missionario cremasco, 
consacrato vescovo di recente e 
ritornato a Keng Tung, l’invito 
a predicare gli Esercizi spirituali 
ai suoi preti e suore. Padre Al-
fredo accetta volentieri e la pa-
rentesi gli risulta davvero salu-
tare. Visita la regione, incontra 
amici come padre Vismara, fa 
nuove conoscenze che lo aiuta-
no a ritrovare un po’ di serenità. 

È di ritorno a Toungoo il 3 
febbraio del ‘52. La situazione, 
purtroppo, appare ancora molto 
incerta. 

Padre Cremonesi, che per tut-
to questo tempo ha lavorato per 
un’intesa tra ribelli e Governo 
ed è riuscito a riportare un po’ 
di calma, ma vede fallire tutti i 
suoi sforzi. Perciò commenta: 
“La pace non è ancora tornata 
qui. Non ci resta che pregare.”

RITORNO A DONOKU 
E IL MARTIRIO 

È già trascorso un anno e mez-
zo dal giorno della fuga da Do-
noku. Per tutto questo tempo pa-
dre Cremonesi non ha fatto altro 
che pensare al suo villaggio e al 
modo per ritornarvi il più presto. 

Agli inizi di marzo riceve la 
gradita visita di un gruppo di cri-
stiani dello Yoma che era riuscito 

a passare senza alcuna offesa le 
linee dei ribelli: “Sembra che le 
vie siano tutte aperte – commen-
ta soddisfatto il nostro missiona-
rio – ci sono i comunisti (i Paku), 
ma non fanno più nulla, lasciano 
passare tutti.” Nasce in lui la spe-
ranza di poter celebrare la Pasqua 
a Donoku, il 13 di aprile.

 Il 25 marzo, finalmente, arriva 
il tanto sospirato permesso. Padre 
Cremonesi non perde tempo.  “Il 
mio ritorno – scrive soddisfatto 
al suo Vescovo – è stato una gran 
festa per tutti.” Ma la pace non 
arriva. Donoku è ancora zona 
di scontri. All’avvicinarsi della 
stagione delle piogge, la situa-
zione sembra migliorare e padre 
Cremonesi può registrare i primi 
successi: “Da che sono tornato – 
scrive – non ho fatto altro che rac-
cogliere le fila disperse dei miei 

poveri cristiani. Adesso escono 
fuori dai loro nascondigli e si riu-
niscono attorno a me. Anche i ri-
belli non hanno più fatto attacchi 
sui soldati governativi. Così che si 
è raggiunto come un tacito patto 
di non attacco che lascia tutti in 
pace. Un senso di sicurezza è en-
trato in tutti.”  Padre Cremonesi, 
che gode incondizionatamente 
della stima dei due comandanti 
in lotta è convinto che presto ci 
sarà la pace. Invece, contro ogni 
previsione, le trattative vanno per 
le lunghe. Nessuno si decide al 
primo passo.

Con l’inizio del nuovo anno, 
anzi, la situazione sembra farsi 
più critica. Molti, ormai, si aspet-
tano che i governativi sferrino un 
assalto decisivo alle truppe ribelli 
concentrate nella zona di Papoon, 
poco lontano da Donoku. Padre 
Cremonesi non nasconde la sua 
paura che ci sia più rischio ora 
che durante l’imperversare della 
guerra. E si arriva al giorno dell’e-
vento drammatico. “Il 7 febbraio 
1953 – scrive padre Lozza biogra-
fo del missionario cremasco – le 
truppe governative ebbero una 
sconfitta nello scontro con i ribel-
li. Battendo in ritirata, irruppero 
improvvisamente nel villaggio di 
Donoku ove subito fu innalzata 
la bandiera bianca. Ma i soldati, 
arrabbiatissimi, si precipitarono 
alla residenza del Padre, trattenu-
to in strada da alcune persone, tra 
le quali il capo villaggio, ottimo 
cristiano e dirigente dell’Azione 
Cattolica. Questi fu investito dai 
militari con tanta furia che il mis-
sionario intervenne ad assicurarli 
che a Donoku nessuno favoriva 
i ribelli. Accecati dalla rabbia, i 
soldati subito risposero con raffi-
che di mitra; colpito dalla prima 
raffica il capo villaggio cadde im-
merso nel suo sangue; alla secon-
da il Padre, colto in pieno petto, si 
accasciò esanime.” 

Mentre gli abitanti fuggono 
nella foresta, la furia dei soldati 
si scatena contro la casa del Pa-
dre, che viene incendiata; la chie-
sa e il convento sono, a loro volta, 
incendiati. 

Il giorno dopo alcuni fedeli 
tornano al villaggio per dare se-
poltura ai morti. Prima di seppel-
lire il loro Padre, tagliano un po’ 
di peli della sua barba e alcune 
pezze della camicia insanguinata 
che riescono a far pervenire a To-
ungoo in una busta con la scritta 
in cariano: “Reliquie del martire 
padre Cremonesi, da mandare ai 
suoi genitori”. Per i suoi figli egli 
è già un martire.  
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PADRE CREMONESI LAVORA PER UN’INTESA TRA RIBELLI E GOVERNO, MA VEDE FALLIRE TUTTI I SUOI SFORZI. 
PERCIÒ COMMENTA: “LA PACE NON È ANCORA TORNATA QUI. NON CI RESTA CHE PREGARE.”

Nelle foto, la prima tomba di 
padre Alfredo, un gruppo di 
Cariani, la casa bruciata dai 
soldati il giorno del martirio 
e la tomba attuale
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Aggiungi  
due posti a tavola

Se è vero quanto scritto sulla 
stampa locale e non ho motivo 
di credere il contrario,  allora 
sono costretto, con rammarico, 
a uscire dall’Area Omogenea.

I giornali – per primo Il nuovo 
Torrazzo sabato scorso – hanno 
dato la notizia che il comitato 
ristretto di Consorzio.it eletto, 
appunto dall’Area Omogenea,  
da 11 membri passerà a 13 e ri-
portano anche i nomi dei nuovi 
due sindaci destinati a occupare 
le due nuove poltrone. 

Nulla di sconvolgente e, per 
essere precisi, la questione po-
trebbe anche non interessarmi 
in quanto non più socio di Scrp, 
quindi di Consorzio.it che ha 
preso il suo posto, ma ancora 
membro dell’Area Omogenea, 
che è un organismo politico.

Chiarito questo, la vicenda 
merita una riflessione, giustap-
punto politica e metodologica. 

Punto uno.  Chi ha deciso di 
aumentare il numero dei mem-
bri del comitato ristretto? Non 
risulta sia stata l’assemblea 
dell’Area Omogenea che do-
vrebbe essere sovrana. Aggiun-
gi un posto a tavola, il musical 
di Garinei e Giovannini ha fat-
to scuola. I cremaschi, sempre 
generosi, hanno raddoppiato: 
due posti.

Punto due. Chi ha scelto i 
nomi dei nuovi aggiunti? 

Punto tre. La decisione sa-
rebbe stata presa per rimediare 
all’esclusione del sindaco di 
Pandino dal Comitato ristretto, 
esclusione decretata dall’assem-
blea a favore del sindaco di Ca-
stelleone. Giusta o sbagliata, la 
scelta dell’assemblea andava ri-
spettata. Se, a elezione avvenu-
ta, si è valutato l’inopportunità 
dell’esclusione del sindaco di 
Pandino, esisteva un unico me-
todo per rimediare. Chiedere al 
sindaco di Castelleone un passo 
indietro e chiamare una nuova 
votazione dell’assemblea.  

Punto quattro. L’esclusione 
del sindaco di Pandino e la sua 

sostituzione è nata da una que-
stione procedurale legata al re-
golamento che, correttamente, è 
stato applicato. Ora se si è rigidi 
a far rispettare il regolamento, 
non può che destare perplessità 
che venga d’emblée aumentato 
il numero dei membri, determi-
nato dallo stesso regolamento, 
senza sottoporre la decisione e 
quindi la modifica del regola-
mento stesso all’assemblea. 

Mi sia permessa una battuta. 
Questa più che un’Area Omo-
genea, è un’area ballerina dove 
i regolamenti sono un elasti-
co che si allunga e si accorcia 
a piacere e a decidere la lun-
ghezza sono in pochi. I soliti, 
si potrebbe azzardare, ma non 
ci sono prove. Pochi va bene. E 
chi siano non ha importanza. I 
nomi non contano. In discus-
sione è il metodo.

Ripeto, la questione specifica 
non mi riguarda direttamente, 
ma in quanto membro dell’Area 
Omogenea non posso accettare 
un metodo che non condivido 
e che in futuro potrebbe essere 
applicato a questioni inerenti il 
Comune che rappresento. 

Ora o si cambia metodo e si 
sottopone all’assemblea la de-
cisione di modificare i membri 
del Comitato ristretto, o mi è  

difficile  restare nell’Area omo-
genea. 

Nulla esclude che agli altri 
sindaci dell’Area Omogenea il 
metodo da me contestato vada 
bene e il problema non si pone. 
È una scelta rispettabilissima, 
anche se non la condivido. Una 
ragione in più, per me, per to-
gliere il disturbo.

 Antonio Grassi

Tangenzialina di 
Crema: lucciole per 
lanterne

Leggo con mio grande ram-
marico che anche i  5stelle nella 
persona del consigliere regiona-
le Marco Degli Angeli è stato 
abbagliato dalle lucciole. 

Da prima accese dal Pd con 
Alloni e proseguite dal compa-
gno di partito Piloni, con il so-
stegno della Giunta Bonaldi.

La tangezialina, così come 
prevista, è l’ennesima e brut-
ta risposta alla distruzione 
dell’ambiente naturale e alla 
cementificazione di un territorio 
fin troppo disturbato e distrutto 
in nome di un finto benessere 
strategico-industriale ed econo-
mico, che, certo, non ha bisogno 
nel cremasco di altri scempi.

Inoltre le priorità viabilistiche 
di Crema e del cremasco sono 
ben altre. Ad esempio il sotto-
passo ferroviario del viale di 
Santa Maria, che permetterebbe 
di migliorare anche il raggiungi-
mento del polo artigianale della 
“Pierina”  e del polo universita-
rio.

I costi di questo intervento lo 
pagheranno i cittadini di Crema, 
con i relativi interessi, che nessu-
no ha ancora quantificato in so-
lidi euro. Nel frattempo l’ipotesi 
progettuale è già stata superata 
dal piano di governo del territo-
rio del Comune di Campagnola.  
Costringendo a modificare il 
progetto allungando il percorso 
e invadendo un’ulteriore area 
dell’antico Moso. 

Alvaro Dellera

Abbandono immondizie
Vorrei segnalare l’ennesimo 

episodio di abbandono di rifiuti 
in via Dogali, all’angolo con via 
Piacenza. I soliti ignoti maleduca-
ti, hanno lasciato per strada sacchi 
neri di spazzatura indifferenziata, 
cartoni, scatole varie e addirittura 
copertoni. Non se ne può più.

lettera firmata

Buongiorno sig. Sindaco, 
con la presente intendiamo metterla a conoscenza di fat-

ti accaduti ieri (27 luglio, ndr) tra le 12.45 - 13.00 presso il 
Centro di aggregazione giovanile San Luigi a Crema. 

Cinque ragazzini sono entrati dal portone principale del 
CAG e si sono avvicinati al plateatico del bar Bottesini 
dove c’erano clienti (famiglie, dirigenti e giocatori del 
Crema 1908) che stavano serenamente prendendo l’aperi-
tivo o pranzando; inspiegabilmente uno di questi ragazzini 
ha urlato in modo provocatorio “Forza Pergo”. Questa af-
fermazione non ha suscitato reazioni di rimprovero verso i 
ragazzi che nel frattempo si recavano nel campetto da cal-
cio nel quale vengono lasciati volontariamente dei palloni 
per far giocare i bambini che frequentano il CAG. In quel 
momento c’erano altri bambini che giocavano ed i cinque 
giovani avventori si sono prepotentemente appropriati del 
campo da gioco prima non passando più la palla agli al-
tri e poi buttando fuori dal recinto il pallone. I bambini 
che stavano già giocando sono usciti e hanno raggiunto 
i genitori al tavolo del bar generando attenzione verso il 
gruppetto che stava provocando disagi. Una volta rimasti 
soli nel campo sono usciti dallo stesso ed uno di loro é en-
trato in uno spogliatoio mentre gli altri quattro lo aspetta-
vano fuori. A questo punto un responsabile delle strutture 
del San Luigi (che era seduto al tavolo con la famiglia) é 
intervenuto ed educatamente ha prima invitato i quattro 
ragazzini a comportarsi in modo adeguato e poi é entrato 
nello spogliatoio per chiedere al quinto ragazzo cosa stesse 
facendo. Per tutta risposta si è sentito insultare ripetuta-
mente. Uscito dallo spogliatoio i quattro ragazzi gli hanno 
chiesto “cosa voleva da loro” ed uno di questi gli ha detto: 

“Tu non sai chi sono io?”. L’adulto gli ha risposto di no 
e che non era importante chi fosse mentre era importante 
come si comportava. Nel frattempo un altro adulto é in-
tervenuto sostenendo educatamente chi già aveva invitato 
ad un comportamento più adeguato. Una volta uscito il 
quinto ragazzo dallo spogliatoio il gruppetto si é avviato 
verso l’uscita dispensando insulti. 

A questo punto una ragazza che lavora presso il bar é in-
tervenuta chiedendo ai cinque ragazzi di smetterla e questi 
ultimi sono scappati. 

Quando gli animi si sono calmati ci si é interrogati su 
chi fossero quei cinque ragazzini. Con sorpresa si é appre-
so che due di loro in mattinata avevano ricevuto la cittadi-
nanza italiana. I responsabili della struttura che lavorano 
nel centro quotidianamente, peraltro, hanno sottolineato 
che non è la prima volta che il gruppetto in questione si 
rende protagonista di episodi spiacevoli. 

La invitiamo ad intervenire ed informare chi ne ha la re-
sponsabilità, i genitori, per incentivare un atteggiamento 
adeguato e premiante in ogni circostanza. Se lo ritiene op-
portuno siamo disponibili, fin da ora, ad avere un incontro 
con i ragazzi e i rispettivi genitori per fare in modo che 
questi episodi non si ripetano più in futuro con lo scopo 
di non turbare la serenità di un ambiente in cui è centrale 
il tema dell’educazione e dove non possono essere tolle-
rati fatti di questa natura se non tradendo la vocazione di 
un luogo di integrazione e di aggregazione giovanile. Il 
rispetto dell’altro e il rispetto delle regole sono aspetti pri-
oritari, inderogabili e devono valere per tutti. 

Enrico Zucchi
e alcuni genitori

Bullismo al S. Luigi: lettera al sindaco

La penna ai lettori
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PLANT
MONTAGGI

INDUSTRIALI Snc
di Denti E. & Balzaretti M.

PRIMA PROVA
FUMI

€ 80,00 iva inclusa

PROMOZIONE
PER NUOVI CLIENTI

ABILITATI ALLA REGISTRAZIONE
CURIT REGIONE LOMBARDIA

Piazza Manziana, 16 - CREMA
345 8679986 - plantmontaggi@libero.it

NUOVO CAT ASSISTENZA TECNICA
CALDAIE E PROVE FUMI
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di LUCA GUERINI 

Dopo 78 anni il Velodromo “Pierino Baffi” è tornato di proprietà del 
Comune e dei cremaschi. Era stato venduto al Coni nel lontano 

1941, a seguire una serie di traversìe e vicende complesse, compresa una 
vendita a privati di seguito bloccata della Sovrintendenza. 

Il Consiglio comunale – lunedì – all’unanimità ha approvato l’accordo 
con Demanio e Ministero dei Beni Culturali per acquisire gratuitamente 
la proprietà del bene, prendendo atto del finanziamento da 1.832.000 
euro arrivato dal bando Sport e Periferie per la riqualificazione generale 
di pista e impianto. “Devo dire tanti grazie, perché il lavoro è stato di 
squadra, ma un ringraziamento speciale al delegato allo Sport Walter 
Della Frera e al dirigente (ora in pensione) Maurizio Redondi, e con lui 
all’Ufficio Tecnico comunale! Oggi è un giorno storico!”, ha commenta-
to il sindaco Stefania Bonaldi sul proprio profilo social. 

L’atto formale votato in Aula degli Ostaggi ha sancito il passaggio 
dell’impianto al Comune, a costo zero per l’ente, nell’ambito degli 
specifici accordi di valorizzazione. Al sindaco, durante quella che è stata 
l’ultima seduta prima delle vacanze, il compito di ripercorrere la storia 
e i passaggi burocratici del lungo percorso di riacquisizione. Diverse le 
slide proiettate. 

Realizzata negli anni Venti del Novecento per iniziativa della società 
Moto Velodromo Crema su progetto dell’ingegner Giuseppe Stramez-
zi, la struttura venne inaugurata nel 1926: era una delle prime piste 
ciclistiche olimpioniche d’Europa. Nel 1941 il Velodromo viene venduto 
al Coni. Passiamo poi agli Anni Ottanta, con la nascita del Consorzio 
Pista (1984) e l’intitolazione a Pierino Baffi, il toro di Vailate (1986). Il resto 
è storia recente, con il menzionato tentativo di vendita da parte del Coni 
ai privati nel 2006, bloccato dalla Sovrintendenza, la riappropriazione da 
parte di Coni Servizi Spa e poi la cessione al Demanio (2015). 

“Oggi ci troviamo nella condizione di sviluppare l’ultimo step del pro-
getto esecutivo, finanziato nel bando. La prima strada ora sarebbe dare 
un incarico esterno, la seconda, che intendiamo esplorare, è affidarci al 
soggetto esecutore del bando individuato dal Coni, Sport e Salute. Ab-
biamo con loro un rapporto quotidiano. Non potessero pensarci loro, a 
settembre daremo incarico a un soggetto terzo per sviluppare il progetto, 
appoggiandoci anche alla Federazione Italiana Ciclismo. In ogni caso 
– ha concluso la Bonaldi – è motivo di soddisfazione e orgoglio per noi 
poter essere in questo Consiglio, che finalmente sancisce il ritorno del 
bene alla comunità cremasca, bene che è nel cuore dei cremaschi”. 

Elogi e congratulazioni sono arrivati da più parti: la girandola di inter-
venti è stata aperta da Eugenio Vailati: “Siamo molto contenti dell’esito 
della questione; è giusto, moralmente e fattivamente, che questo impian-
to sportivo torni alla città. Si tratta di una vittoria etica e morale”. 

Dalle minoranze, oltre al parere positivo, alcuni suggerimenti. Simone 
Beretta (FI), con convinzione favorevole, ha parlato di “lunga e strana 
vicenda. Il Coni a suo tempo ci aveva venduto – ha rammentato –. Al 
Coni non do meriti: oggi si trova costretto a fare un’azione e ce lo rido-
na. La manutenzione sarà costosa, la faremo volentieri, ma allora il Ve-
lodromo venne venduto a una società privata. Non dimentichiamocelo. 
C’è poi un nodo parcheggi da risolvere, lo faccio presente”. Per Andrea 
Agazzi (Lega), “oggi è un passo importante e non faremo mancare il no-
stro sostegno”. L’omonimo Antonio, capogruppo di Forza Italia ha così 
commentato: “È una buona notizia, diamo atto di un lavoro paziente, 
di buone relazioni, portate avanti con determinazione dal consigliere 
Walter Della Frera”. Di seguito, riportando riflessioni di un cittadino 
addentro alla vicenda, ha espresso perplessità sulla convivenza di diverse 
discipline (calcio e ciclismo) nella struttura. 

Il delegato allo Sport Della Frera ha chiuso gli interventi: “Tutti i cre-
maschi hanno a cuore il Velodromo, anche per la sua storia. Dopodiché 
c’è una storia politica. Io non sono un uomo del Coni, lo preciso – ha 
detto rivolgendosi a Beretta –. Allora ci opponemmo alla vendita della 
pista e ci fu data ragione da parte della Sovrintendenza. Ma era quel 
Coni, quello di oggi, di Malagò, ha idee completamente diverse. Lo 
spazio per i parcheggi c’è, vedremo i tecnici cosa diranno. La coabitazio-
ne delle discipline? C’è sin dal 1922, serviranno senz’altro regole precise, 
ma si può fare. Il risultato è frutto di un importante lavoro di squadra”.

GIORNATA STORICA: IL “BAFFI” 
TORNA DAL DEMANIO STATALE
ALLA CITTÀ (A COSTO ZERO) 
E SARÀ RIQUALIFICATO CON 
I SOLDI DEL BANDO DEL CONI

CONSIGLIO COMUNALE /1

Il Velodromo 
è del Comune

Consiglio comunale a ranghi ridotti, lunedì 
nel tardo pomeriggio, in Sala degli Ostag-

gi. Assenti alcuni consiglieri sia di maggioran-
za sia di minoranza – oltre all’assessore Fabio 
Bergamaschi – i lavori sono filati via più spediti 
del solito. 

L’assemblea s’è aperta con una comunica-
zione di Antonio Agazzi sull’operato dell’asses-
sore Matteo Gramignoli. “Qualche settimana 
fa è accaduto un fatto davvero buffo. Assessore, 
comandante della polizia locale e addetto stam-
pa del sindaco impegnati per il volume della ra-
diolina del personaggio che attraversa la città in 
bici ogni giorno. Poi un comunicato ufficiale in 
facebook, con ‘retromarcia’ e tutto come prima”. 
Il capogruppo di FI è partito da ciò per eviden-
ziare come l’assessore “cerchi la popolarità nel 
rapporto con la gente, stavolta però vivendo il 
suo momento minimo di popolarità da quan-
do è in carica”. Di qui la consegna allo stesso 
Gramignoli di un tapiro d’oro, con l’invito “a 
interessarsi dei problemi seri della città”. 

Dopo la “simpatica” parentesi, l’assise è pas-
sata alla salvaguardia degli equilibri di Bilancio, 
manovra illustrata dall’assessore Cinzia Fonta-
na: “Un adempimento previsto dell’art. 193 del 
Testo Unico degli Enti Locali; entro il 31 luglio i 
Consigli devono votare gli equilibri e, nel caso 
fosse necessario, provvedere ad adottare tutte le 
misure necessarie per sistemare i conti”. 

Ma per Crema, “gli equilibri 2019 sono 
salvaguardati sia in conto competenza sia in 
conto residui; l’anno finanziario si concluderà 
conservando questo pareggio”, ha assicurato 
l’assessore. Le entrate e le spese pareggiano a 
40 milioni 457.000 euro”. In sede di voto, 12 
favorevoli e 4 contrari (i consiglieri di minoran-
za presenti).

Spazio di seguito al Documento unico di pro-
grammazione (Dup) 2020-2022: “Da tre anni 
con la modifica delle norme sulla contabilità, 
i Comuni presentano entro il 31 luglio il Dup 

del triennio successivo. Di carattere generale, il 
documento contiene le condizioni fondamenta-
li per costruire il futuro Bilancio previsionale”, 
ha chiarito ancora la Fontana. Insieme al Dup, 
la Giunta ha approvato pure Piano delle alie-
nazioni, delle opere pubbliche e Piano biennale 
degli acquisti 2020-2021.

“C’è una voce sul 2020 che vorrei fosse spie-
gata – è intervenuto Beretta –. I 220.000 euro 
della riqualificazione del Mercato Austrounga-
rico. Che significano? Certamente mettere in 
allegato almeno i progetti sarebbe cosa buona, 
ma questa amministrazione forse non era in 
grado di produrli per tempo”. Un’ulteriore criti-
ca ha riguardato il fatto che “non si capisce qua-
li opere saranno realizzate con le alienazioni”. 
Il forzista ha anche ribadito la “grave responsa-
bilità della Giunta di non avere investito tutto 
quello che si poteva investire. Alcune opere stra-
tegiche e di un certo rilievo per la città dovevano 
essere garantite”. 

Stessa lunghezza d’onda per Laura Zanibelli, 
critica sul Piano delle opere: “Il 2022 sarà l’ul-
timo anno di mandato. Leggo 600.000 euro già 
spesi per interconnessione via Gaeta-via Bra-
mante, ma mi chiedo perché non ci sia nulla 
sulla ‘tangenzialina’. Ci ricordiamo tutti l’ac-
cordo del 2017, vero? Alcune opere sono priori-

tarie da anni e mancano, come il Polo scolasti-
co di S. Bartolomeo, dove c’è un’arteria stradale 
ingolfata e pericolosa. Non c’è nulla sull’univer-
sità: sulla sistemazione dell’edificio che ospiterà 
da ottobre i corsi Its non c’è un euro così come 
sull’edificio originario. Depositeremo mozioni 
per impegnare la Giunta su questi interventi, 
non più procrastinabili”, ha concluso.

Per Andrea Agazzi (Lega) “la Giunta gioca a 
carte coperte. Si son fatti proclami e assemblee 
sul famoso Masterplan 3C che dà indicazioni e 
direttrici su cui lavorare, al territorio e alla cit-
tà. Ma si ha paura di giocare a carte scoperte, 
o forse il Pd sta temporeggiando in vista delle 
prossime elezioni?! Così, però, si perde un’oc-
casione, non vedo prese di posizione sui temi 
importanti, il Masterplan deve essere il punto di 
partenza. Manca coraggio! Non abbiamo infor-
mazioni su ex tribunale, Crema 2020, Stalloni”. 

La Fontana, ribattendo punto per punto, ha 
garantito che su tali argomenti la discussione 
sarà affrontata, come sempre è stato fatto, in 
occasione del Bilancio di previsione.

Prima del voto (favorevole solo la maggio-
ranza), Beretta ha perso le staffe con la maggio-
ranza: “Sono allibito che non parli nessuno, è 
una vergogna dal punto di vista politico!”.

LG

CONSIGLIO COMUNALE /2: equilibri di Bilancio 
e Documento di programmazione, sì a maggioranza

Il Velodromo cittadino e gli interventi del sindaco 
Bonaldi, Andrea Agazzi (Lega) e di Walter Della Frera

L’intervento dell’assessore Fontana e la consegna del “Tapiro d’oro” a Gramignoli

CREMA - VIA MILANO 59 B - ( 0373 31430

VENDITA E NOLEGGIO
ATTREZZATURE

DA GIARDINAGGIO

Interventi mirati contro la
ZANZARA 

TIGRE
ALLONTANAMENTO

PICCIONI

· DISINFESTAZIONI
· DERATTIZZAZIONI
· NOLEGGIO PIATTAFORME
  AEREE

REALIZZAZIONE
   E MANUTENZIONE
         GIARDINI

GIARDINI - DISINFESTAZIONI - SEMENTIGIARDINI - DISINFESTAZIONI - SEMENTI

PREVENTIVI 

GRATUITI

FALEGNAMERIA
Bolzoni Samuele

ESPOSIZIONE 
CREMA - Via Cadorna 33 - Tel. 0373 259699
Orari apertura: DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ  9.30 - 11.30

FALEGNAMERIA: 
via Cremona, 44 - Crema - Tel. 0373 83472

Sostituzione dei vecchi serramenti 
con RISPARMIO ENERGETICO e RECUPERO FISCALE DEL 50%  

grazie agli incentivi statali.

PAGAMENTI 
A RATE

• Portoncini blindati - Grate di sicurezza
  Porte interne
•	 Posa	ad	alta	efficienza	energetica.	Posa	Clima
•	 Antoni	e	persiane	esterne	in	alluminio
•	 Serramenti	legno-alluminio	
 produzione propria
•	 Sostituzione	di	porte	e	serramenti	
	 senza	opere	murarie
•	 Arredamenti	su	misura

CHIUSO PER FERIE 
dal 15/8 al 31/8

• Elettrauto
• Iniezione Benzina e Diesel
• Autoradio
• Autofficina
• Gommista
Eseguiamo manutenzione 
e tagliandi su autovetture nuove 
mantenendo inalterata la garanzia

OFFANENGO - Via S. Lorenzo, 7
Tel. e fax 0373.780228

E-mail: autofficina.gatti@boschcarservice.it

Prossima apertura 
centro revisioni

Autofficina GATTI

• Elettrauto
• Iniezione Benzina e Diesel
• Autoradio
• Autofficina
• Gommista
Eseguiamo manutenzione 
e tagliandi su autovetture nuove 
mantenendo inalterata la garanzia

OFFANENGO - Via S. Lorenzo, 7
Tel. e fax 0373.780228

E-mail: autofficina.gatti@boschcarservice.it

Prossima apertura 
centro revisioni

Autofficina GATTI

Autofficina - Elettrauto - Gommista 
Assistenza climatizztori e ricarica

RICORDIAMO CHE AD AGOSTO REVISIONIAMO: 
- veicoli di prima immatricolazione agosto 2015 
- veicoli revisionati nel agosto 2017

CENTRO 
REVISIONI 

AUTO, MOTO, 
TRE RUOTE, QUAD

CHIUSO
PER FERIE
DAL 10 AL 25 AGOSTO

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

www.gattiautofficina.com
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di LUCA GUERINI

“Tra le mani avete una copia della richie-
sta del parere di legittimità che abbia-

mo inviato al Segretario Generale del Comune, 
chiedendogli la cortesia di trasmetterla anche 
ad Anac e Corte dei Conti”. Il documento cui 
si riferisce Antonio Agazzi, capogruppo di For-For-For
za Italia, è relativo al bando dell’ex tribunale. 

“Non mi aspetto che la segreteria sconfessi 
se stessa inviandola egli Enti citati, ma ci sem-
bra palese che le cose non siano andate come 
vanno di solito: la variante al Piano di Gover-
no del Territorio sarebbe dovuta essere prece-
dente e non in coda all’atto della Giunta. Non 
tutti i potenziali partecipanti al bando avevano 
questo elemento. Beretta sollevò subito questa 
perplessità”, ha chiarito ulteriormente Agazzi. 

“Non vorremmo si verificasse l’ennesimo 
problema con i bandi”, è intervenuta Laura 
Zanibelli. Il gruppo consigliare di Forza Italia
si riferisce alla concessione in diritto di super-
ficie a un privato – per la durata massima di 
40 anni – dell’immobile dell’“ex Tribunale”, di 
proprietà del Comune, attraverso il bando in 
questione.

La procedura non sarebbe stata, per FI, FI, FI
corretta: il dubbio, già anticipatoci da Simone 

Beretta la scorsa settimana in un’intervista (“la 
gara è stata gestita nel peggior modo possibile se 
si considera che dopo l’aggiudicazione s’è pro-
ceduto a un cambio di destinazione d’uso, cosa 
che il buonsenso dice sarebbe dovuto avvenire 
pubblicamente. Invece il rincorrersi di società 
ed enti cui abbiamo assistito, è solo materia da 
segretario generale, Anac e Corte dei Conti”, ci 
aveva detto), è stato risollevato giovedì pome-
riggio in una conferenza stampa ad hoc. 

“Forse una dimenticanza? Sta di fatto che è 
stata utile all’unico partecipante. Questo modo 
di procedere ha originato questa nostra richie-
sta”, han commentato i tre forzisti.

“È stata espletata una gara, un privato se 
sta”, han commentato i tre forzisti.

“È stata espletata una gara, un privato se 
sta”, han commentato i tre forzisti.

l’è aggiudicata, chiedendo un cambio di de-

stinazione d’uso dell’immobile, poi concesso 
dall’amministrazione con una variante/mo-
difica al Pgt, che però è avvenuta in fase suc-
cessiva alla pubblicazione del bando – ha com-
mentato a nome anche dei colleghi la Zanibelli 
–. Ciò in spregio al Consiglio comunale, che 
avrebbe anche potuto votare in modo differen-
te. Il Consiglio non è la Giunta. Normalmente, 
infatti, avviene il contrario, ma non siamo tec-
nici, dunque chiediamo al Segretario di verifi-
care se quanto avvenuto è corretto”. 

FI va oltre e definisce quanto acacduto 
“quasi un abuso di potere della Giunta”. L’ex 
assessore Beretta, in un Consiglio aveva defini-
to la manovra una “sanatoria”. “Tocca al Con-
siglio deliberare una variante non alla Giunta. 
Il Consiglio comunale è sovrano e l’esito non 
si può prevedere”, ha dichiarato Agazzi. 

Infine un cenno allo scambio ex tribunale-
Stalloni proposto dal socialista in maggioranza 
Gianantonio Rossi. “Non s’è più sentito nul-
la in merito a ciò. Ci dicano almeno se l’idea 
non è realizzabile, se ha le gambe per correre. 
Il silenzio pubblico su questa proposta, che ci 
sembra di buonsenso, non ha ragion d’essere”, 
il commento finale di Beretta. Dopo la confe-
renza, ieri, Rossi ha protoccolato una mozione 
sul tema (si legga l’articolo sul nostro sito).

Procedura ex tribunale: Forza Italia perplessa chiede lumi

Cosmoprof  North America 
2019: Cosmetica Italia c’è!

Cosmetica Italia ha partecipato a Cosmoprof North America, ap-
puntamento di riferimento per il mondo beauty in Nord Ame-

rica e in particolare per gli Usa che con questa 17a  edizione segna 
anche il debutto di Cosmopack a Las Vegas.

Sono state 41 le aziende italiane presenti dal 28 al 30 luglio scorsi 
presso il Mandalay Bay Convention Centre; undici di loro hanno 
esposto all’interno della Collettiva Italia sostenuta dall’Associazio-
ne nazionale delle imprese cosmetiche nel padiglione Professional 
Beauty. Cosmetica Italia ha coordinato, inoltre, azioni di comuni-
cazione e immagine per sottolineare l’eccellenza e la competitività a 
livello internazionale del Made in Italy cosmetico.

Le aziende hanno potuto anche approfondire i servizi e le attività 
del Beauty made in Italy US Program, iniziativa nata dalla colla-
borazione tra Cosmetica Italia e ICE-Agenzia, con il sostegno del 
Ministero dello Sviluppo Economico, per rafforzare la conoscenza 
del Made in Italy cosmetico negli Stati Uniti e creare opportunità 
di business per le imprese italiane del settore. In questo contesto si 
inserisce l’appuntamento di settembre riservato alle imprese italiane 
(New York, 17-19 settembre) e con la partecipazione di BolognaFie-
re Cosmoprof, US Beauty Summit: tre giorni dedicati all’approfon-
dimento delle caratteristiche del mercato statunitense con workshop 
condotti da esperti del settore, visite a store locali e l’Italian Beauty 
Council, un panel di confronto per promuovere il mondo della co-
smetica italiana presso opinion leader e media americani.

 “Al fianco del nostro storico partner BolognaFiere Cosmoprof, 
consideriamo l’appuntamento di Las Vegas una tappa fondamenta-
le del format fieristico bolognese per valorizzare la cosmesi italiana 
negli Usa che, con un valore superiore ai 67 miliardi di euro sono il 
secondo mercato cosmetico a livello mondiale – ha commentato il 
presidente di Cosmetica Italia, Renato Ancorotti –. La vocazione 
all’export è un tratto distintivo del nostro settore. A fronte di un fat-
turato di 11,4 miliardi di euro, il 42% è stato destinato alle esporta-
zioni generando un saldo commerciale positivo di oltre 2,7 miliardi 
di euro: un valore che pochi altri settori del made in Italy riescono 
a superare”.

Nel 2018 il valore delle esportazioni delle aziende cosmetiche ita-
liane ha sfiorato i 4,8 miliardi di euro, in crescita del 3,8% rispetto 
all’anno precedente. Nello specifico, gli Usa sono la prima destina-
zione extra-europea (dopo Francia e Germania) dell’export cosmeti-
co italiano e rappresentano il 10,4% delle esportazioni con un valore 
di 499 milioni di euro in crescita di quasi 20 punti percentuali rispet-
to all’anno precedente.

Le prime tre categorie di cosmetici italiani esportate negli Stati 
Uniti presentano incrementi significativi. Il make-up resta la catego-
ria di cosmetici Made in Italy più apprezzata con un valore di 166 
milioni di euro in crescita del +31,8%; segue la profumeria alcolica 
(114,4 milioni di euro, +15% rispetto al 2017), mentre in terza posi-
zione si collocano i prodotti per il corpo per un valore di 107 milioni 
di euro e un incremento del +31% rispetto all’anno precedente.
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I  lavori del cantiere Crema 2020, con la nuova ditta aggiudicataria, la 
3V srl di Cisano Bergamasco, sono ripresi lunedì scorso e si con-

centreranno per tutto il mese di agosto in via Stazione. 
I primi – forti – disagi nei giorni scorsi anche per la contempora-

nea chiusura di piazza Garibaldi per la conclusione dei lavori alle 
reti idriche di Padania Acque e la riqualificazione generale in corso. 
Tra alcuni residenti in via Stazione è montata la protesta (“avrebbe-
ro potuto avvisare prima”, ci ha detto qualcuno prima di andare a 
protestare direttamente in municipio), mentre altri, pur indispettiti, 
hanno accettato i tempi d’attesa: “Giusto lavorare ad agosto con le 
scuole chiuse”, il commento che abbiamo ascoltato.

L’asse stradale collegherà i diversi flussi che si inseriranno nella 
rotatoria che porterà alle pensiline della stazione (e in futuro al sotto-
passo ferroviario), oppure che lo supereranno per proseguire verso la 
città: essenziale, dunque, operare nel periodo di chiusura delle scuole 
(appunto) e in condizioni di minor traffico. 

I lavori sono stati divisi in due parti: da lunedì s’è operato nel tratto 
compreso tra viale Santa Maria e via Palmieri, con istituzione del 
senso unico di marcia e divieto di sosta per consentire i lavori sul 
marciapiede. Il traffico ha potuto girare attorno a via Palmieri e alla 
stazione per uscire di nuovo su viale Santa Maria. 

Nel giro di pochi giorni, è stato invece completamente chiuso, in 
entrambe le direzioni, il tratto tra via Palmieri e via Stazione civi-
co n. 20. Questa chiusura ha comportato una serie di deviazioni e 
conseguenze: lo spegnimento del semaforo di viale S. Maria/via 
Stazione; l’utilizzo di piazzale Martiri di Nassiriya per la sosta dei 
mezzi del Trasporto Pubblico locale; l’impossibilità nell’avanzare 
del cantiere di raggiungere con un veicolo il supermarket vicino, la 
Sanitas, il parcheggio Mura venete. Ai residenti nella via interessata 
alla chiusura sarà sempre garantita l’entrata e l’uscita dalle proprie 
residenze. Uguale per i commercianti: alle attività economiche nella 
via interessata alla chiusura, saranno garantite entrata e uscita e sarà 
garantito l’accesso nelle prime ore della giornata del mezzo per la 
fornitura dei prodotti. I pedoni potranno sempre raggiungere gli uffi-
ci e le attività presenti nell’area interessata dai lavori.

ellegi

CITTADINANZA DI ADAM E RAMI

Ripartito Crema 2020: via 
Stazione, chiusura e disagi

Cerimonia di trascrizione della cittadinanza 
italiana di Adam El Hamami e Ramy 

Shehata – sabato in mattinata – in Comune. 
Come noto, i due ragazzi protagonisti, lo scor-
so 20 marzo, della sventata strage a seguito del 
sequestro dell’autobus con a bordo i ragazzi 
delle “Vailati”, poi incendiato a San Donato.

Si trattava dell’ultimo atto formale, dopo la 
deliberazione del Consiglio dei Ministri adot-
tata l’11 giugno, il decreto del Presidente della 
Repubblica, datato 14 giugno, e la richiesta 
ufficiale dei genitori di trascrizione dell’atto 
avvenuta due settimane fa. Il Presidente Ser-
gio Mattarella nel proprio atto ha definito il 
loro gesto “di alto valore etico e civico” . 

In Sala dei Ricevimenti il sindaco Stefania 
Bonaldi, dunque, ha ufficialmente trascritto il 
conferimento della cittadinanza italiana ai due 
ragazzi. 

“Cittadini dei nostri cuori, prima ancora 
che dell’Italia, un Paese che vi chiediamo di 
continuare ad amare e servire”. Così il primo 
cittadino s’è rivolto ad Adam e Ramy. 

 Nei suoi due decreti, uno ciascuno, Matta-
rella ritiene che sia Adam che Ramy abbiano 
“reso eminenti servizi al nostro Paese, in cui 
aspirano a rimanere”, conferendo la cittadi-
nanza secondo la Legge 91 del 1992.

Forse, un unicum: due minori che acqui-
siscono la cittadinanza per “meriti speciali”, 
ma che per la giovane età non possono giurare 
sulla Costituzione (“non ricordo a memoria 
un altro fatto del genere”, ha commentato il 
Prefetto di Cremona, Vito Gagliardi presente 
alla cerimonia), quella Carta dei diritti e dove-
ri che il sindaco ha consegnato loro. “Legge-

tene un articolo al giorno”, ha raccomandato 
ai due piccoli eroi. In sala, oltre ai ragazzi e i 
loro parenti, erano presenti con sindaco e Pre-
fetto, il vicario del Questore di Cremona, Gu-
glielmo Toscano e il comandante provinciale 
dei carabinieri Marco Piccoli. A conclusione 
della cerimonia il Prefetto ha salutato i ragaz-
zi, nuovi italiani, ringraziandoli per quanto 
hanno saputo fare: “Senza il vostro coraggio 
probabilmente oggi ci sarebbero tante madri e 
padri in lacrime: vi ringrazio personalmente, e 
a nome del Paese che ora è anche il vostro”.

“Gli uomini, tutti gli uomini, persino i 
potenti e anche coloro che fanno le Leggi, 
possono illudersi di potere scegliere il modo 
in cui si costruisce un legame di cittadinan-
za: certo è importantissimo scriverlo su un 
pezzo di carta o su un supporto informatico, 
come sta succedendo ora, perché solo così i 
diritti prendono vita, vengono riconosciuti e 
possono essere fatti valere – ha proseguito la 
Bonaldi nel suo intervento – ma il vero legame 
con una terra si scolpisce con i sentimenti e i 
valori, quelli che voi avete mostrato di posse-
dere in abbondanza. Sentimenti e valori che vi 
hanno permesso di schierarvi dalla parte dei 
più deboli, che in quei momenti drammatici 
erano i vostri compagni, i vostri amici, i vostri 
connazionali”. 

E ancora: “Sono sicura che renderete mi-
gliore la nostra Italia, che saprete proteggerla 
come si protegge una madre e che farete di 
tutto per insegnare anche ai vostri fratelli che 
se il nostro Paese si smarrisce, la nostra vita 
diventerà peggiore e alla fine si perderà”.  

Parole cariche di significato, che almeno 

in parte cozzano, con quanto accaduto poco 
dopo la cerimonia. 

Insieme ad altri tre amici – come confer-
mato da alcuni genitori che hanno poi scritto 
al sindaco – infatti, i due neo cittadini italiani 
sarebbero stati coinvolti in atti di prepoten-
za e bullismo verso altri bambini al Centro 
Giovanile San Luigi. Insulti e prepotenze 
giustamente condannati da chi ha assistito ai 
fatti, cittadinanza o meno. 

“Quando gli animi si sono calmati ci si é 
interrogati su chi fossero quei cinque ragazzi-
ni. Con sorpresa si é appreso che due di loro 
in mattinata avevano ricevuto la cittadinanza 
italiana. I responsabili della struttura che 
lavorano nel centro quotidianamente, peraltro, 
hanno sottolineato che non è la prima volta 
che il gruppetto in questione si rende prota-
gonista di episodi spiacevoli. La invitiamo ad 
intervenire ed informare chi ne ha la respon-
sabilità, i genitori, per incentivare un atteggia-
mento adeguato e premiante in ogni circostan-
za. Se lo ritiene opportuno siamo disponibili, 
fin da ora, ad avere un incontro con i ragazzi e 
i rispettivi genitori per fare in modo che questi 
episodi non si ripetano più in futuro”, si legge 
in un passaggio della lettera inviata dai genito-
ri al sindaco il giorno successivo la cerimonia.

Gli episodi descritti (a pagina 6 la lettera inte-
grale), è chiaro, non tolgono nulla al “gesto di 
alto valore civico” – come l’ha definito Mat-
tarella –  ma se il senso civico e l’educazione 
si misurano anche e soprattutto nelle piccole 
cose, questi ragazzi, come tanti coetanei, 
hanno ancora tanta strada da fare.

Luca Guerini

COSÌ MATTARELLA. SABATO 
IN COMUNE LA TRASCRIZIONE

“Gesto di alto 
valore civico”

Il sindaco di Crema 
Stefania Bonaldi con il Prefetto 

di Cremona Vito Danilo Gagliardi
e i due nuovi cittadini italiani, 

Rami e Adam

Alla Fiera di Bergamo il ritorno in città dopo 
la pausa estiva coincide con uno degli ap-

puntamenti più amati: da venerdì 30 agosto a 
domenica 1 settembre, torna infatti la “Fiera di 
Sant’Alessandro” (FdSA), evento dedicato alla 
sempre più variegata filiera agroalimentare, tan-
to caro agli operatori quanto al grande pubblico 
di appassionati. 

Organizzata da Bergamo Fiera Nuova ed Ente 
Fiera Promoberg, con 50.000 metri quadrati di 
superficie (al coperto e in area esterna) dedicati 
all’evento, 250 cavalli e 250 capi bovini coinvolti 
in esposizioni e concorsi, la manifestazione ri-
chiama nel capoluogo orobico tutte le principali 
componenti del mondo contadino. 

Dall’agricoltura alla zootecnia, dai macchina-
ri (compresi quelli da campo aperto) alle nuove 
tecnologie della filiera agroalimentare 2.0, dalle 
rassegne ai concorsi, passando per l’ampia ve-
trina dedicata all’enogastronomia, per chi varca 
la soglia dell’evento che rappresenta una grande 
festa e un importante centro per il business dedi-
cato al mondo rurale, c’è solo l’imbarazzo della 

scelta. La kermesse – le cui origini si perdono 
nella notte dei tempi: quasi dodici secoli fa, per 
ringraziare e festeggiare da parte della comunità 
(praticamente tutta contadina) il santo patrono 
di Bergamo – è diventata con lo scorrere del 
tempo un consolidato punto di riferimento an-
che fuori provincia. 

Oggi la Fiera di Sant’Alessandro è un appun-
tamento a livello regionale per gli operatori e 
appassionati del settore primario.

Ticket: venerdì ingresso gratuito, sabato e 
domenica: 7 euro; ridotto (12-16 anni e over 65 
anni) 5 euro. Parcheggio: venerdì, sabato e do-
menica, 3 euro; orari: venerdì 30 agosto: 14.30-
22.30; sabato 31 agosto: 9-22.30; domenica 1 
settembre: 9-19. Organizzatori: Bergamo Fiera 
Nuova in collaborazione con Ente Fiera Promo-
berg. Info: www.fieradisantalessandro.it

Contatti: Ente Fiera Promoberg, via Lun-
ga c/o Fiera Bergamo 24125 Bg, tel. +39 
035.3230913/914/918, fax +39 035.3230996; e-
mail: fieradisantalessandro@promoberg.it.
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Padania Acque ha ultimato i 
lavori di sostituzione della 

rete dell’acquedotto di piaz-
za Garibaldi. Un intervento 
tecnicamente complesso, a cui 
si è aggiunta la concomitanza 
dei lavori di altri sottoservizi e di 
rifacimento della piazza stessa, 
che ha portato alla posa di nuove 
tubazioni, in sostituzione di una 
rete vetusta realizzata addirittura 
oltre settant’anni fa. Martedì 30 
luglio, i lavori interesseranno via 
Civerchi e via Mazzini, il 31 s’è 
proceduto con il collegamento 
del tratto di rete sul lato dell’arco 
di piazza Garibaldi, mentre il 1° 
agosto gli operai erano al lavoro 
di chiusura degli scavi e il ripristi-
no del manto stradale.

Gli interventi si sono resi ne-
cessari per migliorare la qualità 
del servizio.

MONDO COSMESI

Mezzi al lavoro, giovedì mattina, nel cantiere di via Stazione

I tre forzisti Zanibelli, Agazzi e Beretta

Informazione pubblicitaria
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Avevamo dato in anteprima la 
notizia dell’avvio del Corso 

Its per “Tecnico Superiore delle 
Produzioni Cosmetiche 4.0” pres-
so il polo universitario cittadino.

Nei giorni scorsi – proprio per 
questo – Stefania Bonaldi, nella 
duplice veste di sindaco e pre-
sidente di Acsu (Associazione 
cremasca studi universitari), ha 
scritto ai giovani nati negli anni 
1997,1998 e 1999 residenti a Cre-
ma per informali della possibilità.

 “Gentili ragazzi e ragazze, se 
ricevete questa lettera è perché vi 
siete diplomati da pochi anni e, se 
non siete impegnati in altro per-
corso formativo o già entrati nel 
mondo del lavoro, oppure ancora 
se intendete valutare di cambiare 
lavoro, questa proposta può esse-

re di vostro interesse”, esordisce il 
sindaco nella missiva. 

“Acsu Associazione Cremasca 
Studi Universitari, che da oltre 
vent’anni sostiene la presenza 
universitaria a Crema, insieme ad 
altri partner pubblici e privati – 
spiega la Bonaldi – sta lavorando 
per avviare dal prossimo mese di 
ottobre il nuovo corso di forma-
zione superiore, che partirà, primo 
in Italia, nella città di Crema, che 
come saprete riveste un ruolo di 
prim’ordine, a livello nazionale ed 
internazionale, nella produzione 
di articoli cosmetici”. 

Il corso ha già intercettato l’in-
teresse di diversi “neomaturi”, ma 
il primo cittadino ha ritenuto “di 
informare anche voi, diplomati 
da pochi anni perché il Corso Its 

di Tecnico Superiore delle Produzioni 
Cosmetiche 4.0 rilascerà un titolo Cosmetiche 4.0 rilascerà un titolo Cosmetiche 4.0
di studio valido in tutta Europa 
ed è volto, come nella vocazione 
degli Its (Istituti tecnici superiori), 
a rafforzare il rapporto tra scuola 
e azienda, attraverso dei moduli 

formativi studiati ad hoc per la 
creazione di figure professionali 
qualificate, sulla base delle richie-
ste delle aziende”. Il settore della 
produzione cosmetica – come 
noto – è in rapida crescita e già 
alcune decine di aziende si sono 

prenotate per collaborare, da un 
lato, fornendo figure aziendali in 
qualità di docenti, e dall’altro, per 
ospitare gli allievi durante lo stage 
(compreso nei 2 anni di corso). 

“Un grande punto di forza dei 
corsi Its – chiarisce la Bonaldi – è 
l’accompagnamento al placement, 
cioè alla collocazione lavorativa 
(circa il 95% dei frequentanti viene 
assunto entro 2-3 mesi dal diplo-
ma Its), infatti il programma for-
mativo è delineato sulla base delle 
esigenze di assunzione espresse da 
parte delle aziende”. 

Il corso è destinato a un massi-
mo di 25 partecipanti in possesso 
del diploma di istruzione seconda-
ria di secondo grado e con domi-
cilio in Lombardia. È prevista una 
ria di secondo grado e con domi
cilio in Lombardia. È prevista una 
ria di secondo grado e con domi

preiscrizione e sarà poi effettuata, 

a settembre, una preselezione. 
Il corso si terrà nel sito univer-

sitario di via Bramante e partirà 
indicativamente a fine ottobre.  

I moduli formativi saranno 
tecnico/scientifici, di legislazione 
cosmetica, di cultura d’impresa, di 
economia e marketing. Il 60% del-
la docenza avrà diretta provenien-
za dal mondo del lavoro del setto-
re cosmetico. Chi è interessato ad 
acquisire ulteriori informazioni o 
intendesse chiedere la modulisti-
ca per l’iscrizione alla preselezio-
ne, può scrivere a: info@ad-com.
net, oppure chiamare il numero 
0373.259639. Il corso è finanziato 
sia da enti pubblici che privati. A 
carico dei partecipanti vi sarà una 
quota di iscrizione. 

LG  

UNIVERSITÀ: in città parte il corso Its in Cosmesi 4.0 e Acsu scrive ai giovani cremaschi

“Operazione Vacanze”: i premi della terza 
estrazione del gioco di Radio Antenna 5

CONCORSO

Terza e ultima estrazione 
settimanale di premi per il 

mese di luglio, quella di saba-
to scorso, a Radio Antenna 5 
nell’ambito di Operazione Vacan-
ze, il gioco dell’estate di radio 
Antenna 5. 

Tra le tante cartoline perve-
nute e lette nelle quotidiane edi-
zioni del Gazzettino Cremasco 
le fortunate sono state cinque, 
questa volta. Si tratta di: Ma-
nuela De David (scrivendo da 
Gabicce Mare ha vinto il buono 
acquisto offerto da Centro Spe-
sa Crema), Paola e Marika da 
Lignano Sabbiadoro (per loro 
due ingressi omaggio al Parco 
Acquatico Cavour di Valeggio 
sul Mincio), Bruno, Adriana, 
Giulio e Sofia a Campagnola 
Cremasca (per loro una gusto-
sa Treccia d’Oro offerta dall’o-
monima pasticceria di Crema), 
Anna Maria Dossena da Gabic-
ce (buono lavaggio auto messo 
in palio dalla stazione di servi-
zio Eni Fontanini di Crema) e 

Daniela e Natale dall’oasi fau-
nistica di Pianengo (confezioni 
di tortelli cremaschi offerti dal 
Raviolificio Salvi).

Le modalità di partecipa-
zione al gioco sono semplici e 
sempre le stesse. Basta scrivere 
una cartolina alla redazione 
di Radio Antenna 5, in via 
Goldaniga 2/a Crema. Ogni 
postcard sarà letta nelle quoti-
diane edizioni del Gazzettino e 
quelle affrancate regolarmente 
parteciperanno all’estrazione 

di splendidi premi settimanali e 
alla grande estrazione finale dei 
super doni in programma a fine 
estate, con suddivisione nelle 
due sezioni Crema e Cremasco 
– Resto del mondo.

Oggi altra giornata di premi, 
prima delle quattro d’agosto. 
Scrivete, scrivete, scrivete e 
ascoltate RA5 sugli FM 87.800, 
attraverso il sito www.radioan-
tenna5.it o ancora tramite la 
App Radio Antenna 5 Crema.

Tib

di LUCA GUERINI

Da poco più di un anno, 
Matteo Piloni – ex assessore 

del nostro Comune – è consigliere 
regionale di minoranza nelle file 
del Pd. Attivo su diversi fronti 
e sempre molto propositivo, lo 
abbiamo incontrato per il nostro 
spazio, ormai settimanale, dedica-
to alle interviste. 

Consigliere, partiamo dall’o-
spedale. L’autonomia – come ha 
“svelato” il mio collega Giamba 
– sembra davvero a rischio.

“Il mantenimento dell’autono-
mia dell’ospedale è una priorità, 
non dobbiamo abbassare la 
guardia. Ma per toglierla ricordo 
che si deve cambiare una Legge 
regionale. Allo stesso tempo è 
necessario lavorare per la qualità 
del servizio sanitario, che sta 
perdendo colpi. Ora i nodi stanno 
venendo al pettine, e sarà molto 
difficile invertire la rotta. La quali-
tà dell’ospedale di Crema è buona 
e questo lo si deve al personale che 
non si è mai tirato indietro. Più di 
3.000 ore di eccedenza nel 2018 
sono lì a dimostrarlo. Altro che 
chiedere i premi indietro. Dalla 
dirigenza dell’Ospedale di Crema 
ci si aspetterebbe di proseguire nel 
percorso di miglioramento degli 
standard di qualità e la richiesta di 
maggiori risorse, oltre a una condi-

visione di obiettivi con il territorio, 
cosa che in questi mesi non c’è 
stata, contribuendo ad alimentare 
le preoccupazioni per la perdita 
dell’autonomia. A tal proposito, 
ho invitato l’assessore Gallera per 
un confronto per fargli qualche 
domanda a proposito”.

S’è occupato dei treni lombar-
di. In tal caso, possiamo dirlo, 
altro che eccellenze...

“Mentre la sanità sta comincian-
do a essere un problema evidente, 
la qualità del trasporto ferroviario 
lo è da tempo. In questi due anni 
è addirittura peggiorato. Non c’è 
la volontà di risolvere i problemi. 
Tutte le regioni d’Italia stanno 
ottenendo nuovi treni, mentre noi 
no, perché la Lega vuole ideologi-
camente difendere Trenord. Una 
società che, per sua natura, ha 
dimostrato di non funzionare. Un 
amministratore qualunque avrebbe 
già cambiato rotta. In Lombardia 

si vuole difendere l’indifendibile. 
È per questo che sui treni insisto e 
continuerò a farlo. Sulla Cremona-
Treviglio a ottobre inizieranno i 
lavori di ammodernamento, che 
proseguiranno per tutto il 2020. 
Rimane aperto il nodo ‘passaggi 
a livello’. 

Ne abbiamo parlato qual-
che giorno fa in Regione con il 
Comitato Pendolari Cremaschi 
che è stato ricevuto dal presidente 
Fontana e assessore Terzi. I soldi 
ci sono, ma non sono ancora stati 
distribuiti. Per questo è utile che il 
territorio faccia a Regione una sua 
proposta per ottenere le risorse”. 

A proposito di viabilità. Che 
dice del sottopasso di S. Maria.

“I lavori inizieranno tra pochi 
mesi. E questo è un risultato 
importante, ottenuto grazie al 
lavoro di questi anni, prima in 
amministrazione e poi portato 
avanti in Regione, continuando il 
lavoro dell’ex consigliere Alloni,  
arrivando lo scorso dicembre alla 
firma dell’Accordo. Il sottopasso 

migliorerà la viabilità della città 
e non solo, perché ne beneficerà 
l’intera linea ferroviaria. Ricordo 
anche che nel 2020 inizieranno 
anche i lavori di messa in sicurezza 
della stazione. È grazie a questi 
risultati che verrà ricordata l’am-
ministrazione guidata da Stefania 
Bonaldi”.

Tribunale-Stalloni. Il tanto 
discusso ‘scambio’ è possibile? 

“Ovviamente ogni proposta è 
legittima, ma io rimango dell’idea 
che questa sia sbagliata. Sul 
recupero dell’ex tribunale c’è una 
procedura in corso, con tanto di 
atti, che punta all’inserimento 
di servizi socio-sanitari.  Un 
obiettivo utile sia per l’ospedale 
di Crema che per la sanità in 
generale, visti i tanti problemi in 
corso. Il recupero degli Stalloni 
può avvenire solo se la Regione è 
coinvolta. Se, al contrario, essa si 
sfilasse, l’amministrazione da sola 
farebbe più fatica. Il dibattito può 
comunque contribuire a riattivare, 
con determinazione, il tavolo con 

la Regione. A tal proposito ho 
parlato sia con l’assessore Sertori 
che con i responsabili tecnici. La 
loro disponibilità rimane, a fronte 
delle verifiche con Ats per quanto 
riguarda la conferma dell’esigenza 
del trasferimento delle attuali sedi. 
Va comunque ricordato che la 
Regione ha stanziato i fondi per gli 
Stalloni più di quattro anni fa, e a 
oggi non è ancora arrivata a una 
conclusione”.

 Polo universitario cittadino:  
qualcosa si muove per fortuna.

“La proposta che sta portando 
avanti Acsu di un polo per la 
Ricerca operativa va assolutamen-
te sostenuta (si legga qui sotto). È 
un progetto innovativo che ha un 
respiro europeo. Ciò che serve è un 
convinto sostegno della Regione. 
Le interlocuzioni con assessori e 
struttura ci sono state, ma non pos-
so nascondere la fatica nel trovare 
l’attenzione che questo progetto 
merita. Il ruolo della Regione è 
fondamentale: deve fare di più. 
A tal proposito sarebbe utile che 

la parte politica che sostiene la 
maggioranza in Regione facesse 
arrivare la propria voce.”  

Come vede il ruolo dell’Area 
Omogenea dei sindaci anche alla 
luce delle ultime polemiche?

“Un territorio coeso può farsi 
ascoltare e ottenere risultati. Se 
ognuno va per la sua strada non 
si va lontano. Per questo l’Area 
Omogenea è indispensabile e 
deve essere rafforzata, tenendo 
anche conto degli equilibri politici. 
Sarebbe strano che gli stessi che 
chiedono l’autonomia della Lom-
bardia non facessero lo stesso per 
rafforzare quella del territorio”. 

Su quali progetti punterebbe 
per il futuro del territorio?

“Il Cremasco è cresciuto pun-
tando sui servizi e garantendo la 
loro qualità. Ovviamente bisogna 
proseguire. In prospettiva è ora di 
rilanciare il territorio attraverso 
una pianificazione territoriale, che 
coniughi sviluppo e sostenibilità, 
mettendo l’ambiente al centro. Su 
questo ci giochiamo il futuro”. 

Da sinistra, il “Pirellone”, 
sede di Regione Lombardia, 
la stazione di Crema, 
l’ex tribunale cittadino 
e il consigliere ‘dem’ Matteo 
Piloni, che in Regione siede 
tra i banchi della minoranza

PAROLA OGGI
A MATTEO PILONI, 
CONSIGLIERE 
REGIONALE DI 
MINORANZA ED EX 
ASSESSORE IN CITTÀ 

L’INTERVISTA

Cremasco, presente e futuro: 
“Dalla Regione poche risposte”

La cartolina 
del concorso

“Operazione 
Vacanze”, 

che raffigura 
la cappelletta 

dei “Mort 
dal Sère” 

del quartiere 
delle Quade, 
Castelnuovo

La sede 
del Polo 

universitario 
di via 

Bramante, 
pronta 

a ospitare l’Its 
in Tecnico 

delle 
Produzioni 

cosmetiche 4.0
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Tortelli & Tortelli torna
in piazza Aldo Moro

MANIFESTAZIONE

di LUCA GUERINI

Anche quest’anno l’Associazione Tavole Cremasche – realtà 
sorta nel 1996 per iniziativa di un gruppo di amici ristora-

tori legati alle ricette cremasche – porterà in piazza Aldo Moro 
Tortelli & Tortelli, manifestazione che perpetua la tradizione della 
storica “Tortellata Cremasca”. 

L’invito per i cremaschi è per i giorni che vanno da mercoledì 
14 a domenica 18 agosto. Il via ufficiale all’evento, tra musica 
e buon cibo, è in calendario per mercoledì 14 agosto alle ore 
18.30. 

Cinque giorni dedicati alla convivialità e alla promozione dei 
piatti della tradizione cremasca a partire da “Re Tortello”, sem-
pre più apprezzato anche oltre i confini lombardi. Anzi, grazie 
al boom di turisti degli ultimi tempi – molti dei quali ripercorro-
no le tappe del film Call me by your name – i tortelli dolci del no-
stro territorio sono ormai conosciuti a livello mondiale! Ma non 
mancheranno altre prelibatezze come foiolo, lasagne, insalate 
di cereali e verdure, salva con le tighe, roastbeef, stracotto con 
polenta, mozzarella di bufala, melone e salumi e, naturalmente, 
ottimi dolci, tra cui la “nostrane” Bertolina e Spongarda. I piatti 
potranno essere gustati tutti i giorni della manifestazione, sia a 
pranzo sia a cena. 

I cremaschi, inoltre, li potranno far arrivare direttamente a 
casa grazie al servizio take away. Tutto il materiale impiegato 
durante la manifestazione, tra l’altro, sarà eco-compatibile: una 
scelta positiva, che guarda all’ambiente.

Tortelli & Tortelli vuole crescere, “per farlo riteniamo sia 
necessario lavorare insieme a tutte le associazioni che durante 
l’anno operano per rendere più interessante e vivibile la nostra 
città, sia per i residenti sia per i turisti che cominciano sempre 
più numerosi ad apprezzarla”, dichiarano gli organizzatori delle 
Tavole Cremasche. Proprio per questo, oltre al patrocinio del 
Comune e delle Strade del gusto cremonese, spicca la presenza 
della Pro Loco, del Comitato Carnevale Cremasco, de I mondi 
di carta, East Lombardy e Made in Crema. “Ci auguriamo che 
la manifestazione possa in questo modo essere una sorta di 
presentazione degli eventi della nuova stagione, per cui mante-
niamo vivo l’invito alla collaborazione per tutte le associazioni 
culturali e le attività produttive che caratterizzano la città e il 
suo territorio”. 

Ma torniamo ai tortelli cremaschi, che ovviamente rappresen-
teranno il piatto più importante della festa. 

Ogni paese e persino ogni famiglia ha la propria ricetta, leg-
germente diversa o modificata, ma solo nelle proporzioni tra gli 
ingredienti tradizionali (in vero qualcuno ne inserisce anche di 
non “riconosciuti” dalla ricetta originale). La forma del tortello 
cremasco è del tutto unica nel panorama gastronomico italiano: 
un disco di pasta piegato a mezzaluna, con il ripieno dolce nel 
centro. I bordi del disco vengono pizzicati (in vari modi, non 
manca chi lo fa con la forchetta) e sovrapposti a mano, così da 
formare cinque creste sul bordo del tortello. 

Prima dei saluti, un plauso alle Tavole Cremasche che ancora 
una volta porteranno in piazza la nostra tradizione gastronomi-
ca. Tortelli & Tortelli s’è ormai inserita a pieno titolo nella storia 
della città e in quella dell’associazione, che la vive come uno dei 
momenti più significativi della propria azione. 

L’edizione 2019, tra novità e nuove collaborazioni esterne, 
promette scintille, sempre con l’intento di creare un momento 
di aggregazione culturale intorno alla tavola e di aprire le porte 
della nostra bella e dolce Crema. 
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Da mercoledì in palazzo 
comunale e dal giorno se-

guente anche in Biblioteca sono 
attive delle fontanelle, che ero-
gano acqua fresca e pura di rete, 
per tutti i dipendenti e i citta-
dini che fruiscono come utenti 
di quegli spazi. Un’iniziativa 
per l’eliminazione della plasti-
ca che vede la collaborazione 
dell’assessorato all’Ambiente 
e di Padania Acque, la società 
che gestisce la rete in città e nel-
la provincia di Cremona. 

“Il concetto di plastic free si 
sta facendo avanti nella sensi-
bilità delle pubbliche ammini-
strazioni – ha commentato in 
conferenza stampa l’assessore 
Matteo Gramignoli –. Abbia-
mo potuto contare su Padania 
Acque per l’installazione di 
queste fontanelle e poi, da parte 
nostra, abbiamo acquistato del-
le borracce termiche griffate che 

doneremo a tutti i dipendenti 
comunali, così che possano 
sfruttare questa opportunità”. 

Il sindaco Stefania Bonaldi 
ha sottolineato come la pre-
senza di Padania Acque sia 
importante per questo genere 
di iniziative in partnership: 
“I cittadini di Crema hanno 

già imparato a usare molto, e 
con grande apprezzamento, le 
nostre Case dell’acqua sparse 
per la città; ora la casa di tutti 
i cittadini dà il buon esempio 
per questa pratica di sensibilità 
ecologica”.

Il presidente di Padania Ac-
que Claudio Bodini e l’Ammi-

nistratore delegato Alessandro 
Lanfranchi hanno ringraziato 
l’amministrazione per la scelta 
ecologica intrapresa, un dove-
roso esempio per la collettività, 
per il nostro territorio, una buo-
na pratica da diffondere e che 
sta portando Padania Acque, 
ormai da anni, a iniziative di 
sostenibilità ambientale come 
missione aziendale. 

“Oltre ad aver approvato il 
piano di installazione di oltre 
trenta Case dell’acqua in pro-
vincia di Cremona – hanno di-
chiarato – stiamo lavorando per 
dotare le scuole, luoghi pubblici 
e contesti di pubblico utilizzo di 
erogatori gratuiti di acqua del 
rubinetto con lo scopo di educa-
re i cittadini al consumo dell’ac-
qua di rete, di qualità, buona da 
bere, controllata e sicura da un 
punto di vista alimentare e so-
prattutto libera dalla plastica”.

Comunità piccola sì, ma molto vivace! La parrocchia di Ver-
gonzana e i suoi volontari invitano sin d’ora alla sagra di San 

Rocco che sarà realtà da mercoledì 21 agosto per una settimana. 
Tante le iniziative liturgiche e non da vivere insieme. 

Si comincerà con un triduo di preparazione: venerdì 23 agosto 
culminerà con la santa Messa in chiesa (nella foto) delle ore 20.30, 
celebrata dal vescovo Daniele Gianotti. Seguirà la benedizione 
della statua della Madonna, appena restaurata. La Messa solenne 
è in calendario per sabato 24 agosto alle ore 18, con processione 
con la statua del patrono lungo via Albergoni. A seguire pane, sa-
lame e dolci per tutti i presenti. Alle ore 20.30, in piazzetta, spet-
tacolo di animazione del duo TriCk&TraCk, per piccoli e grandi. 

Domenica 25 agosto, funzione alle ore 9.45 e, la sera, “Pizza-
ta sotto le stelle” in piazza (10 euro per gli adulti, 5 euro per i 
bambini, devoluti per il restauro della chiesa). Per informazioni e 
adesioni Liliana (347.0568735) o Erika (320.0511351). Tutti sono 
invitati a portare un dolce, da condividere in compagnia. Alle ore 
21 spazio a una maxi tombolata con ricchi premi.

Lunedì 26 la santa Messa per tutti i defunti della parrocchia al 
cimitero di San Bernardino (alle ore 10) e l’ufficio generale a Ver-
gonzana (alle ore 19). Alle ore 19.30 la “Bruschettata”, sempre in 
piazza della Chiesa. Saranno contestualmente estratti i biglietti 
della sottoscrizione a premi abbinata alla sagra. Mercoledì 28 ago-
sto, infine, una bella gita fuori porta per bambini e ragazzi chiude-
rà l’intensa settimana di festeggiamenti. 

Da una comunità all’altra – sono legate dall’unità pastorale – il 
passo è breve. A San Bernardino fuori le Mura la sagra sarà cele-
brata a settembre: torneremo a parlarne. “È con gioia, però, che 
possiamo annunciare che l’orchestra Magicamusica verrà a inau-
gurare la sagra e la nuova stagione della rassegna teatrale Stelline, 
giunta alla 13a edizione”, dichiara entusiasta il parroco don Lo-
renzo Roncali. Il tutto avverrà venerdì 6 settembre alle ore 21, nel-

la conca dell’oratorio: l’ormai celeberrima orchestra castelleone-
se diretta dal maestro Piero Lombardi terrà un atteso concerto. 
L’evento sarà allestito all’aperto e sarà l’occasione per offrire a 
Magicamusica un contributo per il suo progetto di una “casa del-
la musica” a Castelleone. Per l’ingresso l’organizzazione chiede 
un’offerta minima di 10 euro. Il ricavato, detratte le spese, sarà 
destinato all’orchestra. Per le prenotazioni si può già telefonare al 
392.4414647, oppure passare dall’oratorio di San Bernardino, in 
via XI Febbraio, a fianco della chiesa. 

Il concerto di Magicamusica aprirà, come detto, anche la stagio-
ne di Stelline, che quest’anno anticipa il via a settembre.  L’esor-
dio, sabato 21 settembre, toccherà alla compagnia degli Schizzai-
dee, già applaudita anche nelle precedenti rassegne. 

Luca Guerini

VERGONZANA - SAN BERNARDINO
Di sagra in sagra, comunità in festa e tanti eventi da vivere 

Piazza Aldo Moro: un momento dell’edizione dello scorso anno

di GIAMBA LONGARI

Da circa un mese e mezzo è attivo, presso il 
reparto Hospice della Fondazione Benefat-

tori Cremaschi, in via Kennedy a Crema, la Pet 
Therapy. Protagonista è il cane Camilla, uno 
splendido golden retriever che ogni 
lunedì pomeriggio, insieme alla 
sua educatrice professionale Cate-
rina Giroletti e alla coordinatrice 
dei volontari dell’Hospice, signora 
Laura Magri, è a disposizione per 
incontrare i pazienti e stimolare 
così tutti i benefici che la Pet The-
rapy favorisce. 

Il progetto, molto apprezzato, è 
stato reso possibile grazie all’impe-
gno dell’Associazione Cremasca 
Cure Palliative Alfio Privitera, che si 
accolla tutte le spese e che ancora 
una volta s’è dimostrata attenta alle esigenze del 
reparto e dei suoi utenti.

La Pet Therapy sfrutta la naturale predisposi-
zione degli animali come terapeuti e mediatori 
emozionali, riconoscendo di fatto il loro ruolo 
attivo nella relazione con l’essere umano. È per-

tanto una co-terapia che si affianca alle terapie 
mediche tradizionali, avvalendosi degli effetti 
positivi derivanti dalla vicinanza con animali 
domestici. La Pet Therapy, spiegano gli esperti, 
“favorisce l’espressione di disagi, è uno sfogo 
emozionale, attenua le condizioni di stress e 

può recare benefici anche a livel-
lo fisico quali la riduzione della 
pressione arteriosa, la regolazione 
della frequenza cardiaca e la mobi-
lizzazione degli arti”. 

La presenza di un animale, inol-
tre, “permette in molti casi di con-
solidare il rapporto emotivo con 
il paziente favorendo il canale di 
comunicazione paziente-animale-
medico e stimolando una parteci-
pazione attiva del soggetto stesso. 
Gli animali con il loro esserci ‘privi 
di parole’ sono maestri di empatia 

e sono in grado di capire la condizione della 
persona che si trovano di fronte”. E ancora, 
“dedicarsi all’accudimento degli animali, con-
sente al paziente di distrarsi dalla malattia e di 
dedicarsi al presente con la possibilità di scam-
biare i ruoli e passare da assistito a curante”.

All’Hospice Camilla è ormai di casa: cono-
sce il reparto e i pazienti la aspettano. “Per noi 
– rileva Bianca Baruelli, vice presidente della 
Fondazione Benefattori Cremaschi – quella 
della Pet Therapy è un’importante opportunità. 
Camilla è un’amica fedele di tutti i nostri ospiti, 
che gradiscono molto la sua presenza e il ser-
vizio reso: a loro fa bene al cuore sperimentare 
un affetto un po’ diverso dal solito e anche il 
personale apprezza questa ‘variante’ alla routi-
ne consolidata. Grazie q uindi all’Associazione 
Privitera per aver reso possibile tutto ciò”.

“Intervenire dove c’è bisogno – fa eco Giu-
seppe Samanni, vice presidente della Privitera 
– è uno dei compiti della nostra associazione. 
Con la Pet Therapy abbiamo raccolto una pro-
posta avanzata dai coordinatori dei nostri vo-
lontari impegnati nelle Cure Palliative e devo 
dire che hanno visto bene: il progetto sta andan-
do a gonfie vele”.

I risultati, come detto, sono positivi e ogni lu-
nedì Camilla porta un sorriso all’Hospice: è una 
“medicina” preziosissima, in grado di favorire 
la socializzazione e una migliore qualità della 
vita. È proprio vero: il cane è il migliore amico 
dell’uomo!

I BENEFICI DI QUESTA CO-TERAPIA:
IL CANE CAMILLA ALLIETA GLI OSPITI

CURE PALLIATIVE ‘ALFIO PRIVITERA’

Nelle foto, Camilla con l’educatrice Caterina all’Hospice 

La Pet Therapy
all’Hospice

-  DENTIERE  -
RIPARAZIONI - MANUTENZIONI

E MODIFICHE

RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO

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

- Pulitura e Lucidatura Gratis -

- Telefonare al 0373/202722. Cell. 339  5969024 -

Gramignoli, Bonaldi e Lanfranchi in conferenza stampa

RITIRO ORO

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

CREMA - Piazza Marconi, 36
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RICCARDI 
VUOLE ANDARE 
A SINISTRA
IN ALTO

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

E-mail: centrosantalucia@virgilio.it

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

Visite Oculistiche - Visite Ortottiche
s.r.l.

CENTROMEDICO

Resp. Sanitario Dr. Marco Cesarini
Specialista in Oftalmologia

Chirurgia Rifrattiva Laser ad Eccimeri per:

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

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

DOTT. ALDA PILONI
Medico Chirurgo

Dermatologo
Specialista in clinica dermosifilopatica

via Diaz, 32 - CREMA
Tel. 0373 / 82357

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

Spazio salute

Spazio salute

Spazio salute

Dr. Walter Fontanella
Specialista in Otorinolaringoiatria

CREMA - VIA CIVERCHI 22
Per appuntamenti 331-8662592

Dott.ssa Alessandra Linci

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

PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA

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

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

Un pensionato residente a Milano, Mau-
ro Zanna Viola, è morto folgorato da 

una scarica elettrica. L’incidente si è veri-
ficato alle 19 di martedì 30 
luglio, a Monte Cremasco, 
paese nel quale l’uomo risie-
deva nel periodo estivo con 
parte della sua famiglia. Sulle 
cause stanno indagando i Ca-
rabinieri di Pandino, pronta-
mente intervenuti insieme ai 
Vigili del Fuoco e al 118. I sa-
nitari non hanno potuto fare 
altro che constatare il decesso 
dell’anziano muccese colpito 
da una scossa violentissima 
mentre utilizzava, all’inter-
no di un canale d’irrigazione, una pompa a 
immersione per irrigare il parco accanto alla 
villa di famiglia. Feriti anche i congiunti che 

hanno cercato di soccorrerlo.
L’episodio si è verificato in via De Ga-

speri. Il 75enne è rimasto folgorato moren-
do praticamente sul colpo 
“nonostante – spiega il luo-
gotenente del comando com-
pagnia dell’arma di crema, 
Giovanni Ventaglio – il ten-
tativo di soccorso messo in 
atto dalla moglie convivente 
71enne e dal nipote 62enne. 
Il personale medico interve-
nuto ha constatato il decesso 
e soccorso i congiunti, primi 
soccorritori, rimasti anch’es-
si folgorati; trasportati pres-
so l’ospedale Maggiore di 

Crema sono stati trattenuti in osservazione 
ma fortunatamente non sono in pericolo di 
vita”.

“I primi accertamenti – conclude Venta-
glio – hanno permesso di ricondurre l’in-
cidente a un difetto della pompa e dell’im-
pianto elettrico cui la stessa era al momento 
collegata. Sono state escluse responsabilità 
di terzi. La salma è stata messa a disposi-
zione dei familiari, come disposto dalla 
competente Autorità Giudiziaria informata 
dell’accaduto”.

La notizia della tragica scomparsa del 
75enne ha destato vasto cordoglio in pae-
se. Un incidente drammatico che avrebbe 
potuto avere conseguenze peggiori. Grazie 
al cielo moglie e nipote del defunto, che 
avevano tentato di intervenire prontamen-
te per soccorrerlo, non hanno rimediato 
una scarica elettrica letale.

Alla famiglia il cordoglio è stato espres-
so da tanti muccesi tra i quali il primo cit-
tadino.

L’INCIDENTE
MARTEDÌ SERA.
FERITI MOGLIE

E NIPOTE
CHE VOLEVANO

SALVARLO

COLPITO DA UNA SCARICA ELETTRICA
PRODOTTA DA UNA POMPA A IMMERSIONE 

75enne muore
folgorato

MONTE CREMASCO

Due punti importanti e 
molto significativi sono 

stati messi a segno, nei giorni 
scorsi, sul fronte del contrasto 
alla ricettazione dai Carabinie-
ri del Comando Compagnia di 
Crema.

Lunedì i militari dell’Ar-
ma della stazione di Crema, 
a conclusione di accertamenti 
eseguiti di concerto con i col-
leghi della stazione di Roma-
nengo, hanno deferito in stato 
di libertà alla Procura della 
Repubblica presso il Tribunale 
di Cremona, K.C. 20enne ma-
rocchina residente a Soresina, 
coniugata, censurata. “Dalle 
verifiche condotte – spiega il 
comandante ad interim della 

Compagnia, Giovanni Venta-
glio – è emerso che una cin-
quantina di tagliandi ‘Gratta e 
vinci’ rinvenuti nella sua abita-
zione a seguito di una perquisi-
zione domiciliare eseguita il 23 
luglio per altri fatti di reato, co-

stituivano il bottino di un col-
po commesso il 25 novembre 
2018 a danno del bar ‘New the 
beat cafe’ di Crema”. Episodio 
criminoso denunciato dalla 
titolare del bar cittadino nella 
stessa giornata in cui il furto è 
stato perpetrato da autori an-
cora senza un nome. 

Sempre lunedì, nel pome-
riggio, i Cc del Nucleo Ope-
rativo e Radiomobile, hanno 
denunciato a piede libero al 
Tribunale minorile di Brescia, 
un 16enne albanese residente 
in Crema trovato in sella a un 
ciclomotore rubato. Il control-
lo è avvenuto intorno alle 16 a 
Ripalta Cremasca in via XXIV 
Maggio. Il ragazzino si trova-
va in sella a un Mbk Booster 
risultato compendio di furto 
denunciato il 23 luglio presso il 
Comando stazione Carabinie-
ri di Pandino dal proprietario, 
un 51enne residente a Tresco-
re Cremasco. Il mezzo è stato 
prontamente recuperato in at-
tesa della restituzione all’aven-
te diritto.

I risultati testimoniano la 
bontà dei servizi offerti dalle 
Forze dell’Ordine a tutela del-
la sicurezza della cittadinanza 
e del patrimonio.

Disturbo al riposo delle per-
sone e molestie; con que-

ste accuse sono stati denunciati 
sette romeni, di cui 5 maggio-
renni tre dei quali censurati, 
resisi protagonisti nella notte 
del 13 luglio a Castelleone di 
reiterati schiamazzi e rumori 
molesti. Nonostante fossero 
stati invitati a smetterla dai re-
sidenti, i sette avrebbero conti-
nuato portando così i denun-
cianti a presentare l’accaduto 
ai Carabinieri che, a seguito di 
accertamenti, hanno deferito 
gli stranieri in buona parte do-
miciliati a Castelleone.

E sempre a Castelleone, nel-
la notte tra lunedì e martedì, è 
sparito un tavolino dal dehor 

di un bar situato nei pressi del 
Torrazzo, nel cuore della città. 
La ‘denuncia’ dell’accaduto 
è rimbalzata sui social susci-
tando indignazione. L’area è 
ripresa dalle telecamere del 
circuito di videosorveglianza 

del locale. I filmati potranno 
servire per cercare di dare un 
volto e un nome agli autori del 
furto.

Indagini aperte da parte 
delle Forze dell’Ordine anche 
in merito al caso verificatosi 
alcuni giorni or sono quando 
un residente in paese avrebbe 
recuperato la propria auto nel 
parcheggio di viale Santuario 
davanti alle scuole medie ritro-
vandola con quattro gomme a 
terra e il parabrezza in fran-
tumi. Semplice atto vandali-
co o dispetto ad personam? È 
quanto dovranno chiarire gli 
investigatori mobilitati dalla 
denuncia presentata dalla vitti-
ma del raid che ha provocato 
non pochi danni.

LE INDAGINI DEI
MILITARI DELL’ARMA 
HANNO PORTATO

A SORESINA
E A CREMA.

DUE DENUNCE

SI TRATTA DI
RAGAZZI ROMENI

TRA I QUALI
DUE MINORENNI

E TRE CON
PRECEDENTI

CONTRASTO ALLA RICETTAZIONE CASTELLEONE

I Cc recuperano Mbk
e Gratta e vinci rubati

Disturbo e molestie 
Deferiti sette giovani
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Uscita di strada fortunatamente senza gravi conseguenze gio-
vedì sera intorno alle 22 lungo la provinciale che collega 

Casaletto di Sopra a Romanengo. Uno straniero residente a Fon-
tanella, mentre stava cercando di raggiungere il posto di lavoro 
alla guida della sua auto, percorrendo l’insidiosa strada verso il 
territorio romanenghese, si è infilato in un fosso con la vettura. 
Soccorso, è stato trasferito in ospedale per accertamenti e poi 
dimesso. Sul posto, oltre al 118, i Carabinieri del Nucleo Radio-
mobile per i rilievi di rito.

Due mesi di indagine sono bastati ai Carabinieri per identifi-
care l’automobilista che avrebbe urtato e fatto cadere una 

ciclista a Castelleone senza fermarsi a prestare soccorso. Il con-
dizionale è d’obbligo perché la 61enne di Salvirola, alla quale i 
Cc sarebbero arrivati, avrebbe raccontato ai militari dell’Arma 
di non essersi assolutamente accorta di nulla; per questa ragione 
si sarebbe allontanata dal luogo del sinistro senza soccorrere la 
donna coinvolta. La caduta della 50enne ciclista castelleonese 
era avvenuta in via Bressanoro, all’altezza del centro commer-
ciale alle porte del paese. La malcapitata era stata trasferita in 
ospedale per essere medicata. Sarà ora il giudice a decidere se 
dare rilievo penale o meno alla condotta dell’automobilista.

È finita per la baby gang di Pandino, ragazzi che si sono ripre-
si con gli smartphone mentre davano fuoco agli pneumatici 

nella zona cascina abbandonata di via Falconera, a fianco della 
provinciale Bergamina. Non solo, altri video riguardano un’ar-
rampicata notturna in piazza, sulla statua di Fredo. C’è anche 
questo materiale, in parte diffuso dagli stessi protagonisti, tutti 
minorenni, sulle loro pagine social, tra le prove raccolte dalla 
Polizia Locale e dai Carabinieri di Pandino e depositate al Tri-
bunale dei Minori di Brescia per la denuncia a carico di sette 
ragazzini del paese. A tutto ciò si aggiungono altre foto e alcune 
testimonianze. Una ‘baby gang’ in piena regola che da almeno 
un paio d’anni teneva in scacco il borgo. A nulla erano valsi i 
richiami da parte dei militari dell’Arma e degli stessi agenti di 
Polizia Locale che avevano parlato anche con i genitori.
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Si terrà giovedì 19 settembre, 
presso il santuario di Santa 

Maria del Fonte a Caravaggio, 
l’incontro regionale dei sacerdoti 
anziani e ammalati, giunto alla 
quinta edizione e organizzato 
dalla sezione lombarda dell’Uni-
talsi. Un appuntamento significa-
tivo, inserito nella due giorni della 
Conferenza Episcopale Lombar-
da, al quale parteciperanno anche 
alcuni preti cremaschi insieme ai 
volontari dell’Unitalsi della no-
stra diocesi.

Il programma della giornata 
prevede dalle ore 10 l’accoglienza 
dei sacerdoti partecipanti presso 
il Centro di Spiritualità del san-
tuario, quindi alle 11 la prepara-
zione alla liturgia. Alle 11.30 la 
partenza della processione verso 
il santuario, recitando il Rosario. 
Alle ore 11.45 la santa Messa 
presieduta da monsignor Mario 
Delpini, arcivescovo di Milano e 

metropolita della Lombardia, e 
concelebrata dai Vescovi lombar-
di: la celebrazione, bel momento 
di condivisione con i sacerdoti 
anziani e ammalati, chiuderà la 

sessione della Conferenza Episco-
pale. La mattinata terminerà con 
il pranzo conviviale nel refettorio 
del Centro di Spiritualità. 

Giamba

Incontro regionale dei sacerdoti anziani 
UNITALSI: APPUNTAMENTO A CARAVAGGIO IL 19 SETTEMBRE

Arriveranno a Izano pochi 
giorni prima di Ferragosto 

le due suore della Congregación de 
Misioneras del Sagrado Corazón de 
Jesús “Ad Gentes”, che abiteranno 
al santuario della Madonna del-
la Pallavicina subentrando nella 
custodia dello stesso alle Apo-
stole del Sacro Cuore.

Le nuove religiose fanno par-
te di un istituto religioso la cui 
sede principale è a Tlaxcala, in 
Messico. Fondata da Evangelina 
Quevedo García e da monsi-
gnor Manuel Aguilar Vergara, la 
Congregazione delle Missiona-
rie del Sacro Cuore di Gesù “si 
propone di lavorare nell’opera di 
apostolato della Chiesa secondo 
le sue norme”. 

Il fine principale della Congre-
gazione “è l’attività missionaria, 
abbinata all’istruzione, all’edu-
cazione e all’insegnamento della 
catechesi”.

Al loro arrivo alla Pallavicina 
le suore messicane troveranno 
ancora le Apostole del Sacro 
Cuore, che le accoglieranno e 
staranno con loro alcuni giorni 

per favorire il cambio. Suor Giu-
seppina e suor Gaudenzia – già 
salutate e ringraziate ufficial-
mente – poi lasceranno Izano.

G.L.

Arrivano le Missionarie del Sacro Cuore 
SANTUARIO DELLA PALLAVICINA

Un momento della celebrazione dello scorso anno Alcune suore della Congregazione che arriverà a Izano

C’è stato un tempo nel quale il Guatema-
la era di attualità a Crema: se ne par-

lava, ce lo raccontavano, lo si visitava. Era 
la nostra Missione diocesana. Sei preti fidei 
donum hanno svolto la loro missione (don 
Pino Lodetti, don Imerio Pizzamiglio, don 
Erminio Nichetti, don Rosolino Bianchetti, 
don Federico Bragonzi, don Roberto Sangio-
vanni). Altri preti, insieme a molti laici, sono 
stati coinvolti in questa avventura esaltante 
da un lato, ma nello stesso tempo rischiosa, 
a causa di una repressione che non guardava 
in faccia nessuno.

Che cosa è rimasto di quell’esperienza?
Ne parliamo con Enrico Fantoni, il diret-

tore del Centro Missionario, in partenza pro-
prio per il Guatemala.

Dopo l’Uganda un altro viaggio in mis-
sione. Ci hai preso gusto allora...

“Non è questione di prenderci gusto quan-
to del fatto che se non si viaggia, non si van-
no a trovare i missionari, là dove lavorano, 
perde di senso il lavoro di un direttore di un 
Centro Missionario. La Missione, se non 
può essere vissuta, va vista e rac-
contata”.

È la volta del Guatemala 
dove, dei tanti missionari cre-
maschi che si sono avvicendati, 
ne è rimasto uno solo, anche se 
vescovo: monsignor Rosolino 
Bianchetti.

“Confesso che faccio fatica a 
chiamarlo ‘monsignore’. Lo fac-
cio nelle situazioni ufficiali, ma 
normalmente è rimasto, come 
per la maggior parte di noi cre-
maschi, don Rosolino. Ed è pro-
prio dal suo essere prete e mis-
sionario che parte la riflessione 
mia e di tutto il Centro Missio-
nario Diocesano”.

Che cosa vuoi dire?
“Semplicemente che non vo-

gliamo perdere, come diocesi 
di Crema, la ricchezza di qua-
rant’anni di presenza in Guatemala. Due 
missionari sono morti e sepolti là, altri sono 
rientrati per fine servizio, altri ancora sono 
impegnati in altre attività pastorali. L’unico 
ancora in attività è don Rosolino, ma tra due 
anni, al compimento del 75° anno, scatterà 
la ‘pensione’ e perderemo qualsiasi aggancio 
con questa terra. Mentre invece il Guatemala 
è una realtà che deve continuare a vivere nel 
panorama missionario di Crema”.

“La scelta del Guatemala, come terra di 
Missione, non è stata casuale; è stata la ri-
sposta convinta e coraggiosa di una diocesi 
e di alcuni preti alla richiesta pressante di 
aiuto da parte di una Chiesa che si trovava 
in estrema difficoltà, perché la semplice te-
stimonianza del Vangelo equivaleva a essere 
accusati di Comunismo con il conseguente 

scatenarsi di una repressione tanto illimitata 
quanto disumana. Come diocesi di Crema, 
inviando missionari, abbiamo scelto di con-
dividere la sofferenza di un popolo, uomini, 
donne e bambini, colpevoli solo di possedere 
una Bibbia. Ricordo perfettamente quel pe-
riodo e la grande reticenza dei nostri missio-
nari nel raccontare la realtà del Guatemala, 
per non creare problemi a chi era rimasto là... 
Il Guatemala è un Paese di martiri, anche se 
pochi hanno ottenuto l’onore degli altari”. 

Non è un caso che l’anno venturo il nostro 
vescovo Daniele voglia organizzare un pelle-
grinaggio con i giovani, come quello che si 
è svolto lo scorso anno da Loreto ad Assisi.

“Quale esempio migliore da offrire ai gio-
vani – rileva Fantoni – se non quello di chi 
ha dedicato la propria vita a un ideale, a un 

progetto, alla Fede stessa? Ecco quindi una 
bella occasione per studiare con don Roso-
lino un percorso che sia alla portata di tutti: 
di vescovi e di giovani e che soprattutto lasci 
una traccia profonda nella vita di tutti”.

Se non ho capito male, il vostro viaggio 
ha quindi un duplice obiettivo.

“Certo! In primo luogo ricostruire un le-
game con la realtà del Guatemala e in futuro 
costruire un ‘ponte’ che permetta non solo 
uno scambio di informazioni e di conoscen-
ze ma, ci auguriamo, anche di visite e incon-
tri reciproci. In secondo luogo raccogliere 
tutte le informazioni possibili per rendere 
più semplice e fattibile il Pellegrinaggio dei 
Giovani del prossimo anno”.

Buon viaggio, allora, e a risentirci presto.
a cura di Giamba

LA FAMIGLIA CREMASCA CI SCRIVE 

Chiara e Luca:
“Il Perù è anche questo”

Poter condividere la quotidianità con la gente che vive qui oter condividere la quotidianità con la gente che vive qui 
è per noi un privilegio. Ormai sono tre mesi che viviamo a è per noi un privilegio. Ormai sono tre mesi che viviamo a 

Lima e le nostre giornate sono molto simili a quelle della gente Lima e le nostre giornate sono molto simili a quelle della gente 
del posto: i nostri bambini vanno a scuola e noi lavoriamo in del posto: i nostri bambini vanno a scuola e noi lavoriamo in 
vari progetti. La società peruviana è molto diversa dalla nostra vari progetti. La società peruviana è molto diversa dalla nostra 
e per noi poterla scoprire “da dentro” è una grande gioia. Sono e per noi poterla scoprire “da dentro” è una grande gioia. Sono 
molte le persone che incontriamo e le storie che incrociano il molte le persone che incontriamo e le storie che incrociano il 
nostro cammino. Così provo a raccontarne una. nostro cammino. Così provo a raccontarne una. 

La storia che vi propongo non è però raccontata con i miei La storia che vi propongo non è però raccontata con i miei 
occhi, ma con gli occhi di Reidelinda. Reidelinda è una donna occhi, ma con gli occhi di Reidelinda. Reidelinda è una donna 
che vive ed è cresciuta alla periferia di Lima, in un quartiere che vive ed è cresciuta alla periferia di Lima, in un quartiere 
molto povero. Quando ci incontriamo mi parla molto della sua molto povero. Quando ci incontriamo mi parla molto della sua 
mamma: la descrive come una donna dotata di molta sensibilimamma: la descrive come una donna dotata di molta sensibili-
tà, una donna con uno sguardo sempre attento e rivolto a chi ha tà, una donna con uno sguardo sempre attento e rivolto a chi ha 
bisogno. Reidelinda mi racconta anche di quando era bambina bisogno. Reidelinda mi racconta anche di quando era bambina 
e di come amava le caramelle che, all’angolo della strada, vene di come amava le caramelle che, all’angolo della strada, ven-
deva José, un uomo gentile che con il suo carretto non rifiutava deva José, un uomo gentile che con il suo carretto non rifiutava 
mai un sorriso o un dolcetto per i bambini poveri del quartiere. mai un sorriso o un dolcetto per i bambini poveri del quartiere. 

Reidelinda, nel frattempo, diventa grande, cambia casa, diReidelinda, nel frattempo, diventa grande, cambia casa, di-
venta mamma di due bellissimi bambini e perde completamente venta mamma di due bellissimi bambini e perde completamente 
di vista José, il suo “caramelito”, di fiducia. Lo ritrova due anni di vista José, il suo “caramelito”, di fiducia. Lo ritrova due anni 
fa in ospedale. José è molto malato, non ha nessuno che possa fa in ospedale. José è molto malato, non ha nessuno che possa 
prendersi cura di lui. Le sue gambe non reggono più e la malatprendersi cura di lui. Le sue gambe non reggono più e la malat-
tia lo sta divorando. José racconta a Reidelinda che è stato mestia lo sta divorando. José racconta a Reidelinda che è stato mes-
so dai servizi sociali in una casa di cura. Una di quelle case in so dai servizi sociali in una casa di cura. Una di quelle case in 
cui l’attenzione per il malato è completamente assente; racconta cui l’attenzione per il malato è completamente assente; racconta 
addirittura di subire violenze fisiche e psichiche. addirittura di subire violenze fisiche e psichiche. 

Reidelinda decide da subito di aiutare José: è questo che la Reidelinda decide da subito di aiutare José: è questo che la 
sua mamma le ha insegnato. Chiama i missionari per cercare sua mamma le ha insegnato. Chiama i missionari per cercare 
insieme a loro una nuova sistemazione per José. Oggi è giovedì: insieme a loro una nuova sistemazione per José. Oggi è giovedì: 
io e Reidelinda nel pomeriggio andiamo insieme a visitare José io e Reidelinda nel pomeriggio andiamo insieme a visitare José 
nella nuova “casa” e gli portiamo qualcosa di buono da mangianella nuova “casa” e gli portiamo qualcosa di buono da mangia-
re. La nuova struttura si chiama re. La nuova struttura si chiama Esperanza Esperanza. L’impatto 
è fortissimo. Regna il disordine e il caos. I panni sono stesi dapè fortissimo. Regna il disordine e il caos. I panni sono stesi dap-
pertutto, gli ammalati girano scalzi e sono trasandati. Parecchi pertutto, gli ammalati girano scalzi e sono trasandati. Parecchi 
pazienti hanno problemi psichici: urlano, corrono, fanno cose pazienti hanno problemi psichici: urlano, corrono, fanno cose 
strane. José è al primo piano. Condivide la camera con altri strane. José è al primo piano. Condivide la camera con altri 
quattro uomini: ognuno ha alle spalle una storia drammatica. quattro uomini: ognuno ha alle spalle una storia drammatica. 

José è un bell’uomo sulla cinquantina. Ci accoglie con un bel José è un bell’uomo sulla cinquantina. Ci accoglie con un bel 
sorriso, Reidelinda gli ha portato banane e biscotti. Rimaniamo sorriso, Reidelinda gli ha portato banane e biscotti. Rimaniamo 
lì accanto al suo letto un paio d’ore: risa, battute, strette di mani, lì accanto al suo letto un paio d’ore: risa, battute, strette di mani, 
abbracci. José vuole fare una foto con me… la cosa mi imbarazabbracci. José vuole fare una foto con me… la cosa mi imbaraz-
za e mi lusinga allo stesso tempo. Ci racconta che sta bene, è un za e mi lusinga allo stesso tempo. Ci racconta che sta bene, è un 
mese che vive in questo nuovo posto. Lo trattano bene, i suoi mese che vive in questo nuovo posto. Lo trattano bene, i suoi 
compañeroscompañeros lo aiutano, gli alzano il letto, gli passano l’acqua, compañeros lo aiutano, gli alzano il letto, gli passano l’acqua, compañeros
lo considerano un amico. Parla con voce bassa, ma in modo lo considerano un amico. Parla con voce bassa, ma in modo 
chiaro, con un linguaggio forbito. È bello stare ad ascoltarlo, chiaro, con un linguaggio forbito. È bello stare ad ascoltarlo, 
lo considerano un amico. Parla con voce bassa, ma in modo 
chiaro, con un linguaggio forbito. È bello stare ad ascoltarlo, 
lo considerano un amico. Parla con voce bassa, ma in modo lo considerano un amico. Parla con voce bassa, ma in modo 
chiaro, con un linguaggio forbito. È bello stare ad ascoltarlo, 
lo considerano un amico. Parla con voce bassa, ma in modo 

Reidelinda è felice di stare lì, gli fa un sacco di complimenti. Reidelinda è felice di stare lì, gli fa un sacco di complimenti. 
Il tempo è finito; io e Reidelinda usciamo; ci guardiamo negli Il tempo è finito; io e Reidelinda usciamo; ci guardiamo negli 
occhi. Piangiamo e ci abbracciamo forte. occhi. Piangiamo e ci abbracciamo forte. 

Reidelinda mi dice che è stato bello stare insieme, mi dice che Reidelinda mi dice che è stato bello stare insieme, mi dice che 
è felice che io sia qui nel suo Paese. E poi aggiunge: “Il Perù è è felice che io sia qui nel suo Paese. E poi aggiunge: “Il Perù è 
anche questo, raccontalo se puoi”.anche questo, raccontalo se puoi”.

Chiara e Luca (con Federico e Bianca)

VIAGGIO MISSIONARIO ANCHE IN VISTA DEL PELLEGRINAGGIO DEI GIOVANI 2020

GUATEMALA - CREMA
Un ‘ponte’ tra le due Chiese

Una strada di Chjaul, in Guatemala, e in alto il nostro don Rosolino, vescovo del Quiché
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Missionaria dell’Immacolata, il ramo 
femminile del PIME, suor Stefania Ca-

rioni ci ha lasciato venerdì scorso, circondata 
dall’affetto dei suoi cari e dalle consorelle che 
l’hanno accompagnata fino alla fine. È spirata 
a Monza, presso la Casa della sua Congrega-
zione dove si trovava da diversi anni per mo-
tivi di salute e dove è stata sepolta, come da 
sua volontà.

Ci piace ricordarla attraverso le parole della 
nipote Cinzia che la intervistò, proprio in mis-
sione nel 2004, due anni prima che rientrasse 
definitivamente in Italia, colpita da un deva-
stante attacco cardiaco. Suor Stefania era nata 
a Izano nel 1939.

“TESTE FASCIATE”
Avevo 16 anni quando presi parte agli eser-

cizi di preghiera tenuti dal curato di Offanen-
go nella nostra parrocchia di Izano. Ricordo 
ancora quelle parole: “Da questo gruppo di 
giovani, io ho pregato la Madonna perché una 
diventi missionaria”. Fu in quel momento che 
mi sentii chiamare, capii finalmente qual era 
la mia vocazione...

E pensare che non avevo mai avuto molta 
simpatia per le suore, le chiamavo “le teste fa-
sciate”! Da quel momento la mia vita cambiò: 
iniziai ad andare a Messa tutti i giorni, con 
grande sorpresa dei miei genitori. Quando, a 
18 anni, raccontai loro delle mie intenzioni, 
mio padre rispose: “Suora sì, missionaria no. 
Aspetta almeno i 21 anni”. Nel frattempo ini-
ziai a lavorare all’Ospedale Niguarda di Mi-
lano, dove conobbi le Suore dell’Immacolata. 
A 21 anni entrai in convento a Monza-Villa 
Boschetto, dove ho fatto i vari passaggi: l’aspi-
randato, il postulandato e il noviziato, finché 
il 12 settembre 1963 venni consacrata suora.

In seguito ho lavorato al Centro Missionario 
del PIME (Pontificio Istituto Missioni Estere) 
di Milano, ho fatto diversi corsi professionali 
per tecnico di laboratorio nel settore sanitario 
e anche specializzazioni in campo catechisti-
co. Nel 1972 ero stata destinata in missione in 
India, ma non ebbi il visto, così venni destina-
ta in Cameroun.

IN MEZZO ALLA FORESTA
Nell’aprile del 1975 ho ricevuto il Crocifisso 

della partenza, come segno dell’inviato, dalle 
mani del papa Paolo VI e finalmente sono par-
tita da Genova su una nave mercantile.

Ho trascorso in mare ventun giorni bellis-
simi, in trepida attesa di arrivare a Douala, il 
porto principale del Camerun. Ho attraver-
sato Yaoundé, la capitale e sono arrivata ad 

Ambam in piena foresta: la mia missione. La 
prima impressione fu molto forte: mancavano 
l’acqua, l’energia elettrica e tante altre cose 
necessarie, ma da subito la gente mi accettò 
come una di loro. Lavoravo nel dispensario: 
insegnavo educazione sanitaria e facevo anali-
si di laboratorio. Visitavo i bambini nelle scuo-
le e insegnavo le principali regole di igiene e 
soprattutto a non bere l’acqua infetta. Inse-
gnavo anche la catechesi, portavo i libretti dei 
Salmi per insegnare a pregare.

Dopo sei anni trascorsi ad Ambam fui co-
stretta dalle malattie a rientrare in Italia per 
curarmi. Ripartii poi per il villaggio di Melan, 
dove rimasi sei anni; poi Sangmelina, per cin-
que anni; ritornai ad Ambam per quattro anni.

Oggi sono a Yaoundé, la capitale del Came-
run: ho lasciato il settore sanitario per lavorare 
a tempo pieno in Parrocchia.

INSEGNARE? 
LORO MI HANNO INSEGNATO...
La prima volta che sono partita dall’Italia, 

pensavo di andare in Camerun a dare, a inse-
gnare. È vero, ma poi mi sono resa conto di 

aver imparato più io da quella gente.
Mi hanno insegnato i veri valori della vita: il 

senso della festa, la pazienza nella sofferenza, 
la gioia di vivere, l’accoglienza, l’ospitalità...

Tutto questo ti fa dimenticare il diverso co-
lore della pelle, non ti accorgi di essere bianca 
e non li vedi neri.

In mezzo a loro, poi, non mi sono mai sen-
tita straniera: sono là con loro e respiro un 
senso della vita, fatto di gioia, di colori, che 
davvero mi fa sentire a casa!

Ho letto da qualche parte che “Gli uomini 
sono angeli con un’ala soltanto: possono vo-
lare solo rimanendo abbracciati”. Io, come 
missionaria, non parto da sola, e se riesco a 
fare qualcosa in missione è anche grazie alle 
preghiere di tante persone.

Allora ogni volta che ritorno in Italia vado 
a visitare le persone sole, gli ammalati, e chie-
do loro di pregare, perché credo veramente di 
“poter volare” in Africa solo se rimango in 
comunione con loro, con le persone della mia 
parrocchia, il mio Istituto, la Chiesa intera...

Grazie suor Stefania!
Cinzia Carioni

LA MISSIONARIA DELL’IMMACOLATA (PIME) ERA NATA A IZANO NEL 1939

Ricordando suor Stefania Carioni
PER ANNI IN CAMERUN, È MORTA VENERDÌ SCORSO A MONZA

In ricordo di suor Stefania Carioni, 
originaria di Izano e deceduta il 26 lu-

glio, proponiamo una poesia in dialetto 
cremasco scritta dalla signora Antonia 
Denti (di Campagnola Cremasca) e de-
dicata proprio alla missionaria. Il testo è 
stato presentato nel Concorso di poesia 
dialettale cremasca alla Fiera della Pal-
lavicina edizione 2007. 

Dopo iga sentit na certa cunferénsa ta ghét 
ciapat na decisiù. Ogne dé ta pregaèt la Ma-
dona perchè ta ghesét da capi la to vucasiù.

To est prim da partì quant ta distribuièt i 
santì. L’era na roba straordinaria perchè ta 
set fàcia suora misiunaria.

Le’n Africa ta set an mès a pore zent, a la 
miseria, la suferensa, le malatie e la pasien-
sa. Ma te col to suris ta faret sugnà al ciel e 
e paradis.

Sensaltre ‘ndal to coor ghè la Madona da 
la Palvisina che la ta prutéc, sera e matina.

A SUOR STEFANIA
A té misiunaria

Il nuovo Consiglio della San Vincenzo 
diocesana – realtà molto radicata, nata 

a Crema alla fine del 1872 – è stato eletto 
il 13 aprile scorso per rinnovare quello pre-
cedente già ‘scaduto’ da un po’ di tempo e 
che per anni è stato presieduto da Augusto 
Bisicchia con la collaborazione di Fioren-
zo De Giuseppe e di Maria Bambina Fraz-
za. Il nuovo Consiglio è formato da Cla-
ra Roderi (eletta presidente), Sara Maria 
Bonizzi (vicepresidente), Livio Guerrerio 
(segretario), Cesare Giovanni Morelli (te-
soriere) e Antonella Nichetti (consigliere). 
Abbiamo incontrato la presidente e la vice.

Eravate volontarie da tempo?
“Io da 13 anni – risponde Bonizzi – pres-

so la Conferenza di Santa Maria Assunta 
di Ombriano, invece Clara dal 2017 presso 
la Conferenza San Giuseppe della Catte-
drale. La San Vincenzo diocesana è forma-
ta anche dalla Conferenza della parrocchia 
di San Benedetto che si chiama San Carlo, 
e dalla Conferenza interparrocchiale che 
opera presso l’ospedale Kennedy”. 

Quali sono stati i primi passi dopo 
questa elezione?

“Abbiamo cercato di comprendere fino 
in fondo l’organizzazione del Consiglio 
centrale e di cosa si occupa e abbiamo 
provveduto all’adeguamento dello Statuto 
per rispondere alle esigenze di una buro-
crazia piuttosto complessa e articolata. 
Ognuno di noi ha poi cercato di com-
prendere il ruolo che ricopriva all’interno 
dell’Ufficio di presidenza, valorizzando le 
diverse competenze. Anche se prima non 
ci conoscevamo bene tra noi è risultato evi-
dente che ci sarebbe stata tanta voglia di 
fare e una reciproca stima”.

Come è organizzata la San Vincenzo 
diocesana, che, ricordiamo, è una realtà 
distinta dalla Caritas?

“In totale ci sono 48 soci tra tutte le 4 
Conferenze, e 7 volontari. Ciò significa 
che ci sono 48 persone che hanno la tes-
sera associativa (da rinnovare ogni anno) 
mentre i volontari, che non sono soci, 
danno una mano. Ad esempio io, che 
sono anche catechista – prosegue Boniz-
zi – in occasione della raccolta alimentare 
che facciamo presso l’Ipercoop una volta 
all’anno in primavera mi faccio dare una 

mano dai ragazzi e dai volontari il cui nu-
mero vorremmo che si incrementasse”.

Qual è l’attività principale della realtà 
della San Vincenzo?

“Ci occupiamo prevalentemente della 
distribuzione di pacchi alimentari che re-
alizziamo grazie alla collaborazione con 
il Banco alimentare dell’AGEA (aiuti UE) 
che andiamo a ritirare presso la Caritas, 
oppure, grazie alla raccolta in diverse par-
rocchie dove la gente può portare libera-
mente generi alimentari. Inoltre, distribu-
iamo vestiario in buone condizioni e per 
tutte le età (soprattutto vengono richiesti 
i vestiti per i bambini, ma non solo), ma 
anche qualche giocattolo, in occasione di 
Santa Lucia e materiale scolastico (zaini, 
biro, pennarelli, quaderni...) soprattutto a 
settembre. Questa distribuzione avviene, 
dietro la presentazione dell’ISEE, ogni set-
timana. A Ombriano si provvede a 50 fa-
miglie che si presentano in alternanza ogni 
15 giorni, non settimanalmente perché 
la San Vincenzo parrocchiale conosce la 
necessità della famiglia, anche grazie alla 
collaborazione con i parroci”.  

“La distribuzione degli alimenti non av-
viene al Kennedy dove non vi è necessità. 
Qui – specifica Roderi – l’assistenza si tra-
duce in aiuto: ad esempio, i pazienti non 
autosufficienti che lo desiderano vengono 
accompagnati a Messa e poi si fanno visite 
e si tiene compagnia. I generi alimentari 
vengono distribuiti nelle altre 3 Confe-
renze mentre l’abbigliamento è messo a 
disposizione presso le Conferenze della 
Cattedrale (in via Marazzi, storica sede) e 
a San Benedetto, all’interno dell’oratorio”. 

Altre iniziative di cui vi occupate?
“L’attività  si traduce anche in sostegno 

economico per le famiglie bisognose, at-
traverso il pagamento di bollette o affitti,  
di rette e mense per la scuola. Assegnamo 
anche alcune borse di studio per gli alun-
ni più meritevoli. Oppure permettiamo ai 
bambini di partecipare ai Grest estivi. Non 
si tende solo a ‘dare’, ma anche a educare: 
stiamo valutando la promozione di un pro-
getto di educazione al consumo energeti-
co. Cerchiamo anche di aiutare altre asso-
ciazioni di volontariato che hanno bisogno 
di fondi, gruppi missionari e solidali”.

Da dove vengono le risorse?
“Ogni volta che c’è una riunione ognu-

no può dare un’offerta; poi dal tesseramen-
to e da offerte dei volontari o da lasciti. Ci 
sono anche iniziative promosse dalle varie 
Conferenze, ad esempio durante la Gior-
nata Nazionale della San Vincenzo che si 
tiene a fine settembre: in questa occasio-
ne vengono messi alcuni stand fuori dalle 
chiese e vengono distribuiti oggetti dietro 
libera offerta. In altre circostanze si orga-
nizza una tradizionale e sempre apprez-
zata vendita di torte. Questo dimostra che 
la San Vincenzo è ancora sentita da molte 
persone. Ora ci sono 4 Conferenze; nostra 
intenzione è promuovere la nascita alme-
no di un’altra Conferenza presso una par-
rocchia della diocesi: sarebbe un traguardo 
importante che completerebbe al meglio la 
nostra realtà di volontariato”.

Nel 2018 la San Vincenzo diocesana 
ha aiutato 202 famiglie per 660 persone. 
Per contattate la San Vincenzo è possibile 
avere informazioni tramite il parroco della 
propria parrocchia.

Mara Zanotti

IL NUOVO CONSIGLIO DIOCESANO HA ELETTO
ALLA CARICA DI PRESIDENTE CLARA RODERI

VOLONTARIATO

Da sinistra, Sara Maria Bonizzi e Clara Roderi
A fianco, la preparazione dei pacchi alla San Vincenzo di Ombriano

‘San Vincenzo’:
un aiuto per tanti

La cappella della Casa di Riposo
dedicata a San Pantaleone
e saluto a don Isacco Dognini

Venerdì 26 luglio, vigilia della memoria di San Pantaleone, enerdì 26 luglio, vigilia della memoria di San Pantaleone, 
la comunità della Casa di Riposo ‘Camillo Lucchi’ di via la comunità della Casa di Riposo ‘Camillo Lucchi’ di via 

Zurla ha dedicato la propria cappella al medico e martire paZurla ha dedicato la propria cappella al medico e martire pa-
trono della diocesi e, nel contempo, ha ringraziato don Isacco trono della diocesi e, nel contempo, ha ringraziato don Isacco 
Dognini per i quindici anni di servizio generoso e zelante svolDognini per i quindici anni di servizio generoso e zelante svol-
to come cappellano. to come cappellano. 

Alle ore 15.45 il nuovo Alle ore 15.45 il nuovo 
cappellano don Lorenzo cappellano don Lorenzo 
Vailati, unitamente alla Vailati, unitamente alla 
direttrice della Casa dotdirettrice della Casa dot-
toressa Gloria Regazzetti,  toressa Gloria Regazzetti,  
ad alcuni medici e inferad alcuni medici e infer-
mieri, alle animatrici, ai mieri, alle animatrici, ai 
volontari e a un numeroso volontari e a un numeroso 
gruppo di ospiti, hanno gruppo di ospiti, hanno 
accolto in cappella don accolto in cappella don 
Isacco per la celebrazione Isacco per la celebrazione 
della santa Messa da lui della santa Messa da lui 
presieduta.presieduta.

Nell’omelia don DogniNell’omelia don Dogni-
ni ha parlato di San Panni ha parlato di San Pan-
taleone medico dei corpi e taleone medico dei corpi e 
delle anime, apprezzando delle anime, apprezzando 
la scelta di dedicare a lui la scelta di dedicare a lui 
la chiesetta della Casa di la chiesetta della Casa di 
Riposo. Ha poi sottolineato con il versetto del Salmo: “Come è Riposo. Ha poi sottolineato con il versetto del Salmo: “Come è 
bello Signore stare insieme”, la gioia di ritrovarsi fraternamenbello Signore stare insieme”, la gioia di ritrovarsi fraternamen-
te in mezzo a loro e di essere tornato per vivere un momento te in mezzo a loro e di essere tornato per vivere un momento 
di fraternità.di fraternità.

Al termine della Messa ha benedetto un’immagine di San Al termine della Messa ha benedetto un’immagine di San 
Pantaleone del pittore Luciano Perolini che è stata appesa Pantaleone del pittore Luciano Perolini che è stata appesa 
vicino all’altare. L’assemblea ha cantato il nuovo vicino all’altare. L’assemblea ha cantato il nuovo Inno a San 
PantaleonePantaleone composto da don Lorenzo. Infine, la comunità ha Pantaleone composto da don Lorenzo. Infine, la comunità ha Pantaleone
regalato a don Isacco una foto incorniciata dello stesso quadro regalato a don Isacco una foto incorniciata dello stesso quadro 
da tenere in casa per ricordarsi ogni giorno della comunità nelda tenere in casa per ricordarsi ogni giorno della comunità nel-
la quale ha svolto il suo apostolato fin dal 2003.la quale ha svolto il suo apostolato fin dal 2003.

La direttrice s’è complimentata con il cappellano emerito, La direttrice s’è complimentata con il cappellano emerito, 
rallegrandosi per la salute ricuperata e invitandolo a tornare rallegrandosi per la salute ricuperata e invitandolo a tornare 
quando desidera: “Le porte di questa Casa sono per lei sempre quando desidera: “Le porte di questa Casa sono per lei sempre 
aperte”. 

L’applauso dei presenti ha concluso la bella cerimonia. L’applauso dei presenti ha concluso la bella cerimonia. 

Don Isacco Dognini e, sotto, il dipinto di San Pantaleone
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Angela Maria ed Eraldo con le loro fa-
miglie sono vicini ai cugini Anna Maria 
e Gian Luigi per la perdita della cara 
mamma

Giuseppina Valcarenghi
ved. Bianchessi

Crema, 30 luglio 2019

A funerali avvenuti della cara

Giuseppina Valcarenghi
ved. Bianchessi

I fratelli Gian Luigi e Anna Maria rin-
graziano sentitamente quanti con scrit-
ti, preghiere e con la partecipazione al 
rito funebre hanno preso parte al loro 
dolore.
Un ringraziamento particolare viene 
rivolto a tutto il personale medico e 
infermieristico del reparto di Gastro-
enterologia dell'Ospedale Maggiore di 
Crema e dell'Hospice.
Crema, 30 luglio 2019

È mancato all'affetto dei suoi cari

Giancarlo Costi
(Carletto)

di anni 75
Ne danno il triste annuncio la moglie 
Vanna, i figli Leonardo, Massimo, Lu-
ciano e Marco, le nuore Andromaca 
e Silvia, i cari nipoti Andrea, Matteo, 
Alessandro e Annalia, i fratelli, la so-
rella, i cognati, le cognate, i nipoti e i 
parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fiori, scritti, preghiere e 
la partecipazione al rito funebre hanno 
preso parte al loro dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento ai medici e a tutto il personale 
del reparto Hospice dell'Ospedale Ken-
nedy di Crema per le cure prestate.
Cremosano, 29 luglio 2019

Nella serena Pace di Cristo lasciava la 
sua vita terrena

Caterina Spoldi
di anni 54

Ne danno il triste annuncio la sorella 
Luisa, il cognato Gianni, la cognata, i 
nipoti, i pronipoti e i parenti tutti.
Il funerale avrà luogo nella chiesa par-
rocchiale di Vaiano Cremasco oggi, 
sabato 3 agosto alle ore 17 partendo 
dall'abitazione in vicolo Don Angelo 
Barboni n. 2-A, indi la cara salma pro-
seguirà per la sepoltura nel cimitero 
locale.
Un particolare ringraziamento ai medici 
e a tutto il personale della Fondazione 
"Spinelli" di Rivolta d'Adda per le cure 
prestate.
Si ringraziano quanti parteciperanno 
alla cerimonia funebre.
Vaiano Cremasco, 1 agosto 2019

Serenamente è mancata all'affetto dei 
suoi cari

Caterina Turani
(Rina)
di anni 93

Ne danno il triste annuncio la figlia 
Giusy con Carlo, il genero Giuseppe, i 
fratelli, le cognate, i nipoti, i pronipoti e 
tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno condiviso e 
partecipato al loro dolore.
Caravaggio, 26 luglio 2019

È mancato all'affetto dei suoi cari

Marco Maccabelli
di anni 75

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Claudia, le figlie Barbara e Monia, i 
generi Diego ed Emanuele, i nipoti e i 
parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fiori, scritti, preghiere e 
la partecipazione al rito funebre hanno 
preso parte al loro dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento all'èquipe delle Cure Palliative 
di Crema per le cure prestate.
Crema, 31 luglio 2019

È mancato all'affetto dei suoi cari

Giuseppe Poli
(Paolo)

Cavaliere della Repubblica
di anni 73

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Anna, il figlio Luca con Marianna, i ni-
potini Dario, Davide e Linda, il fratello 
Sandro con Marisa e i figli Giovanna e 
Danilo, i cognati, le cognate, i nipoti e 
i parenti tutti.
Il funerale avrà luogo nella chiesa par-
rocchiale di Pianengo oggi, sabato 3 
agosto alle ore 10 dove la cara salma 
giungerà dalla camera ardente dell'O-
spedale Kennedy di Crema alle ore 
9.30, indi proseguirà per la sepoltura 
nel cimitero locale.
Un particolare ringraziamento ai medici 
e a tutto il personale del reparto Hospi-
ce dell'Ospedale Kennedy di Crema per 
le cure prestate.
Si ringraziano quanti parteciperanno 
alla cerimonia funebre.
Pianengo, 31 luglio 2019

È mancata all'affetto dei suoi cari

Giovanna Provana
in Carlotti

di anni 65
Ne danno il triste annuncio il marito 
Doriano, i figli Omar e Luana, la sua 
adorata nipotina Asia, il fratello Vin-
cenzo, la sorella Caterina, i cognati, le 
cognate, i nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con fiori, scritti 
e preghiere hanno partecipato al loro 
dolore.
Crema, 31 luglio 2019

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

Gian Paolo Roderi
(Gianni)

di anni 71
Ne danno il triste annuncio la moglie 
Annamaria, i figli Roberto e Stefano, la 
nuora Barbara, le adorate nipoti Ma-
rianna e Giorgia, i fratelli, le sorelle, i 
cognati, le cognate, i nipoti e i parenti 
tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Eventuali offerte alla Scuola Mater-
na "Benvenuti" di Montodine IBAN: 
IT94B0707656920000000701354.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento all'èquipe delle Cure Palliative 
di Crema per le cure prestate.
Montodine, 27 luglio 2019

Partecipano al lutto:
- Matteo con Annalisa e Renato 

Fascina

Marisa, Edoardo Macrì e figli sono vi-
cini con affetto a Mauro per la dolorosa 
perdita della cara mamma

Armanda Benzi
ved. Diana

Crema, 28 luglio 2019

Il presidente, il consiglio e i soci 
dell'Associazione ex Dipendenti dell'O-
spedale Maggiore di Crema partecipa-
no al lutto della socia Natalina Carioni 
e i familiari tutti per la scomparsa della 
sorella

suor Stefania Carioni
e porgono sentite condoglianze.
Crema, 1 agosto 2019

La comunità parrocchiale di Izano ri-
corda con affetto, stima e riconoscenza 
 

suor Stefania Carioni
missionaria del Pime originaria della 
nostra comunità, a lei sempre profon-
damente legata. Esempio di dedizione 
assoluta all'annuncio del Vangelo in 
terre lontane.
Mentre prega perché possa godere in 
eterno della felicità promessa ai servi 
fedeli, promette di avere sempre un ri-
cordo speciale per lei e per la sua opera 
missionaria in Camerun. 
Crema, 1 agosto 2019

I residenti del condominio Marconi 24, 
unitamente all'amministratrice, sono 
vicini a Mauro per la perdita della cara 
e indimenticabile mamma 

Armanda Benzi
ved. Diana

Crema, 28 luglio 2019

La parrocchia, l'oratorio e la scuola ma-
terna di Montodine partecipano al lutto 
della famiglia Roderi con la preghiera 
ringraziando
 

Gianni 
per tutto ciò che ha fatto per tutti noi.
Montodine, 27 luglio 2019

Il C.d.a., i soci, il personale, i bambini 
e i genitori dell'Asilo Infantile di Mon-
todine partecipano al dolore della fami-
glia per la scomparsa del caro 

Gianni 
e porgono sentite condoglianze.
Sei stato un grande collaboratore, ma 
soprattutto un grande amico.
Grazie per il gesto di generosità per la 
nostra scuola.
Ciao... buon viaggio... ti vogliamo 
bene.
Montodine, 27 luglio 2019

Gino con Mimma, Ezio con Luisa, 
Franco con Luisa ricordano con affetto 
il caro 

Gianni 
e sono vicini ad Anna e famiglia in que-
sto momento di dolore.
Montodine, 27 luglio 2019

"È dolce ricordarti ma immen-
samente triste non averti più 
qui. Il tuo sorriso è sempre 
vivo in noi. Per chi ti ha amato 
è impossibile dimenticarti."

A un anno dalla scomparsa del caro

Lino Gaffuri
la moglie Paola, il figlio Roberto con 
Debora, i parenti e gli amici tutti lo ri-
cordano con immutato affetto.
Un ufficio funebre sarà celebrato lunedì 
19 agosto alle ore 20.30 nella chiesa 
parrocchiale di Offanengo.

2000    21 agosto    2019

A diciannove anni dalla scomparsa del 
caro

Domenico Ferri
la moglie, i figli, la nuora, il nipotino, le 
sorelle, il fratello, il cognato e i parenti 
tutti lo ricordano con sincero affetto ad 
amici e a quanti gli hanno voluto bene.
Salvirola, 21 agosto 2019

La moglie Caterina, la figlia Roberta 
con Angelo, le cari nipoti Martina e An-
gelica profondamente commossi per le 
manifestazioni d'affetto e di cordoglio 
rese al loro caro

Carlo Ghilardi
ringraziano quanti hanno partecipato e 
condiviso il loro dolore.
Quintano, 2 agosto 2019

2008    25 agosto    2019

"Quando tu guarderai il cielo, 
la notte, visto che io abiterò in 
una di esse, visto che io riderò 
in una di esse, allora sarà per 
te come se tutte le stelle rides-
sero. Tu avrai, tu solo, delle 
stelle che sapranno ridere!".

(A. De Saint Exupèry)

Annarita Spedicati
in Oberti

Nell'anniversario della scomparsa, la 
sorella Armandina, il marito Cesare, i 
figli Margherita e Giovanni, i parenti e 
gli amici tutti la ricordano con l'amore 
di sempre.
Una s. messa sarà celebrata domenica 
25 agosto alle ore 18 nella chiesa par-
rocchiale di Capergnanica.

2001    22 agosto    2019

Mauro Bicicli
Il tempo passa ma sei sempre con noi.
Crema, 22 agosto 2019

1992   8 agosto    2019

Laura Marcella Vanelli
ved. Giandini

Cara indimenticabile mamma, oggi 
è un giorno di grande dolore. Tu sei 
volata lassù 27 anni fa, però vicino al 
Signore.
Se esistiamo ancora è perché tu mam-
ma, ricca di amore, ci proteggi.
Ti ricordiamo sempre quando pregavi 
in silenzio, quando aiutavi chi ave-
va bisogno con gioia e discrezione e 
quando lavoravi, senza lamentarti o 
farlo pesare.
Grazie "Gesù" di averci donato una 
mamma meravigliosa.
Sei sempre nel nostro cuore mamma.
Un grande abbraccio fino a quando ti 
raggiungeremo e tu ci verrai incontro 
col caro papà Ensore e la nostra dolce 
sorella Rosetta.

Ninì, Graziella ed Edward
Crema, 8 agosto 2019

1998     14 agosto     2019

Nell'anniversario della scomparsa della 
cara

Angela Bernardoni
le figlie Domenica e Bianca, il nipote 
Massimo e i parenti tutti la ricordano 
con tanto affetto.
Uniscono nel ricordo il caro marito

Pietro Pedrignani
e i cari generi

Giovanni Bacchi
e

Sebastiano Piccolini
(Almo)

a tre anni dalla sua dipartita.
Il figlio Massimo ti porterà per sempre 
nel suo cuore.
Una s. messa verrà celebrata sabato 17 
agosto alle ore 18 nella chiesa parroc-
chiale dei Sabbioni.

ANNIVERSARI • ANNIVERSARI

ANNIVERSARI

A funerali avvenuti la sorella Stefana, 
i nipoti, i pronipoti, la cognata e i pa-
renti tutti ringraziano coloro che con 
preghiere, scritti e la partecipazione ai 
funerali hanno condiviso il loro dolore 
per la perdita della cara

Giovanna Ruini
Porgono un particolare ringraziamento 
al personale medico e infermieristico 
dell’U.O. Cure Palliative ASST dell’O-
spedale Maggiore di Crema per tutte le 
premurose e amorevoli cure prestate.
Una s. messa di suffragio sarà celebra-
ta nella chiesa parrocchiale di Bagnolo 
Cremasco martedì 13 agosto alle ore 
20.30.
Bagnolo Cremasco, 31 luglio 2019

Nel quinto anniversario della scompar-
sa della cara

Maria Giovanna Inzoli
in Mariconti

il marito, i figli con le rispettive fami-
glie, il fratello, i nipoti, i cognati e i 
parenti tutti la ricordano con infinito 
affetto.
Un ufficio funebre di suffragio sarà ce-
lebrato giovedì 29 agosto alle ore 20.15 
nel Santuario Madonna delle Fontane 
di Casaletto Ceredano.

Chiusura estiva

dal 5 al 25 agosto

Gli uffici riapriranno 
lunedì 26 agosto

Dal 26 agosto al 30 agosto
aperto solo al mattino 

dalle ore 8.30 alle 12.30
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La MPF di Ripalta Arpina, 
oggi con sede in via dei 

Longobardi, è una nota realtà 
d’avanguardia specializzata nel 
campo della meccanica di preci-
sione. Legata alla Marsilli Group, 
l’azienda presieduta da Federi-
co Frosi – che la conduce con 
passione e lungimiranza insieme 
ai quattro figli – è attiva dal 1978 
e in tutti questi anni è cresciuta, 
s’è ampliata, ha varcato i confini 
di tutto il mondo, ha applicato 
il top della tecnologia. Il tutto 
con un occhio di riguardo per i 
dipendenti – attualmente sono 
65 – che, a ogni livello e nelle 
rispettive mansioni, sono costan-
temente formati, specializzati e 
messi nelle condizioni di lavorare 
al meglio, in un ambiente ottima-
le anche per sicurezza, clima e 
logistica.

I lavoratori, dunque, sono 
intesi dalla famiglia Frosi come 
patrimonio e valore sociale, con i 
quali stringere una fidelizzazione 
stretta, condividendo gli obiettivi 
e remando tutti nella medesima 
direzione. 

In un tale conteso non deve 
stupire quanto avvenuto venerdì 
scorso 26 luglio, nel corso di 
una cena aziendale: la MPF ha 
premiato, consegnandogli una 
targa, Carlo Grassi Scalvini, di 
Ripalta Arpina, da 40 anni (è sta-
to assunto il 17 settembre 1979) 
in azienda. Persona schiva – “Ci 
perdonerà per questa esposizio-
ne mediatica, ma lo merita”, 
affermano Federico Frosi e i suoi 
figli – da sempre si distingue 
per impegno e passione, “valori 
importanti – è inciso sulla targa – 
e motivo di esempio per le nuove 
generazioni”.

Questa la motivazione del 
riconoscimento al signor Carlo: 
“L’impresa ha una sua responsa-
bilità sociale e un bene sociale e 
quindi tutti gli attori, imprendito-
ri e dipendenti, devono impe-
gnarsi in eguale misura con il 
proprio intelletto creativo perché 
possa migliorarsi e svilupparsi 
in ogni sua parte. E la motiva-
zione si crea soprattutto con la 
coerenza delle proprie azioni, 
con l’esempio della positività 
e con la passione per il proprio 
lavoro. Ecco – rileva la famiglia 

Frosi – abbiamo un utile esempio 
nella persona di Carlo, il quale 
in 40 anni di lavoro in MPF si è 
sempre distinto per la sua alta 
professionalità, evolvendola col 
passo del progresso tecnologico, 
unitamente ad altre significative 
virtù che lo contraddistinguono 
nel giusto rapporto, tra le quali: 
stima, fiducia, riconoscimento 
dei ruoli tenendo presente il 
riconoscimento della centralità 
dell’uomo”. 

Per tutto questo, la direzione 
ha donato una targa di riconosci-
mento a Carlo “per il ruolo che 
ha in MPF da ben 40 anni e per 
i segni che lascerà. Ciò diventi 
la base per i giovani di proiet-
tarsi nel futuro con la mente e il 
cuore”.

La targa è accompagnata da 
una citazione di Joseph Conrad 
(apprezzato scrittore e navigatore 
polacco naturalizzato britanni-
co): “Non mi piace il lavoro, a 
nessuno piace, ma amo ciò che 
c’è nel lavoro: la possibilità di 
trovare sè stessi”.

La festa per i 40 di Carlo è sta-
ta condivisa dalla dirigenza con 
i colleghi di lavoro, cementando 
ancor di più i valori condivisi 
in MPF. Ormai inserita in una 
dimensione “4.0”, con tanto di 
connessione e digitalizzazione 
tra i macchinari, l’azienda di 
Ripalta Arpina è in grado di 
soddisfare qualsiasi esigenza 
nella costruzione di attrezzature 
meccaniche speciali, anche per 
robotica e automazione. I clienti, 
provenienti da mercati nazionali 
e mondiali, hanno la possibilità 
di avere a propria disposizione 
processi di tornitura, fresatu-
ra, rettifica in piano e tondo, 
elettroerosione, tuffo – anche su 
materiali speciali come titanio, 
alplan e altri – oltre a bilanciatu-
ra dinamica, controllo di qualità 
tridimensionale e marcatura 
laser. Accanto ai processi produt-
tivi con macchinari di ultimissi-
ma generazione ad alta velocità, 
in MPF si eseguono montaggi e 
collaudi, progettazioni di stampi, 
trattamenti superficiali (brunitu-
ra, nichelatura...), rivestimenti e 
trattamenti termici di tempra. Il 
tutto è accompagnato da control-
li e collaudi rigorosi.

RIPALTA ARPINA

BAGNOLO CREMASCO
Una sagra ricca di eventi: anche una tavola rotonda sull’economia

Sarà ancora una volta una sagra coi fiocchi, se possibile ancor 
più ricca che in passato. La prima che Paolo Aiolfi vivrà da 

sindaco del paese, dopo la vittoria alle elezioni dello scorso 26 
maggio. L’amministrazione comunale di Bagnolo Cremasco an-
che per l’edizione 2019 ha collaborato con diverse realtà locali – in 
primis la parrocchia e l’oratorio Don Bosco – per confezionare un 
appuntamento ricco di iniziative. Un grazie va agli sponsor che so-
stengono le diverse proposte, contribuendo ad arricchire gli eventi 
della sagra. 

Il via alla festa ieri sera con Gino e la band al centro anziani, ma 
anche con l’Acosutic night a cura del Modern Music Institute di 
Cremona presso l’oratorio parrocchiale. Sempre ieri sera il noto 
cantante cremasco Alessandro Maria Bosio, che ormai sta spopo-
lando in tutto il territorio, oltre che nel mondo del web, ha regi-
strato il suo nuovo video. Baby K ha ispirato il suo pezzo di fine 
estate, La sagra, cantato insieme a Michela Dell’Olio. Per Bagnolo 
davvero un bel riconoscimento da parte dell’artista cremasco. 

Oggi si entra nel clou degli appuntamenti, innanzitutto con la 
Notte bianca che interesserà il centro della comunità: fino alle ore 
2 musica e intrattenimenti vari, a cura degli esercizi pubblici del 
paese. Prima, alle ore 18.30, uno spettacolo di falconeria presso 
i giardini pubblici di via De Magistris: Il regno dei rapaci il titolo 
dell’iniziativa, sponsorizzata dalla locale Banca di Credito Coope-
rativo di Caravaggio, Adda e Cremasco. Alle ore 21 protagoniste 
saranno le Dame Viscontee di Pandino che regaleranno una sfilata 
in centro storico, seguita da uno spettacolo di nuovo ai giardini di 
via De Magistris. 

Domenica, innanzitutto, il momento liturgico della festa dedica-
ta al santo patrono: alle ore 10.30 la celebrazione della santa Mes-
sa in onore di Santo Stefano, a seguire la processione per le vie del 
paese. Alle ore 21 ancora musica e tanta voglia di stare insieme: in 
via IV Novembre, di fronte al centro parrocchiale, MJ 20-60, uno 
speciale tributo a Michael Jackson. 

Lunedì 5 agosto, dopo alcuni anni, tra le proposte della sagra 
torna anche una tavola rotonda dedicata all’economia e al com-
mercio. Alle ore 18.30, il cortile del Comune, infatti, ospiterà un 
incontro sul tema Impresa e Commercio: un Comune attrattivo. Mo-
derati da un giornalista, interverranno Alesssandro Mattinzoli, 
assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia; Diego 
Zarneri, segretario del forum Economia e Innovazione; Berlino 
Tazza, presidente di Sistema Impresa Asvicom Cremona; Mar-

co Bressanelli, presidente della Libera Associazione Artigiani 
di Crema; Giorgio Merigo, presidente della Bcc di Caravaggio, 
Adda e Cremasco. Un parterre di tutto rispetto, per approfondire 
argomenti molti importanti per i Comuni e il commercio al det-
taglio dei nostri paesi, sempre più in difficoltà. Nell’introduzione 
si partirà proprio dalle politiche pubbliche per rendere attrattivo 
un piccolo Comune, come Bagnolo, ma anche come tutti gli altri 
del Cremasco. A fare gli onori di casa, il sindaco Aiolfi e gli altri 
componenti della Giunta. L’assemblea è aperta a tutti i cittadini. 

La sera si tornerà a fare festa alle ore 20.30 con il ballo liscio as-
sicurato dalle note di Gino e la band, di nuovo presso la Fondazione 
Antonietti e Crespi, il centro anziani. Alle ore 22.30 lo spettacolo 
pirotecnico di chiusura della sagra di Santo Stefano ai giardini di 
via De Magistris.  Per l’intera durata della sagra non mancheranno 
bancarelle nelle vie del centro, giostre e divertimenti per i più pic-
coli e la pesca benefica all’oratorio Don Bosco, che regala sempre 
grandi e piccole sorprese. 

Luca Guerini

di GIAMBA LONGARI L’AZIENDA DELLA FAMIGLIA FROSI,
SPECIALIZZATA NELLA MECCANICA
DI PRECISIONE, PREMIA PER I 40 ANNI 
DI LAVORO CARLO GRASSI SCALVINI:
IMPEGNO E PASSIONE ESEMPIO PER TUTTI

Frosi e i dirigenti alla consegna della targa a Carlo Grassi Scalvini. 
Sopra, uno scorcio del nuovo settore produttivo di MPF

MPF: chi lavora
è un patrimonio

La chiesa parrocchiale di Bagnolo Cremasco
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Anniversario
22.08.2012 22.08.2019

Giuseppe Raimondi 
Cominesi

Da sette anni sei nei nostri cuori e nei 
nostri pensieri. Nella chiesa parroc-
chiale di Trigolo celebreremo due s. 
messe: giovedì 22 agosto alle ore 8.30 
e sabato 24 agosto alle ore 18. Voglia-
mo ricordarti con i tuoi genitori

Maria
e

Ambrogio 
e la zia 

Orsola
nel 60° della loro scomparsa.

Ernestina con Mariuccia, Ambrogio 
e gli affezionati nipoti Antonio, Aldo, 

Palmira, Mariagiovanna,
 Franca con le rispettive famiglie.

Trigolo-Pianengo, 22 agosto 2019

2013     9 agosto     2019

A sei anni dalla scomparsa della cara

Afra Siboni
il marito Giancarlo, il fratello Tino, la 
sorella Piera con tutti i familiari la ricor-
dano con immenso amore unitamente 
al caro fratello

Ameris
a 13 anni dalla dipartita.
Una s. messa in suffragio sarà celebra-
ta giovedì 8 agosto alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di Rubbiano.

1997     17 agosto     2019

Nel ventiduesimo anniversario della 
scomparsa della cara moglie

Rosa Peletti
il marito Gianfranco, il figlio Luciano, 
le nuore Francesca e Carla e i parenti 
tutti la ricordano con tanta nostalgia 
unitamente al caro figlio

Claudio
a dieci anni dalla scomparsa.
Una s. messa in suffragio sarà celebra-
ta sabato 17 agosto alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale del Sacro Cuore in 
Crema Nuova.

2016     26 agosto     2019

"Il tempo passa velocemente 
ma il tuo ricordo e il tuo amo-
re è sempre vivo nei nostri 
cuori".

Francesca Doldi
Silvana, Arcangelo, Maria Grazia, Silvy 
e Josef ti ricordano sempre con tanto 
amore. Accomunano nel ricordo il caro 
papà

Giuseppe Moretti
Una s. messa in suffragio sarà celebrata 
venerdì 30 agosto alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di Offanengo.

2016    3 agosto    2019

Nel terzo anniversario della scomparsa 
della cara

Mirella Mombelli
in Asti

Sei e sarai sempre nei nostri cuori.
Davide, Erika e Alice
Insieme al fratello Denis, al papà Giam-
battista, alla suocera Maria, ai cogna-
ti, alle cognate, agli zii, ai nipoti e ai 
parenti tutti ti ricordano con infinito 
affetto.
Due uffici verranno celebrati martedì 
6 agosto alle ore 20.30 nella chiesa 
parrocchiale di Bagnolo Cremasco e 
venerdì 30 agosto alle ore 20.30 presso 
il cimitero di Bagnolo Cremasco.

Barbara Rosa Arpini
in Tedoldi

Auguri mamma da tutti noi e dal papà.
In ricordo del tuo compleanno verrà 
celebrata una messa nella parrocchia 
di Sergnano sabato 17 agosto alle ore 
7.30.

2005    5 agosto    2019

"Ci sono momenti in cui qual-
cuno ti manca così tanto che 
vorresti tirarlo fuori dai tuoi 
sogni per abbracciarlo anco-
ra".

A quattordici anni dalla scomparsa del-
la cara

Lina Ghiozzi
in Galbignani

la figlia Marisa con Antonio, la nipote 
Erika con Stefano e la piccola Elisa, i 
fratelli Giuseppe e Angelo, le cognate, 
i nipoti e i parenti tutti la ricordano con 
tanta nostalgia e infinito amore.
Milano, 5 agosto 2019

2015    13 agosto    2019

"Coloro che ci hanno lasciati 
non sono degli assenti, sono 
solo degli invisibili: tengono 
i loro occhi pieni di gloria 
puntati nei nostri pieni di la-
crime".

(Sant'Agostino)

La moglie, la figlia, la sorella, i nipoti e 
i parenti tutti ricordano con immutato 
affetto e grandissima nostalgia il caris-
simo

Cav. Carlo Orini
Una s. messa sarà celebrata sabato 17 
agosto alle ore 18 nella chiesa parroc-
chiale di S. Pietro Apostolo.

2018    7 agosto    2019

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

Nel primo anniversario della scompar-
sa della cara

Luisa Fumagalli
ved. Viviani

la figlia Luciana con Primo, i nipoti, i 
pronipoti, la sorella e i parenti tutti la 
ricordano sempre con grande amore.
Un ufficio funebre di suffragio sarà 
celebrato mercoledì 7 agosto alle ore 
20.30 nella chiesa parrocchiale di Ba-
gnolo Cremasco.

2004    4 agosto    2019

"La tua vita è stata un dono per 
tutti noi e il tuo sorriso illumi-
nava le nostre giornate..."

Paolo Carpani
Il nostro caro Paolo sarà ricordato con 
grande affetto da tutte le persone che 
continuano a volergli bene con la par-
tecipazione alla s. messa celebrata do-
mani, domenica 4 agosto alle ore 18.30 
nella chiesa parrocchiale di Sergnano.

2003    28 agosto    2019

Nel sedicesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Ernesto Castellazzi
il figlio Massimo e i cognati Maddale-
na, Federico e Francesco lo ricordano 
con immutato affetto insieme alla mo-
glie Lucia Denti.
Un ufficio funebre sarà celebrato vener-
dì 30 agosto alle ore 20.30 nella chiesa 
parrocchiale di Ripalta Cremasca.

2010    17 agosto    2019

Caterina Arpini
Sempre accanto a noi a ispirarci con la 
tua vita buona e la tua forza le scelte 
della vita quotidiana.
Non solo un ricordo, ma una costante 
presenza.
Ti vogliamo tanto bene.

I tuoi cari
Sabato 17 agosto alle ore 18.30 nella 
chiesa parrocchiale di Offanengo nella 
celebrazione della s. messa rinnovere-
mo i legami d'amore che ci uniscono.

2002    12 agosto    2019

"Eri, sei e sarai sempre con 
noi".

Nel diciassettesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Pietro 
Pola

la moglie Franca, Alessio, Simona, la 
nipote Laura e il genero lo ricordano 
con il grande amore di sempre.
Una s. messa verrà celebrata lunedì 12 
agosto alle ore 20.30 nell'oratorio di 
Madignano.

Nell'anniversario della scomparsa del 
caro

Luigi Pasini
i familiari lo ricordano con grande no-
stalgia.
Una s. messa in memoria sarà cele-
brata domani, domenica 4 agosto alle 
ore 8 nella Basilica di Santa Maria della 
Croce.

2014    11 agosto    2019

Ettore Cavalletti
Ogni giorno il nostro pensiero va a te, 
a quello che sei stato, alla gioia che hai 
donato a tutti noi. Ci manchi!
Ciao papà meraviglioso, marito specia-
le e nonno indimenticabile.
Una s. messa sarà celebrata domenica 
11 agosto alle ore 9.30 nella chiesa di 
Castel Gabbiano.

"Il tempo scorre velocemente, 
ma il ricordo è come il sole 
che nasce e non tramonta mai: 
per chi ti ha amato è impossi-
bile dimenticarti".

A 20 anni dalla scomparsa del caro

Mario Agnesi
la moglie, la figlia, il genero e le nipoti 
Asia, Gaia e Marzia ricorderanno il loro 
grande nonno Mario nella s. messa che 
sarà celebrata lunedì 19 agosto alle ore 
20.30 nell'oratorio di Madignano.

2017     24 agosto     2019

Cara

Carmen
nel secondo anniversario della tua 
morte, ti ricordiamo sempre con tanto 
affetto e nostalgia.

Giovanni, Federica e Jacopo
Crema, agosto 2019

"Non l'abbiamo perduto. Egli 
dimora prima di noi nella luce 
di Dio".

A undici anni dalla scomparsa del caro

Mario Chizzoli
la mamma, le sorelle, i nipoti e i parenti 
tutti lo ricordano con immutato amore 
e nostalgia.
Una s. messa di suffragio sarà celebrata 
domenica 25 agosto alle ore 11 nella 
chiesa parrocchiale di Capergnanica.

"Il tempo non cancella il vuoto 
che hai lasciato. Il tuo ricor-
do è sempre vivo nei nostri 
cuori".

A 15 anni dalla scomparsa del caro

Giuseppe Cremonesi
la moglie, i figli e i cari nipoti lo ricor-
dano con infinita nostalgia.
Un ufficio funebre sarà celebrato vener-
dì 9 agosto alle ore 20.30 nella chiesa 
parrocchiale di Izano.

Nel terzo anniversario della scomparsa 
della cara

Ercolina Zanchi
(Lina)

in Denti
Il marito Mario, i figli, le nuore, le nipo-
ti, le cognate, i nipoti, Eliana e i parenti 
tutti la ricordano con immutato affetto.
Una s. messa in memoria sarà celebra-
ta domenica 11 agosto alle ore 9 nella 
chiesa parrocchiale di Castelnuovo.

2000     14 agosto     2019
1975     26 marzo     2019

Maria Lorenzetti
Angelo Parati

Non sappiamo in quale angolo del cielo 
volano le persone che amiamo, ma sap-
piamo che restano sempre nell'angolo 
più importante del nostro cuore.
Un ufficio funebre e ss. messe in suf-
fragio verranno celebrate per rimanere 
sempre a voi spiritualmente uniti.

Margherita, Gianni e Mariangela
Ripalta Cremasca, 14 agosto 2019

2014     26 agosto     2019

Nel quinto anniversario della scompar-
sa del caro

Alessandro Bressani
(Sandro)

la moglie, i figli, la nuora e i parenti tutti 
lo ricordano con tanto affetto.
Una s. messa sarà celebrata domenica 
25 agosto alle ore 18.30 nella Cattedra-
le di Crema (Duomo).

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
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CASALE CREMASCO SAGRA
Da oggi e fino al 5 agosto, presso l’oratorio, sagra di S. Stefano. 

Ottimo cibo e tanto divertimento.

SABBIONI SAGRA
Oggi e domani; il 9-10 e 11 agosto sagra di S. Lorenzo. Oggi alle 17 

apertura sagra: gonfiabili gratis in oratorio e “Bancarelle sotto le stelle” con 
mercatino hobbistico fino alle 24. Alle 19 cena in piazza con piatti tipici e 
alle 20 dj set. Alle ore 21,30 a caccia di stelle con l’astrofilo Marco Marasco 
e dalle 22 balli di gruppo. Domani alle ore 10,30 s. Messa, alle 18 concorso 
moto d’epoca, alle 19 cena all’ombra del campanile con piatti tipici. Alle 
20 intrattenimento musicale con dediche e musica a richiesta, alle 22 pre-
miazione del concorso “Moto d’epoca” e alle 22,30 karaoke. Venerdì 9 alle 
21,30 serata culturale-spirituale con la proiezione del docufilm La Cappella 
Sistina come non l’avete mai vista. Commento di Antonio Paolucci e alle 22,30 
rinfresco offerto ai partecipanti. Sabato 10 “Solennità di S. Lorenzo mar-
tire” alle ore 20,30 nella chiesa parrocchiale “Vespri in canto gregoriano” 
proposti dalla Schola Gregoriana Cremensis e alle 21 solenne eucaristia 
presieduta dal vescovo Daniele. A seguire fiaccolata per le vie del quartiere. 
Domenica 11 “Festa di S. Chiara d’Assisi” alle ore 10,30 s. Messa. 

BAGNOLO CREMASCO FESTA
Festa patronale di S. Stefano. Questa sera notte bianca con musica e in-

trattenimento fino alle ore 2. Alle 18,30 “Il regno dei rapaci”, spettacolo di 
falconeria presso i giardini di via De Magistris e alle 21 sfilata nel centro sto-
rico e spettacolo presso i giardini di via De Magistris delle “Dame viscon-
tee” di Pandino. Domenica 4 alle ore 10,30 s. Messa seguita dalla proces-
sione e alle ore 21 in via IV Novembre (fronte oratorio) “Mj 20-60” tributo 
a M. Jackson. Lunedì 5 alle 18,30, presso il cortile del Comune, convegno 
Impresa e commercio – un Comune attrattivo. Alle ore 20,30, presso la fonda-
zione Antonietti e Crespi, ballo liscio con “Gino e la band” e alle 22,30 ai 
giardini di via De Magistris, spettacolo pirotecnico di chiusura sagra. Per le 
vie del centro bancarelle, giostre e, in oratorio, pesca di beneficenza.  

ORE 21 CASALE CREMASCO IN RIVA AL SERIO
Per “Estate in riva al Serio 2019” oggi in piazza del Comune: cabaret 

lirico, rappresentazione di C’era una volta Lady, Friederich e Bonton con Da-
niela Zilioli soprano, Federico Bonghi tenore e Giulia Bonghi pianoforte. 
Sabato 10 agosto, sempre alle ore 21 in piazza, Monologhiamo con l’asso-
ciazione teatrale “I viavai”. Sabato 17 stessa ora e posto,  appuntamento 
con C’eravamo tanto amati? Le donne della letteratura italiana come non le 
avete mai viste. Per concludere sabato 24 alle 21 presso la cascina Lavezzi 
chiusura della rassegna con festa allietata da Michela e la sua fisarmonica.

DOMENICA 4
ORE 8 CREMA MERCATO AGRICOLO

Fino alle ore 12,30 in via Verdi (4a pensilina) Mercato agricolo di Crema. 
Appuntamento con il Mercato agricolo anche domenica 18 agosto.

ORE 16 OFFANENGO CENTRO EDEN
Al centro Eden sottoscrizione a premi. In occasione della chiusura esti-

va il Centro invita tutti i soci ad una merenda con pane e salame. Da saba-
to 10 agosto chiusura per ferie sino al 24 agosto. Domenica 25 tombolata. 

ORE 21,15 CAPERGNANICA CINEMA
Al centro sportivo “P. Nichetti” di via Repubblica 2 per “Cinema sotto 

la vela” proiezione di Notti magiche. Domenica 11 A casa tutti bene, domeni-
ca 18 The place e domenica 25 Ralph spacca internet. Ingresso libero. 

LUNEDÌ 5
ORE 21,30 CREMA CINEMA AL PARCO

Per I lunedì estivi “Cinema al Parco”, ai giardini di parco Chiappa in 
via Monte di Pietà 7 proiezione di Il palloncino rosso e La tartaruga rossa. 

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario

Sabato 3 agosto 2019

GRUPPO REGINA DELLA PACE 
Pellegrinaggi a Medjugorje

Il gruppo di preghiera Regi-
na della Pace di Crema organizza 
pellegrinaggi a Medjugorje con 
guide spirituali: don Gino Mussi e 
don Gianni Vailati. Agosto: da do-
menica 18 a venerdì 23. Settembre: 
da lunedì 23 a sabato 28- 6 giorni 
di pensione completa dal pranzo 
del 1° giorno al pranzo dell’ultimo. 
Quota di partecipazione € 350. Ac-
conto dell’iscrizione € 100. Docu-
menti: carta d’identità. Per iscrizio-
ni contattare Angela 339.6514543, 
Marco 348.2550772 (dopo le ore 
18), Franco 0373.68155. 

ASSOC. DIABETICI CREMA
Chiusura estiva

Il Presidente e il Consiglio 
direttivo dell’associazione diabetici 
del territorio cremasco onlus augu-

rano buone vacanze ad associati e 
simpatizzanti. Informano che la 
sede di via B. Terni 9 rimarrà chiu-
sa fino al 31 agosto e riaprirà il 2 
settembre con i consueti orari: mar-
tedì e giovedì ore 10-11; mercoledì 
15,30-17 e sabato ore 10-11,30. L’a-
pertura del mercoledì dalle 15,30 
alle 17 è estesa a tutti, non solo ai 
soci, con misurazione gratuita di 
glicemia e pressione arteriosa.

BCC CARAVAGGIO-CREMASCO
Viaggio nelle Marche

La Bcc di Caravaggio e cre-
masco organizza dal 27 al 29 set-
tembre un viaggio nelle Marche. 
Nel programma è stata inserita 
anche una visita a Senigallia per 
un incontro con mons. Franco 
Manenti, sacerdote cremasco da 
quasi quattro anni vescovo della 
città marchigiana. Si visiteranno: 
Ancona, Ascoli Piceno, Fermo e 
Recanati, i siti archeologici di Fale-

rone e Monterinaldo e la basilica di 
Loreto. Per informazioni consulta-
re la brochure presso le filiali della 
Bcc Caravaggio e cremasco presso 
le quali vengono ricevute le iscri-
zioni. Pagamenti dilazionati senza 
interessi per i soci. Per info: soci@
caravaggio.bcc.it, tel. 349.2260429.

CENTRO DI AIUTO ALLA VITA
Agosto chiuso

Il Centro di Aiuto alla Vita 
di Crema sarà chiuso tutto il mese 
di agosto. Per eventuali urgenze 
chiamare al numero 0373.256994.

UFFICI POLIZIA AMMINISTRATIVA
Orario estivo

Gli uffici di Polizia Ammi-
nistrativa, Sociale e dell’Immigra-
zione e di quelli corrispettivi del 
Commissariato P.S. di Crema fino 
a venerdì 30 agosto saranno aperti: 

Ufficio passaporti e licenze lune-
dì, martedì, mercoledì e venerdì 
8,30-12, giovedì e sabato chiuso. 

Ufficio immigrazione: da 
lunedì a venerdì ore 8,30-11,30. 

GRUPPO PENSIONATI S. CUORE
Alle Cinque Terre

Il gruppo pensionati anzia-
ni della parrocchia del S. Cuore di 
Crema Nuova organizza per mer-
coledì 25 settembre una gita alle 
Cinque Terre in Liguria. Battello, 
pranzo e guida. Per iscrizioni entro 
il 3 settembre rivolgersi al sig. Piero 
339.6584628.

INAIL CREMA-CREMONA
Orario estivo

La sede Inail, per motivi or-
ganizzativi, nel periodo estivo che 
va dal 3 luglio al 28 agosto avrà gli 
sportelli delle sedi di Cremona e 
Crema aperti solo al mattino: da 
lunedì a venerdì ore 8,30-12.

S. BERNARDINO-VERGONZANA
A Medjugorje

La parrocchia di S. Bernar-
dino fuori le Mura e Vergonzana 
organizza da martedì 22 a saba-
to 26 ottobre un pellegrinaggio a 

Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

Comunicati
Medjugorje. Partecipazione € 315, 
cauzione € 100 all’iscrizione, sup-
plemento camera singola € 15 a 
notte. La quota comprende: viag-
gio in pullman G. T., accompagna-
tore + guida spirituale, assicurazio-
ne medico e bagaglio, soggiorno in 
pensione completa presso un hotel 
a pochi passi dalla chiesa parroc-
chiale dalla cena del 22 alla cola-
zione del 26 ottobre, salita al colle 
delle apparizioni (Podbrdo), salita 
al Monte Krizevac, partecipazione 
alle attività parrocchiali, incontri 
con le varie comunità. Necessaria 
carta d’identità valida (senza tim-
bro sul retro). Info e prenotazioni 
entro il 15 settembre con consegna 
del programma del pellegrinaggio: 
don Lorenzo cell. 339.4165585.

INPS
Orari apertura

La sede dell’Inps di Crema, 
via Laris 11, centralino da rete fis-
sa 803164, effettua  i seguenti ora-
ri di apertura: da lunedì a venerdì 
ore 8,40-12,40.

ASSOCIAZIONE ORFEO CREMA
Varenna, lago di Lecco...

L’associazione Orfeo di 
piazza Martiri della Libertà 1/c, 
di fronte alla stazione ferroviaria 

di Crema (telefono 0373.250087), 
organizza per domenica 8 settem-
bre una gita a Livorno con visita 
della città e navigazione sui fossi 
medicei. Partenza ore 6 da Crema, 
di fronte alla stazione. Quota di 
partecipazione € 65. Possibilità di 
prenotare il pranzo, costo € 30.

S. BERNARDINO
Concerto Magicamusica

Venerdì 6 settembre alle ore 
21 presso la conca dell’oratorio P.G. 
Frassati  di S. Bernardino concerto 
spettacolo Magicamusica. Ingresso a 
offerta libera, minimo € 10. Per pre-
notazione 392.4414647 o presso il 
bar dell’oratorio. Il ricavato, tolte le 
spese, verrà devoluto all’orchestra 
Magicamusica. In caso di maltem-
po il concerto si terrà all’Audito-
rium Manenti di Crema.

Lunedì 19 sarà la volta del film La signora in rosso e lunedì 26 proiezio-
ne di Oscar insanguinato. In caso di maltempo gli appuntamenti saranno 
rinviati ai giovedì 8, 22 e 29 agosto. Ingresso gratuito. Apertura parco 
alle ore 21. Iniziativa organizzata da Avis e Amenic Cinema. 

ORE 21,30 MADIGNANO TOMBOLATA
All’oratorio don Bosco grande tombolata in occasione della sagra.  

MARTEDÌ 6 
ORE 21 CREMA MEDITAZIONI AL PARCO 

Al Campo di Marte Meditazioni al Parco, “No Dimension”. Martedì 27 
“Nadabrahma”. Attività libere e gratuite aperte a tutti. Portare tappetino.

ORE 21,15 CREMA CINEMA 
Al CremArena, piazza Terni De Gregory, 5 appuntamento con il cine-

ma all’aperto in collaborazione con la Multisala Portanova. Questa sera 
proiezione di Il primo re, martedì 13 in visione La paranza dei bambini; il 20 
agosto va in scena Book club – Tutto può succedere.  Ingresso € 3,50.

GIOVEDÌ 8
ORE 21,15 BAGNOLO CR. PROIEZIONE FILM

Nel cortile interno del Centro Diurno “Pia Fondazione Antonietti 
e Crespi”, centro anziani di via Antonietti, per l’iniziativa “Cinema 
sotto le stelle” proiezione del film Bohemian Rhapsody. Ingresso € 3.

VENERDÌ 9
ORE 21 OFFANENGO MUSICA E LETTURA

Nel cortile della villa Caravaggi-Doldi di via Tesini 9 intrattenimento 
musicale con Michela La Fauci all’arpa. Letture a cura dell’attore Fran-
cesco Porfido.

ORE 21,15 CASTELLEONE CINEMA ALL’APERTO
Nel cortile di Palazzo Brunenghi, via Roma 67 (entrata da via Rocca), 

Cinema sotto le stelle. Questa sera proiezione di Lontano da qui. Venerdì 16 
proiezione di Hostiles la serata prevede un rinfresco alla fine della proie-
zione; venerdì 23 va in scena L’ora più buia (nel caso fosse reperibile il dvd 
verrà proiettato invece il film Cafarnao). Alla fine della proiezione del 23 
agosto brindisi di chiusura della rassegna cinematografica. Ingresso € 5.

SABATO 10
 ROMANENGO FESTA DELLO SPORT

Presso il centro sportivo, fino al 15 agosto Festa dello Sport con tanta 
musica e ottima cucina aperta tutte le sere.

ORE 19,30 PIANENGO SAGRA TORTELLO
Presso il Centro diurno oggi e domani Sagra del tortello. Serata in alle-

gria con buona musica, balli e tortelli a go-go.

ORE 21 SONCINO MAGICO BORGO
Per l’iniziativa Soncino magica, oggi e il 24 alla scoperta di enigmi e mi-

steri di un borgo medioevale, sulle tracce di Leonardo da Vinci. Costo € 5 
a persona. Solo su prenotazione: info@valledelloglio.it, tel. 0374.83675.

LUNEDÌ 12
 CARAVAGGIO MOSTRA

Dal pomeriggio di oggi e fino al 18 agosto presso l’aula “Ex-Peniten-
zieria” del santuario di Caravaggio mostra Conoscere don Primo Mazzola-
ri, mostra itinerante con pannelli, video, immagini. Inaugurazione oggi 
alle ore 21 nella sala Giannetta del Centro di spiritualità. Esposizione 
visitabile dalle ore 9 alle 12 e dalle 16 alle 18.

MARTEDÌ 13
ORE 21 LIZZOLA CONCERTO PIANOFORTE

Nella chiesa parrocchiale concerto per pianoforte e violino con Mau-
ro Bolzoni e Pier Crisitano Basso Ricci. Ingresso libero.

MERCOLEDÌ 14
ORE 18,30 CREMA TORTELLI & TORTELLI

In piazza Aldo Moro, da oggi al 18 agosto, tortellata. Giorni dedicati 
alla promozione dei piatti della tradizione cremasca. Sia a pranzo che a 
cena possibilità di gustare ottimi tortelli o altri piatti. Cucina anche da 
asporto. 

GIOVEDÌ 15
ORE 8,30 CASTELLEONE ANTIQUARIATO

Mercatino antiquariato. Appuntamento presso il centro storico di 
Castelleone ore 8,30-17,30. Espositori di antiquariato, modernariato, 
vintage...

ORE 18 SONCINO ROCK BEER PARTY
Nell’area Castelgiardino Soncino ‘50 Rock Beer Party, festa in musica, bir-

ra, moda e Rock’n’Roll. Ai piedi della Rocca serata all’insegna del diverti-
mento e del buon cibo. Spettacolo e possibilità di posare in un suggestivo set 
fotografico. Danze con il concerto dei Rockin Cats. In caso di maltempo la 
manifestazione si svolgerà la sera seguente.

VENERDÌ 16
ORE 21 PANDINO VISITE GUIDATE

Visite guidate al Castello. Prenotazioni: turismo@comune.pandino.
cr.it. Ingresso € 5 intero, ridotto € 4. Presentarsi all’ufficio turistico.

SABATO 17
ORE 21 CHIEVE FESTA

Fino al 21 agosto presso il campo sportivo oratorio, con ingresso da via 
A. Moro, Chieve in festa. Dalle ore 19,30 cucina aperta con tortelli crema-
schi, salamelle, bruschette... e dalle 21 tanta musica con le orchestre: Ema-
nuela Angel’s, Gianni Cosmai, Daniele Cordani, Morris & Paola e l’orchestra 
Filadelfia.  Spazio area gioco bimbi nel campetto dell’oratorio con gonfia-
bile. Domenica 18 agosto “Serata pesciolini fritti”. Possibilità di cenare 
al coperto in caso di maltempo. Per info e prenotazioni 328.1278190 (po-
meriggio), 333.1932268, 349.1338144.  

DOMENICA 18 

ORE 12 VALBONDIONE CASCATE SERIO
Fino alle 12,30 apertura delle Cascate del Serio. Collegarsi al link: www.

valseriana.eu/eventi/seconda-apertura-cascate-del-serio per tutte le informazio-
ni. Ticket parcheggio auto € 5.

DOMENICA 25
ORE 8 RIVOLTA D’ADDA MERCATO AGRICOLO

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

ORE 9 CREMA MERCATINO ANTIQUARIATO
Fino alle ore 18, presso i giardini di Porta Serio, tradizionale ap-

puntamento con il  Mercatino del piccolo antiquariato e del vintage. 

VENERDÌ 30
ORE 18 VAILATE ANZIANI INSIEME 

Presso la sede della Fondazione ospedale Caimi, apericena con accom-
pagnamento musicale.

ORE 21 CASTELLEONE NOTTE LATINA 
Presso la stazione Notte latina, esibizione latino americana e non solo, 

food & drink e tante sorprese

♪♫

LOURDES con volo 
25-27 settembre € 590

SALENTO 
8-22 settembre 

volo + all inclusive € 1.290
5-8 dicembre 

MONACO/DRESDA 
e i Castelli della Baviera
Per info Blueline tel.  0373 80574

Celestina 339 5979968

BABY
DANCING
GARDEN

♪♫

Via XI Febbraio a S. Bernardino
Ingresso: € 4 per i soci - € 6 per i non soci

Domenica 4 agosto ore 21
“Luca e Francis”
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SABATO 3 AGOSTO 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
  Cappella Cimitero Maggiore, S. Stefano,
  S. Maria dei Mosi, S. Bernardino
 10.30 Sabbioni, S. Carlo, Ombriano
  Kennedy, S. Maria della Croce, S. Benedetto
  Santuario delle Grazie
 10.45 S. Bartolomeo ai Morti, S. Giacomo
 11.00 Cattedrale, Castelnuovo, Crema Nuova
  SS. Trinità, Ospedale, S. Angela Merici,
 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 - piazza Mons. Manziana - Ospedale 
Maggiore - via Verdi. OMBRIANO: piazza Benvenuti 13. SABBIONI: via 
Cappuccini. S. BERNARDINO: via Brescia.

Dalle ore 8.30 di venerdì 2/8 fino 9/8:
– Farmacia Conte Negri
   via Kennedy 26/b - CREMA
   tel. 0373 256059
– Capralba (Strada)
– Izano (De Maestri)

Dalle ore 8.30 di venerdì 9/8 fino 16/8:
– Farmacia XX Settembre
   via XX Settembre 60 - CREMA
   tel. 0373 256246
– Torlino Vimercati (Baldassarre)
– Madignano (Conte)

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 16.30-18. Sabato ore 16-18
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 19.

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

 PRO LOCO CREMA - UFFICIO IAT ☎ 0373 81020
Piazza Duomo, 22. Lunedì, 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. Fino al 25/8: dal martedì alla 
domenica ore 14,30-18.30. Dal 14 al 18 agosto 10,30-23,30 continuato

 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. Fino al 31 agosto: lunedì chiuso; martedì, giovedì, ve-
nerdì e sabato 8.30-13; mercoledì 10-18. Chiusura completa dal 5 al 17 agosto

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

·  
I  

·  
M

  ·
  M

  ·
  A

  ·
  G

  ·
  I

  ·
  N

  ·
  I

  ·
·  

I  
·  

M
  ·

  M
  ·

  A
  ·

  G
  ·

  I
  ·

  N
  ·

  I
  ·

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 7 agosto

Porta Nova ☎ 0373 218411
• Mib International • Hotel Artemis • 
Spiderman far from home • Serenity • 
Dolcissime • Toy story 4 • Isabelle - L'ul-
tima evocazione (vm14) • Fast & Furious 
- Hobbs & Shaw • Bts - Bring the soul

Cinema sotto le stelle 2019
CremArena: ore 21.15

Il primo Re (6/8) • La paranza dei bambi-
ni (13/8) • Tutto può succedere (20/8)
(in caso di maltempo proiezione presso la 
Sala Alessandrini via Matilde di Canossa)

Lodi
Moderno ☎ 0371 420017 Chiusura estiva

Fanfulla ☎ 0371 30740
Cinema sotto le stelle

al chiostro del Liceo Verri
in via S. Francesco, 11 (ore 21.30):

• Parlami di te (5/8) • La favorita (6/8)
• Colette (7/8) • Van Gogh (8/8) • Essere 
Leonardo (12/8) • Il primo Re (13/8) • 
Dumbo (14/8) • 10 giorni senza mam-
ma (15/8) • Quasi nemici (19/8) • The 
guilty/Il colpevole (20/8) • Il gioco delle 
coppie (21/8)

Spino d’Adda
Vittoria ☎ 0373 980106 Chiusura estiva

Pieve Fissiraga (Lodi)                        
Fino al 7 agosto

Cinelandia ☎ 0371 237012
• Fast & Furious - Hobbs & Shaw (7/8) 
• BTS: bring the soul: the movie (7/8) • 
Una famiglia al tappeto • Dolcissime • 
Hotel Artemis • Men in black: interna-
tional • Serenity - L’isola dell’inganno 
• Birba - Micio combinaguai • Spider 
man: far from home • Toy story 4

Bettinelli  Ranunzio

(28-2-1909 • 18-7-1969)

fi glio di Savino e Spinelli Rosa

ciclista di Bolzone
fotografato

a Cascine San Carlo.
Anno 1931

…va salüda i “Cüntastòrie”

“La cóguma”

“La sentinèla”

“La giürìa… che fadìga”

“Pòsta célere”

Linus  (Lina F. Casalini)

Franciscus  (Francesco A. Maestri)

Témp da férie… Augùri da bùne vacànse “a chi và e a chi rèsta a cà”
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inizio d’Agosto e ‘l nóno dialèt al sèra al sò buteghì pié da memòrie
e ‘l cunsègna la ciàf  ai Cüntastòrie

Della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura Listino del 31 luglio 2019

CEREALI, CRUSCAMI E AFFINI: Frumenti nazionali teneri con 
14% di umidità Fino (peso specifico da 77) 173-176; Buono mercan-
tile (peso specifico da 74 a 76) 166-171; Mercantile (peso specifi-
co fino a 73) 163; Cruscami franco domicilio acquirente - alla rinfusa: 
Farinaccio 164-166; Tritello 163-165; Crusca 139-141; Cruschello 
156-158. Granoturco ibrido nazionale (con il 14% di umidità): 169-170. 
Orzo nazionale (prezzo indicativo). Peso specifico da 62 a 64: 156-
161; peso specifico da 55 a 61: 151-155; Semi di soia nazionale n.q. 
BESTIAME BOVINO: Vitelli da allevamento baliotti (peso vivo in kg): 
da incrocio (50-60 kg) 2,50-4,00; Frisona (45-55 kg) 1,70-2,00. 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 - Man-
ze scottone (fino a 24 mesi) P3 (47%) - O3 (50%) 1,95-2,50; Cat. 
E - Manze scottone (sup. a 24 mesi) P2 (45%) - O3 (48%) 1,95-
2,45; Cat. E - Vitellone femmine da incrocio O3 (54%) - R3 (57%) 
3,20-3,70; Cat. D - Vacche frisona di 1° qualità P3 (44%) - O2/O3 
(46%) 2,20-2,50; Cat. D - Vacche frisona di 2° qualità P2 (42%) - P3 
(43%) 1,75-2,00; Cat. D - Vacche frisona di 3° qualità P1 (39%) - P1 
(41%) 1,20-1,45; Cat. D - Vacche frisona di 1° qualità (peso vivo) 

0,97-1,15; Cat. D - Vacche frisona di 2° qualità (peso vivo) 0,74-
0,86; Cat. D - Vacche frisona di 3° qualità (peso vivo) 0,47-0,59; 
Cat. A - Vitelloni incrocio nazionali di 1° qualità R3 (55%) - U3 
(56%) 3,25-3,50; Cat. A - Vitelloni incrocio nazionali di 2° qualità 
O3 (53%) - R2 (54%) 2,85-3,05; Cat. A - Vitelloni frisona di 1° 
qualità O2 (51%) - O3 (52%) 2,45-2,65; Cat. A - Vitelloni frisona 
di 2° qualità P1 (49%) - P3 (50%) 2,00-2,30. FORAGGI: Fieno e 
paglia (da commerciante-franco azienda acquirente): Fieno maggengo 
110-120; Loietto 110-120; Fieno di 2a qualità 85-100; Fieno di erba 
medica 120-140; Paglia 80-90.
CASEARI: Burro: pastorizzato 2,80; Provolone Valpadana: dolce 
5,85-5,95; piccante 6,05-6,25. Grana Padano: stagionatura di 9 mesi 
8,00-8,10; stagionatura tra 12-15 mesi 8,35-8,50; stagionatura oltre 
15 mesi 8,75-9,15.
LEGNAMI: Legna da ardere (franco magazzino acquirente): Legna in 
pezzatura da stufa: 60% forte e 40% dolce 100 kg 12-13; legna in 
pezzatura da stufa: forte 100 kg 14-15 Pioppo in piedi: da pioppeto 
6,7-10,5; da ripa 2,7-3,2 Tronchi di pioppo: trancia 21 cm 12,5-17,0; 
per cartiera 10 cm 5,2-6,2.
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In quel tempo, uno della folla disse a Gesù: «Maestro, di’ a 
mio fratello che divida con me l’eredità». Ma egli rispose: «O 
uomo, chi mi ha costituito giudice o mediatore sopra di voi?».
E disse loro: «Fate attenzione e tenetevi lontani da ogni cupi-
digia perché, anche se uno è nell’abbondanza, la sua vita non 
dipende da ciò che egli possiede».
Poi disse loro una parabola: «La campagna di un uomo ricco 
aveva dato un raccolto abbondante. Egli ragionava tra sé: 
“Che farò, poiché non ho dove mettere i miei raccolti? Farò 
così – disse –: demolirò i miei magazzini e ne costruirò altri 
più grandi e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi 
dirò a me stesso: Anima mia, hai a disposizione molti beni, 
per molti anni; ripòsati, mangia, bevi e divèrtiti!”. Ma Dio 
gli disse: “Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua 
vita. E quello che hai preparato, di chi sarà?”. Così è di chi 
accumula tesori per sé e non si arricchisce presso Dio».

Il Vangelo di oggi parla dell’attaccamento del cuore. “Maestro 
di’ a mio fratello che divida con me l’eredità”. Davanti a questa 
richiesta Gesù risponde con una parabola: la campagna di un 
uomo ricco aveva dato un raccolto abbondante. Egli ragionava 
tra sé: Che farò, perché non ho da dove mettere i miei raccolti? 
Farò così… e dice quello che intende fare, ma Dio soggiunge: 
“Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita”. 
Perché il Signore risponde così all’uomo che lo interroga? Per-
ché è centrato su se stesso. Il Signore ci chiede, invece, di usci-
re da noi stessi. Quante volte anche noi ragioniamo dentro di 
noi e poi ci rivolgiamo a Dio? 
Quando un uomo ragiona tra sé, la risposta è sempre tra il 
proprio io e quindi non esce mai da se stesso. L’uomo infatti 
è ciò che ascolta, o meglio, diviene ciò che ascolta, quindi se 
ascolta sempre e solo il proprio io, mette tutto in funzione del 
proprio io che diventa la sua stessa vita. Se uno ascolta solo 
se stesso, gli viene un io ipertro� co che so� oca la sua stessa 
dignità, la sua stessa umanità. Investire solo su se stessi vuol 
dire vedere solo le proprio ferite, i propri interessi, vedere solo 
ciò che conviene a me, solo ciò che a me si addice. E allora la 
ricchezza della tua persona si fossilizza solo sul tuo “io” molto 
gon� o. Quando un uomo ascolta solo se stesso e non è capace 
di aprirsi all’altrui presenza è un uomo che so� oca, gli manca 
l’aria e prima o poi muore.
“Questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita”, cioè in realtà 
tu sei già morto quando inizi a ragionare così, quando la va-
nagloria, quando l’autosu�  cienza o quanto dicono gli altri di 
te ti portano a stravolgere il cuore. Ciò può accadere anche 
in un credente. Allora come diventa facile cadere nel baratro 
del proprio io, investire sulla propria immagine, sul proprio 
tempo, sul proprio credo. Non è forse anche con questo sen-

tirsi super uomini e super capaci che tanti oggi stravolgono la 
propria vita uccidendo gli altri? Non è forse questo “Io” iper-
tro� co che ha tante sfaccettature? Fino a portare alla morte? È 
quindi una condizione desolante quando uno da solo ha a che 
fare con il proprio “io”. In funzione del quale tutto converge, 
anche la fede.

Che cosa ci chiede allora Gesù, quali strumenti il Signore ci 
dona? Dice il Signore: se vuoi togliere la stoltezza, cioè la ce-
cità che è dovuta a una cattiva coscienza, comincia a chiederti 
realmente per cosa e per chi batte il tuo cuore. Quando senti 
il cuore realmente vibrare? E per chi? Noi di cosa, in realtà, 
siamo ricchi?
Noi siamo ricchi della nostra vita, del dono della nostra vita. 
Questa è la reale e vera ricchezza che ogni uomo possiede. Al-
lora dobbiamo chiederci realmente: ma io sono, a mia volta, 
disposto al dono della mia vita e quindi a dirigere la mia vita 
verso il Signore, come unica mia ricchezza? Prima o poi arri-
va l’ora in cui bisogna prendere posizione e normalmente per 
un credente non è mai una posizione sicura e conveniente, né 
popolare. 
Si tratta della posizione di Gesù e quindi quella della croce. 
Non è una posizione comoda e piena di gloria. Il mondo oggi 
ci chiede: “Ma è conveniente tutto questo? È popolare tutto 
questo?”
Cos’è sicuro e conveniente per te? I magazzini? I soldi? La po-
polarità? Che cos’è conveniente per te oggi? Che cos’è sicuro 
per te oggi? 
Abbiamo sentito quanto il Signore dice a chi accumula tesori 
per sè e non si arricchisce presso Dio. Allora la nostra sicurez-
za, la nostra convenienza sta in questa apertura della vita in 
questa relazione con Dio e con i fratelli. La nostra ricchezza è 
aprirsi a una relazione che immette dentro di noi la vita, l’os-
sigeno, la capacità di una coscienza retta, pulita, dove l’altro è 
qualcuno e non qualcosa da usare, da ammassare nei magazzi-
ni, ma è fratello e sorella, a cui donare la tua vita.
Questa è la logica di Dio, che non è una logica conveniente, 
né popolare, né sicura, è la logica dell’amore. Della croce e del 
dono di sè. Chiediamoci a quale logica della vita io apparten-
go. 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
4 agosto

Prima Lettura: Qo 1,2; 2,21-23   Salmo: 89 (90)
Seconda Lettura: Col 3,1-5.9-11   Vangelo: Lc 12,13-21

XVIII Domenica del tempo ordinario - Anno C

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

‘Na cóguma ècia e straècia
la mé picinèla la cunóse bé

fórse la g’à i àgn che tègne mé

inötél ta ma dizét
“metìga póca àqua”

-   làsala lé -

“càlca zó bé ’l cafè
che ‘l vé püsé bù”
cumè mé i la dróa pròpe nüsü

e mé la cüre cùma fàe
con la mé màma

lé la barbòta i mé sògn
blò-blò-blò  blò-blò-blò
la tira sö ‘n inguént
che ‘l pàr anfìna 
fàt sö col làt cremùs
da la mé achìna

Che bèi i càmp da me nóno
quànd pàse ‘ntramès a le còle
ndóe amò gh’è zó i zermòi

I crès sóta ‘n sùl da pàia
cumè ‘l spaentapàser da ‘na ólta
quànt al cüràa ‘l regòi

gnà ‘l parlàa gnà ’l sa muìa
déntre chèle tère gràse
gnà ‘l sentìa   gnà ‘l vedìa

Sùra ‘n cél
fàt da càrta
g’ó scriìt per té
fiöm da paròle

ma i fòi 
i éra nìgui
e ‘l vént balùrt
al i à purtàt véa

‘Ntùrne al tàol sóta ‘n lampadàre
gh’è riünìt i cumpunént da la giürìa
a tirà fóra ‘n giüdése leteràre
per an cuncùrs dialetàl da puezìa

I dìs, i fà, i diénta ‘nfìna smòrt
i và mia d’acòrde, i sa ‘àrda stòrt

Finalmént a sblucà la sitüasiù
vé fóra ‘n tòch da dialèt nustrà
argóta ca mistüra l’esaltasiù
da la ‘erdüra e ‘l cünt da l’urtulà
con i cücömèr cà ‘ól rimà con i  erbète
e i remulàs che và ‘nsèma a le patàte

Epör  l’éra ‘na sentinèla!

Ma per mé mànde fóra l’ànima
a girà per i ciós vizì al cór
per cürà töt chèl che l’è bèl

e con l’ugiàda sguèrsa
la farà cagià i ùmbre 
isé prùnte a rubàm
l’ültima bütàda 

Fórse perché vé ùra da ‘ndà a cà
o che tirà aànti amò l’è témp pèrs
i decìt töc ansèma da premià
an spiritùs ca ‘l g’à scriìt vérs al pòst da ‘èrs

Con la muti-asiù: i la spèta “tanti onori”
l’è ‘ü ca ‘l nàs dal pòpolo, ‘n ótre Pesadori

E alùra bàsta tègn i mòcui!
    póch a póch s’è sderfàt al möc
perché ‘na bùna minèstra con i bròcui 
    fàta a cà la spetàa pròpe töc

Si informa l'utenza che l'attività del

CENTRO DIABETOLOGICO
sarà temporaneamente sospesa

dal 5 al 16 agosto 2019

CENTRO DIABETOLOGICO
Chiusura temporanea

Il personale medico e infermieristico sarà disponibile

giovedì 8 agosto dalle ore 8,30 alle 9,30
per visite urgenti

prenotabili presso il CUP

Responsabile dott.ssa Silvia Cecilia Severgnini
Tel. 0373 280412

www.asst-crema.it

ADORAZIONE QUOTIDIANA
■ L’Adorazione eucaristica in S. Giovanni è so-
spesa per tutto il mese di agosto. Riprenderà rego-
larmente nel mese di settembre.

S. MESSA CON AVIS-AIDO A IZANO
■  Domani, domenica 4 agosto alle ore 10,30 
presso il santuario della Pallavicina s. Messa pre-
sieduta dal Vescovo.

PELLEGRINAGGIO A LOURDES
■  Da lunedì 5 a giovedì 8 agosto pellegrinaggio 
a Lourdes con l’Unitalsi.

PELLEGRINAGGIO VOCAZ. PALLAVICINA
■  Sabato 10 agosto alle ore 8 preghiera vocazio-
nale mensile al santuario della Pallavicina. 

CHIUSURA UFFICI CURIA VESCOVILE
■  Dal 12 al 23 agosto gli uffici della Curia sa-
ranno chiusi per la pausa estiva.

PONTIFICALE DELL’ASSUNTA
■  Giovedì 15 agosto alle ore 11 in Cattedrale 
il Vescovo presiede la celebrazione eucaristica del 
Pontificale nella solennità dell’Assunta.

PREGHIERA PER PADRE GIGI
■  Sabato 17 agosto alle ore 21 pellegrinaggio 
al santuario della Madonna della Pallavicina. 
Partenza dalla chiesa parrocchiale di S. Bernar-
dino. Ritrovo sul piazzale alle ore 20,45. Ore 21 

inizio cammino e preghiera e alle 21,45 arrivo al 
Santuario. Preghiera conclusiva e affidamento alla 
Madonna. In caso di maltempo il ritrovo avverrà 
alle ore 21 direttamente al Santuario della Palla-
vicina.

S. MESSA A PAVIA
■  Sabato 24 agosto alle ore 18,30 a Pavia il 
vescovo Daniele presiede la celebrazione nella so-
lennità del protettore particolare Sant’Agostino. 

S. MESSA ALLA PALLAVICINA
■  Domenica 25 agosto alle ore 18 presso il 
Santuario della Pallavicina mons. Mario Delpi-
ni, arcivescovo di Milano, presiede la celebrazio-
ne eucaristica in occasione del centenario della 
Incoronazione della Madonna della Pallavicina.

PELLEGRINAGGIO IN CAPPADOCIA
■  Dal 26 agosto al 2 settembre pellegrinaggio 
diocesano in Cappadocia.

RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO
■  Il periodico incontro del sabato è sospeso per 
il periodo estivo. Riprenderà sabato 7 settembre 
presso una sala della chiesa della SS. Trinità alle 
ore 16. 

 GRUPPO REGINA DELLA PACE
■ Ogni lunedì alle ore 21 nella chiesa di S. 
Bartolomeo, ci si ritrova per il S. Rosario e la s. 
Messa.   

Iniziative EcclesialiIniziative Ecclesiali

Appuntamenti vescovo DanieleAppuntamenti vescovo Daniele
 DOMENICA 4 AGOSTO
■ Ore 10,30 al santuario della Pallavicina cele-
bra la s. Messa in occasione della Festa Avis-Aido.

DAL 5 ALL’8 AGOSTO
■ Il Vescovo partecipa al pellegrinaggio dell’Uni-
talsi a Lourdes.

GIOVEDÌ 15 AGOSTO
■ Alle ore 11 in Cattedrale presiede la s. Messa 
nella solennità dell’Assunta.

VENERDÌ 23 AGOSTO
■ Alle ore 20,30 a Vergonzana celebra la s. 
Messa.

SABATO 24 AGOSTO
■ Alle ore 18,30 a Pavia celebra la s. Messa in 
occasione della solennità del protettore particolare 
Sant’Agostino.

DOMENICA 25 AGOSTO
■ Alle ore 18 al santuario della Pallavicina con-
celebra la s. Messa presieduta dall’arcivescovo di 
Milano mons. Mario Delpini, in occasione del 
centenario della Incoronazione della Madonna.

DAL 26 AGOSTO AL 2 SETTEMBRE
■ Partecipa al pellegrinaggio diocesano in Cap-
padocia.

SCACCHISCACCHISCACCHISCACCHISCACCHISCACCHISCACCHISCACCHISCACCHIERANDOERANDO Rubrica di scacchi a cura dell’A.D. Scacchi Città di Crema
info: distra@email.it

A meno di un mese dal via sono 
entrati nel pieno dell’attività i 
preparativi per il XX OPEN IN-
TERNAZIONALE DI SCAC-
CHI “CITTÀ DI CREMA” 
– MEMORIAL OTTAVIO RA-
VASCHIETTO, il tradizionale 
appuntamento scacchistico orga-
nizzato dalla A.S.D. SCACCHI 
“CITTÀ DI CREMA” che ri-
chiama giocatori da ogni regione 
d’Italia e dall’estero.
Anche per il 2019 sono state 
confermate le novità della scorsa 
edizione: l’introduzione dell’O-
pen C (che va ad aggiungersi ai classici Open A e Open B, 
favorendo i giocatori con minore punteggio ELO) e la sede 
di gioco situata nelle prestigiose Sale dei Ricevimenti e del-
le Vele del Palazzo Comunale di Crema in piazza Duomo.
Il torneo prenderà il via venerdì 30 agosto alle ore 9.30 e 
prevede 6 turni di gioco, due per ogni giorno della manife-
stazione: il primo con inizio alle ore 9.30 e il secondo con 
inizio alle ore 15. Domenica 1 settembre verso le ore 19 

la conclusione del torneo con le 
premiazioni dei vincitori.
Folta la partecipazione dei gio-
catori cremaschi che si sono 
già pre-iscritti, con Gianluca 
Distratis, Giuseppe Esposito, 
Luca Marzatico e Roberto Ma-
sotti nell’Open A e Gaddo Fol-
cini, Celso Raimondi e Grego-
rio Zucchetti nell’Open B, tutti 
intenti a ben figurare tra le mura 
amiche.
Il Circolo Scacchistico “CITTÀ 
DI CREMA” coglie l’occasione 
per ringraziare fin da ora il Co-

mune di Crema e tutti gli sponsor che hanno già aderito 
(Associazione Popolare Crema per il Territorio, Banca Cre-
masca e Mantovana, Falegnameria BOLZONI, Carpen-
teria BOSELLI, Carpenteria MI-FRA, Studio RAVIZZA, 
FARCK) per rendere possibile questa edizione del MEMO-
RIAL OTTAVIO RAVASCHIETTO.

Aldo Rovida

Si scaldano i pezzi...

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

Qui puoi fare: Elettrocardiogramma, 
Holter pressorio, Holter cardiaco

Esami pratici, veloci 
e refertati da medici specialisti in cardiologia

Metti il cuore in buone mani
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PALLAVICINA: 100 anni dall’Incoronazione

Il momento culminante dell’ 
Anno Giubilare del Santuario 

della Madonna della Pallavicina 
sarà il prossimo 25 agosto.

In quel giorno verrà infatti 
ricordato il centenario dell’In-
coronazione della Madonna ad 
opera dell’allora card. Andrea 
Carlo Ferrari, arcivescovo di 
Milano, proclamato beato da 
papa Giovanni Paolo II il 10 
maggio 1987. 

E per la celebrazione sarà 
presente il suo successore sulla 
cattedra ambrosiana, l’attuale ar-
civescovo mons. Mario Delpini.  

Alle ore 18 è prevista la solen-
ne Eucarestia giubilare presie-
duta dal metropolita lombardo 
affiancato dal vescovo Daniele 
e da alcuni sacerdoti. La Messa 
si concluderà con la supplica 
solenne alla Madonna della 
Pallavicina. Tutti i fedeli della 
diocesi sono invitati al grande 
momento spirituale.

Seguirà la cena presso i locali 
della parrocchia e poi, in serata,   
un momento di riflessione, 
sottoforma di spettacolo prepa-

rato dalla Compagnia Instabile di 
Izano assieme ad alcuni giovani 
e bambini della comunità. 

Dopo questo appuntamento, il 
programma dell’anno giubilare 
prevede ancora una santa Messa 
celebrata dal vescovo mons. 
Oscar Cantoni e un’altra cele-
brata dal vescovo mons. Franco 
Manenti.

La chiusura dell’anno avverrà 
il prossimo il 14 maggio 2020 
quando il vescovo mons. Gianot-
ti impartirà di nuovo la solenne 
Benedizione Papale.  

È stata la Penitenzieria Apo-
stolica, a concedere “all’Eccel-
lentissimo e Reverendissimo 
monsignor Daniele Gianotti, 
vescovo di Crema, nei giorni 13 
maggio 2019 e 14 maggio 2020, 
di impartire la Benedizione Pa-
pale con la possibilità di lucrare 
l’Indulgenza plenaria, alle con-
suete condizioni (confessione, 
comunione e preghiera secondo 
le intenzioni del Santo Padre), 
a tutti i fedeli che, davvero peni-
tenti e spinti da carità siano stati 
presenti alla celebrazione del 

Divino Sacrificio, nel Santuario 
della Beata Vergine Maria della 
Pallavicina, in occasione della 
solenne apertura e chiusura 
dell’Anno Giubilare nel cente-
simo anniversario dell’Incoro-
nazione della sacra immagine 
della Beata Vergine Maria della 
Pallavicina ad opera del Beato 
card. Andrea Carlo Ferrari.” 

Benedizione e Indulgenza 
estesa anche “ai fedeli che 
attraverso la radio o la televisio-
ne seguiranno con devozione i 
sacri riti, perché impossibilitati a 
essere fisicamente presenti”. 

La stessa Penitenzieria 
Apostolica aveva concesso, il 21 
settembre 2018, “l’Anno Giubi-
lare Mariano con possibilità di 
Indulgenza plenaria, secondo 
le consuete condizioni (confes-
sione, comunione, e preghiera 
secondo le intenzioni del Santo 
Padre) ai fedeli davvero penitenti 
e mossi da carità, ogniqualvolta 
visitino il Santuario della Beata 
Vergine Maria della Pallavicina 
in forma di pellegrinaggio e 
partecipino ai riti sacri di fronte 
all’immagine incoronata, o 
almeno per un adeguato periodo 
di tempo rivolgano umili pre-
ghiere a Dio per mezzo di Maria 
per la fedeltà alla vocazione 
cristiana, per le vocazioni sacer-
dotali e religiose e per la difesa 
dell’umana famiglia, concluden-
do con la preghiera del Signore, 
con il Simbolo della Fede e con 
l’invocazione della Beata Vergi-
ne Maria della Pallavicina.” 

25 AGOSTO 1919
25 AGOSTO 2019

L’IMMAGINE
DELLA MADONNA

DELLA
PALLAVICINA 

VENNE INCORONATA
DAL BEATO 

CARDINALE
ANDREA FERRARI

ARCIVESCOVO
METROPOLITA

DI MILANO

CREMA
SABATO

3 AGOSTO 2019

LE CELEBRAZIONI 
CENTENARIE 
CON IL VESCOVO 
DI MILANO DELPINI



va inoltre da un’ambientazione 
paesaggistica essenziale, fatta di 
pochi tocchi.”       (L. Carubelli).

Le due grandi opere 
di Tomaso Pombioli 
sono tornate in santua-
rio il 26 ottobre 2018 
nella cappella centrale 
dedicata alla Beata Ver-
gine.

Il restauro è 
stato effettuato da 
Conservazione e Restauro 
Opere d’Arte di Elena 
Dognini-Mara Pasqui-
Annalisa Rebecchi. 
L’intervento è stato 
seguito dalla dott.ssa 
Renata Casarin della 

Soprintendenza Archeologia, 
Beni Culturali e del Paesaggio di 
Mantova Cremona Lodi.

LA CAPPELLA 
DI S. CARLO 

Il secondo restauro ha inte-
ressato le opere della cappella di 
S. Carlo. La grande tela di San 
Carlo Borromeo fra appestati del 
Lazzaretto, e l’ancona d’altare S. 
Carlo inginocchiato in preghiera da-
vanti al Crocefisso. Ambedue sono 
state restaurate ancora da Elena 
Dognini, Mara Pasqui, Annalisa 
Rebecchi.

La Cappella di S. Carlo Borro-
meo del santuario fu costruita nel 
1697 e nel 1699 e fu riccamente 
decorata con magnifiche opere a 
stucco dal ticinese Giovanni Bat-
tista Artari, datate 1699. Sopra 
l’altare, al centro di due colonne 
tortili, è posta la tela raffigurante 
S. Carlo inginocchiato in preghiera 
davanti al Crocefisso. Sulla parete 
laterale destra della Cappella è 
posta l’altra tela dedicata a S. 
Carlo nel Lazzaretto che distribui-
sce le sue ricchezze e conforta gli 
ammalati. 

Mons. Gabriele Lucchi nel 
suoi studi pubblicati da Il Nuovo 
Torrazzo nel 1973/74 attribuisce 

a Giovanni Brunelli (1644 -1722) 
i dipinti della cappella di San 
Carlo Borromeo. E vengono 
riferiti al pittore veronese non 
solo le citate due tele  ma anche 
gli affreschi della cappella. 

Altri storici dell’arte hanno 
attribuito le opere dedicate a 
San Carlo al pittore Tomaso 
Pombioli (1579 -1636), ma visto 
che l’allestimento della cappella 
è avvenuto al termine del ’600, le 
due tele dovrebbero essere state 
dipinte in precedenza e traspor-
tate qui da altro luogo, il che non 
è supportato da nessun docu-
mento. Viene confermata quidi 
l’attribuzione al Brunelli.

La grande tela di San Carlo 
Borromeo fra gli appestati del Lazza-
retto si presentava in discreto stato 
di conservazione, la leggibilità 
dell’immagine invece appariva 
compromessa da una spessa 
vernice ormai alterata in quanto 
ingiallita e polimerizzata sulla 
superficie pittorica. Dopo le pri-
me indagini conoscitive e con la 
lampada di Wood, le restauratrici 
hanno proceduto alla rimozione 
degli accumuli più corposi di 
vernici eseguendo contestual-
mente le necessarie fermature 
del colore. Dopo aver staccato la 
tela dal telaio ed effettuato una 
pulitura del retro, si è eseguito 
il consolidamento. Trascorso il 
tempo necessario al riassesta-
mento della tela, si è attuata la 
foderatura. Svelinato il dipinto, 
si è completata la pulitura e il 
dipinto è stato tensionato sul 
nuovo telaio ligneo a espansione. 
L’intervento di restauro è stato 
completato con reintegrazioni 
cromatiche puntuali eseguite a 
puntino, a tratteggio o a velatura. 
Una verniciatura finale per uni-
formare il colore ha completato 
il lavoro. La tela si riferisce alla 
peste del 1576. Tale flagello fu 
a lungo ricordato proprio per la 
dedizione e la carità di san Carlo 
nei confronti degli ammalati. Il 
Manzoni descrive la peste del 
1630, ma le immagini dei luoghi 
e le situazioni sono ancora quelli 
di cinquant’anni prima, della 
peste appunto del tempo di san 
Carlo. Era scoppiata in città verso 
maggio e imperversò fino a otto-
bre con circa 100 morti al giorno. 
Alla fine si contarono 15 mila 
morti, due terzi della città. 

di MAGDA FRANZONI

LA CAPPELLA 
DELLA MADONNA 
INCORONATA

Per le celebrazioni del Cen-
tenario dell’Incoronazione 

della Vergine della Pallavicina 
ad Izano, si è realizzato un 
programma di valorizzazione 
delle preziose tele presenti nelle 
cappelle del Santuario, voluto 
dal parroco don Gian Carlo 
Scotti e da mons. Angelo La-
meri, finanziato da Fondazione 
Comunitaria di Cremona e da 
un generoso privato. 

La Cappella dedicata all’Ap-
parizione è il cuore del Santua-
rio. È posta a settentrione tra due 
cappelle ed è un luogo di culto 
particolare distinto dalla Cappel-

la Maggiore posta ad oriente. 
Sull’altare si venera la Madon-

na in un affresco del ’500, in cui 
la Vergine, seduta su un trono, 
tiene sulle ginocchia il Bambino, 
mentre dall’alto appare il Padre 
Eterno a porgerle la corona 
d’oro. Ai lati del trono due putti 
suonano strumenti musicali. Il 
Capitolo della Basilica di San 
Pietro in Vaticano, nel 1919, ha 
onorato questa preziosa immagi-
ne, con una corona d’oro sia per 
la grande devozione dei fedeli, 
sia come immagine insigne della 
tradizione.

La Cappella dell’Apparizione 
fu ingrandita a partire dal ’600 e 
fu onorata in maniera singolare.

Autore principale di tale 
intervento fu Tomaso Pombioli 
(1579 -1636), il quale dipinse due 
grandi tele da inserire nella de-
corazione laterale della cappella 
stessa: L’Adorazione dei Pastori e 
La Fuga in Egitto. 

L’affresco della Madonna 
incoronata fu circondato da 
un’ancona marmorea a forma 
di trabeazione con due colonne, 
cornicione e timpano spezzato; 
l’altare venne costruito con mar-
mi intarsiati e colonnine tortili. 
Fu tolta l’inferriata originaria 
e la cappella venne delimitata 
con due balaustre di marmo. In 
seguito, quando si costruirono le 
due cappelle laterali, si aprì un 
passaggio nelle pareti perimetrali 
della cappella dell’Apparizione, 
sacrificando una porzione delle 
tele del Pombioli. 

Il pittore cremasco firmò 
dunque con la data 1618 la 
tela dell’Adorazione dei Pastori, 
pertanto anche gli affreschi e 
le decorazioni si possono far 
risalire a questa data. 

L’Adorazione dei Pastori e La 
Fuga in Egitto sono due tele che 
hanno sempre avuto una grande 
notorietà per l’alta qualità 

espressiva, per l’alto livello dei 
caratteri che le informano e dal 
richiamo devozionale della chie-
sa in cui le tele sono situate. 

“L’Adorazione dei Pasto-
ri raggiunge esiti di grande 
naturalezza, in cui il descrittivi-
smo dell’artista si stempera in 
espressioni originali di intensità 
emotiva e di notevole sintesi, 
rappresentate dall’impostazione 
centrale della scena dominata 
dalla figura della Vergine ado-
rante il Bambino. 

Nella Fuga in Egitto una analo-
ga disposizione crea momenti di 
suggestivo intimismo particolar-
mente evidente nelle figure della 
Madonna e di S. Giuseppe. La 
scena rappresenta uno dei più 
alti raggiungimenti della pittura 
del Pombioli, per l’equilibrio 
delle varie componenti che vi 
confluiscono, la sobrietà veristica 
e la concessione a brani di puro 
cromatismo; la suggestione deri-
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PALLAVICINA: ANNO GIUBILARE E INDULGENZA
di VALENTINA  
E FRANCESCO

La comunità di Izano si sta pre-
parando al 25 agosto, data in 

cui verrà celebrato il centenario 
dell’Incoronazione dell’Immagine 
della Beata Vergine della Palla-
vicina, un onore straordinario e 
singolare. Dal giorno dell’appari-
zione a una pastorella, collocato 
dalla tradizione il 14 maggio di un 
anno imprecisato, il luogo fu meta 
di pellegrinaggi e preghiere. Nella 
seconda metà del XVI sec. fu edi-
ficata sul sito dell’apparizione la 
chiesa che possiamo vedere anche 
oggi e, verosimilmente verso la fine 
dello stesso secolo, fu realizzato 
l’affresco, la Sacra Immagine della 
Vergine, che divenne subito ogget-
to di grande devozione. 

Le prove a favore della sua opera 
taumaturgica iniziarono ad essere 
raccolte nel primo decennio del 
XX secolo e pubblicate in un opu-
scolo intitolato Atti e Documenti per 
ottenere la solenne incoronazione della 
Veneranda Immagine della Madon-
na del Santuario della Pallavicina, 
composto da tre parti. Nelle pri-
me due, a prova dell’antichità del 
culto e della costante affluenza dei 
devoti, sono presentate le bellezze 
artistiche del Santuario risalenti al 
XV-XVI secolo e le testimonian-
ze scritte di personaggi eminenti 
che lo avevano visitato nel corso 
dei secoli: mons. Sfondrati, mons. 

Regazzoni, mons. Diedo, mons. 
Lombardi, lo storico Corner. La 
terza parte, invece, riporta alcune 
testimonianze riguardanti eventi 
miracolosi partendo dal 1500 fino 
al 1914 (tutt’oggi attestati dai nu-
merosi ex voto ancora appesi alle 
pareti). 

Verso la metà del novembre 
1914 questi documenti furono pre-
sentati al Capitolo della Basilica di 
San Pietro in Vaticano da mons. 
Giovanni Maria Pellizzari, vesco-
vo di Piacenza e Amministratore 
Apostolico della Diocesi di Crema. 
Il 24 dello stesso mese il cardinal 
Raffaele Merry del Val, esaminati 
i fatti e ben disposto dall’ardore 
dei devoti della diocesi cremasca, 

emanò un decreto con il quale ac-
cordava il consenso per l’Incorona-
zione dell’Immagine della Madon-
na della Pallavicina. Egli incaricò 
lo stesso mons. Pellizzari o, in caso 
di eventuali impedimenti, qualche 
altro ecclesiastico da lui sotto dele-
gato, per l’atto esecutivo. 

Si convenne di fissare la data 
dei festeggiamenti per l’autunno 
del 1915, ma tutto fu posticipato 
a causa dello scoppio della Prima 
Guerra Mondiale. Questo periodo 
drammatico, tuttavia, non spense 
gli animi dei fedeli, i quali ancora 
più devotamente si prodigarono 
per preparare meglio l’evento. In 
quegli anni la chiesa subì restauri, 
ampliamenti e modifiche. Si deci-
se, inoltre, di dare vita ad un libro 
sulla storia del Santuario, scritto e 
pubblicato da don Luigi Barbieri 
col titolo Izano e il Santuario della 
Pallavicina. 

Quando terminò la Grande 
guerra, il parroco don Luigi non 
perse tempo e fissò le date dei fe-
steggiamenti per i giorni 23, 24, 25, 
26 agosto 1919. L’organizzazione 
di un evento di tale portata richiese 
un lavoro notevole. Don Barbie-
ri fu il primo a muoversi, come si 
evince dai documenti che testimo-
niano i rapporti con il Consiglio 
comunale di Izano, e con lui tutta 
la parrocchia partecipò attivamen-
te. In una lettera del 17 agosto 1919 
il parroco invita le autorità del Co-
mune a partecipare al ricevimento 

dei vescovi, esorta alla 
pubblicazione di manifesti 
per l’occasione, ingiunge 
il divieto di suoni, canti e 
balli a cavallo dei giorni 
prescritti, discorre della 
ghiaia fastidiosa lungo la 
strada, fa richiesta di poter 
piantare delle torce che 
segnino il percorso della 
processione, avvisa dell’u-
tilizzo di fuochi d’artificio. 
Oltre al Vescovo di Crema 
mons. Dalmazio Mino-
retti, ottenne la partecipa-
zione di altri prelati come 
mons. Pietro Zanolini 
Vescovo di Lodi, mons. 
Agostino Cattaneo Ve-
scovo di Guastalla, mons. 
Agostino Desirelli parro-
co mitrato di S. Agata in 
Cremona e soprattutto 
del cardinal Andrea Car-
lo Ferrari arcivescovo di 
Milano, il quale avrebbe 
avuto il privilegio di com-
piere la cerimonia dell’In-
coronazione. 

Don Barbieri riuscì, 
inoltre, a ottenere la con-
cessione dell’indulgenza 
plenaria nei giorni fissati 
e il privilegio a chi aves-
se celebrato di impartire 
la benedizione papale. 
L’evento, definito dallo 
stesso don Barbieri più 
unico che raro, trovò eco 
anche nelle cronache dei 
giornali locali. Per l’oc-
casione venne pubblicata, 
ad esempio, un’edizione 
speciale del periodico del-
la diocesi cremasca L’Era 
Novella intitolata Regina 
pacis!. Fu un momento di 
straordinaria importanza 
per tutto il territorio cre-

masco. 
Nell’attesa della solennità il ve-

scovo Minoretti diede l’annuncio 
ufficiale all’intera Diocesi, invitan-
do ogni fedele a rendere omaggio 
alla taumaturga Immagine della 
Regina del Cielo. L’apice dei fe-
steggiamenti venne stabilito per il 
25 agosto. Il card. Ferrari, accolto 
dal Vescovo di Crema, dal Capi-
tolo della cattedrale e dai parroci 
della diocesi, celebrò al mattino 
la Santa Messa in Parrocchia. Al 
pomeriggio si svolse, accompagna-
ta da canti e lodi, la processione 
al Santuario. Successivamente il 
cardinale, sopra un palco apposi-
tamente eretto, incoronò per dele-
gazione di papa Benedetto XV la 

di ANGELO LAMERI

Nel 1955 papa Pio XII inserì 
nel calendario liturgico la me-

moria della beata Vergine Maria 
Regina, che oggi si celebra il 22 
agosto a una settimana dalla so-
lennità dell’Assunzione. Il titolo di 
“Regina” assegnato alla Madre del 
Signore vuole sottolineare la sua 
gloriosa partecipazione alla rega-
lità universale di Cristo e indicare 
ai cristiani la loro partecipazione 
alla dignità regale del Salvatore at-
traverso il Battesimo. Nella colletta 
della memoria infatti si chiede di 
ricever in dono “la gloria promessa 
ai tuoi figli nel regno dei cieli”. Ben 
prima dell’istituzione della memo-
ria liturgica però il titolo di “Maria 
Regina” era ovunque riconosciuto. 
Molte immagini della Vergine Ma-
ria sono infatti arricchite da una 
corona posta sul suo capo. 

La consuetudine di raffigurare la 
beata Vergine Maria ornata di un 
diadema regale andò affermando-
si, sia in Oriente che in Occidente, 
fin dai tempi del Concilio di Efeso 
(431). Gli artisti cristiani dipinsero 
spesso la Madre del Signore assisa 

su di un trono regale, ornata delle 
insegne proprie di una regina e cir-
condata da una schiera di angeli e 
di santi. La consuetudine di inco-
ronare le immagini della beata Ver-
gine Maria si diffuse in Occidente 
specialmente verso la fine del seco-
lo XVI. I Papi non solo asseconda-
rono questa forma di pietà popola-
re, ma spesso, o personalmente, o 
per mano di vescovi da loro dele-
gati, ornarono di diadema immagi-
ni della Vergine Madre di Dio già 
insigni per la pubblica venerazione. 
Con il progressivo affermarsi di 
questa consuetudine, venne pre-
parato un rito per l’incoronazione 
delle immagini della beata Vergine 
Maria, che nel secolo XIX fu accol-
to nella Liturgia romana.

Anticamente era il Capitolo 
della Basilica di San Pietro in Va-
ticano che decretava questo tipo di 
riconoscimento per quelle immagi-
ni che rispondevano a tre requisiti 
fondamentali: l’antichità del culto 
ad esse prestato, l’attestazione di 
miracoli attribuiti all’intercessio-
ne della Vergine venerata in quel 
luogo, la numerosa e costante pre-
senza di pellegrini e devoti. Per 
l’immagine della Vergine venerata 
nel Santuario della Pallavicina tali 
requisiti vennero riconosciuti e il 
24 novembre 1914 quando il Card. 
Raffaele Merry del Val, arciprete 
della Basilica Vaticana, decretò 
che “la taumaturga Immagine del-
la Madonna della Pallavicina – in 
Diocesi di Crema – è meritevole 
di essere fregiata della Corona d’o-
ro, e il Santuario in cui si venera 
di essere elencato tra i più celebri 

Santuari del mondo cattolico”. A 
causa della guerra, le feste e il rito 
di incoronazione vennero rimanda-
te. Il 25 agosto del 1919 si poterono 
finalmente svolgere alla presenza 
del beato cardinale Andrea Carlo 
Ferrari, arcivescovo di Milano.

Con il rito dell’Incoronazione la 
Chiesa afferma che la Vergine Ma-
ria, invocata come Regina, è: 

- Madre del Figlio di Dio e Re 
messianico, Madre di Cristo, Verbo 
incarnato, Signore del cielo e della 
terra, il cui regno non avrà fine (Lc 
1,32-33);

- Collaboratrice del Redentore: 
la Vergine ebbe infatti un compito 
rilevante nella storia della salvezza;

- Perfetta discepola di Cristo: la 
Vergine, con il suo “sì” al disegno 
di Dio, ascoltando e custodendo la 
sua Parola, rimanendo fedelmen-
te unita al Figlio sino alla croce e 
perseverando con la Chiesa nella 
preghiera, ha meritato in modo 
eminente la “corona di giustizia” 
(2Tm 4,8), la “corona di gloria” 
(1Pt 5,4), promessa ai fedeli disce-
poli di Cristo.

- Membro eminente della Chie-
sa, serva del Signore e inizio san-
to del nuovo popolo di Dio. Ella 
infatti, come disse Paolo VI, è “la 
persona più qualificata, l’espressio-
ne più perfetta, la rappresentante 
più insigne, la figura più dotata” di 
questo popolo. Per questo è giusta-
mente invocata come Signora degli 
uomini e degli angeli e Regina di 
tutti i santi. Il tradizionale canto del 
Santuario infatti, nella sua ultima 
strofa, invoca: “O dolce Signora, 
qui siedi, qui regna!”.

Il card. Andrea Carlo Ferrari, che incoronò l’immagine della Madonna 
della Pallavicina il 25 agosto 1919, è stato un grande vescovo di Milano 

e della Chiesa intera. Primogenito di Giuseppe Ferrari e Maddalena Lon-
garini, nacque il 13 agosto 1850. La sua famiglia da molti anni viveva in 
un umile frazione sull’Appennino emiliano, precisamente a Lalatta, una 
località del comune di Palanzano, situato nella diocesi di Parma. Il padre 
era calzolaio e contadino mentre la mamma si occupava dei figli.

Ancora infante si ammalò gravemente. Sua madre lo portò ai piedi 
della Madonna di Fon-
tanellato, ottenendo 
piena guarigione; don 
Andrea ne sarà sampre 
riconoscente: celebrerà 
qui la sua prima Mes-
sa (21 dicembre 1873) 
sull’altare del santuario 
che lo vide ricuperare la 
salute e dimostrerà la sua 
devozione per tutta la 
vita,  nelle immancabili 
visite annuali. A ricordo 
di ciò è stato innalzato 
un monumento bronzeo, 
davanti alla facciata del 
santuario (nel 1925), che 
lo vede inginocchiato in 
atto di intensa preghiera.

A sette anni Andrea 
andò a scuola: aveva una 
memoria tenacissima. Il 
parroco del paese lo notò 

subito e spesso lo chiamava in canonica. A undici anni il piccolo Andrea 
andò in seminario a Parma: era il 1861. Nel 1869, dopo aver compiuto 
gli studi, entrò definitivamente in seminario, finchè il 20 dicembre 1873 
fu ordinato sacerdote nella cattedrale di Parma. Iniziò il suo cammino 
sacerdotale a Mariano, poi a Fornovo finchè entrò di nuovo in semina-
rio, questa volta come vice rettore. A soli 27 anni ne divenne rettore. Nel 
1878 fu nominato professore di teologia dogmatica, nel ’79 fu promosso 
Canonico ordinario.

Andrea Ferrari proprio in virtù delle doti che lo contraddistinguevano, 
fu nominato nel 1890 vescovo di Guastalla: in questo periodo pochi anda-
vano in chiesa a Guastalla, terra prettamente socialista, eppure il popolo 
lo seguiva con passione. Nel 1891, venne trasferito alla Diocesi di Como, 
dimostrando di possedere una grande forza di apostolato. Dopo tre anni 
gli giunse improvvisa la promozione alla Sede arcivescovile di Milano, 
succedendo allo scompaso Calabiana. Vi rimase fino alla morte avvenuta 
nel 1921. Il governo del nuovo arcivescovo fu molto dinamico e in sin-
tonia con il pontificato di Leone XIII. Visitò più volte l’estesa diocesi, 
sulla scia della Rerum Novarum si interessò ai problemi sociali, promos-
se  la partecipazione dei cattolici alle elezioni amministrative con propri 
esponenti. In occasione delle agitazioni represse da Bava Beccaris rimase 
vicino al popolo al punto da essere considerato un sovversivo. 

L’elezione di Pio X che favorì le correnti e gli organi di stampa dell’an-
timodernismo segnò una svolta nel suo episcopato. Dapprima vennero 
attaccati esponenti del clero e del laicato ambrosiano favorevoli al libera-
lismo. Poi la polemica prese di mira lo stesso arcivescovo. 

L’INCORONAZIONE DEL 1919
PER LE MANI DEL BEATO CARD. FERRARI

IL SIGNIFICATO 
DELL’INCORONAZIONE

IL CARD. FERRARI
VESCOVO DI MILANO  

Esterno e interno del santuario
prima del 1910

    IL RESTAURO DELLE TELE DI TOMASO POMBIOLI E DI GIOVANNI BRUNELLI 
   NELLE CAPPELLE DELL’APPARIZIONE DELLA MADONNA E DI SAN CARLO BORROMEO

venerata immagine e impartì la be-
nedizione sull’immensa folla. 

Nel 1969, in occasione del cin-
quantesimo anniversario dall’Inco-
ronazione, si svolsero celebrazioni 
tra l’ultima settimana di agosto e la 
prima di settembre. In programma 
la Messa presieduta dal vescovo 
Carlo Manziana, un concerto vo-
cale della scuola corale della Par-
rocchia, una Messa in suffragio di 
tutti i defunti, in particolare don 
Luigi Barbieri. Soprattutto fu cu-
rata la preparazione spirituale con 
una serie di incontri formativi al 
fine di ravvivare nei fedeli il senso 
cristiano della vita alla luce della 
genuina devozione mariana.

Ed infine giungiamo ai nostri 
giorni: cento anni dopo ci appre-
stiamo nuovamente a celebrare 
quest’eccezionale evento e questa 
forte testimonianza di fede. È, 
infatti, un’occasione propizia per 
riportarci alla fede più semplice, 
alla devozione più fervida, e tutti 
siamo invitati. “Festa” viene dal 
latino festum, ovvero “giorno fe-
stoso, gioia pubblica”: la festa è un 
evento gioioso comunitario e sen-
za condivisione non sussiste. 

Nelle foto della pagina 
accanto: T. Pombioli, 
L’Adorazione 
dei Pastori 
e La Fuga in Egitto. 
In questa pagina: 
Giovanni Brunelli: 
San Carlo tra 
gli appestati e 
S. Carlo in preghiera
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L’Anno Giubilare Mariano 
nel centenario dell’Incorona-

zione della Madonna della Pal-
lavicina è iniziato ufficialmente 
a Izano la sera di martedì 14 
maggio, in un santuario gremito. 
A presiedere la Messa il vescovo 

Daniele Gianotti, con il quale 
hanno concelebrato il parroco 
don Giancarlo Scotti e una doz-
zina di sacerdoti: tra loro il vica-
rio generale don Maurizio Vailati 
e mons. Angelo Lameri che si è 
prodigato presso la Penitenzieria 
Apostolica a Roma per ottenere 
la speciale Benedizione Papale. 

La solenne celebrazione di 
martedì s’è svolta presso l’altare 
dominato dallo splendido qua-
dro dell’Incoronazione, portato 
processionalmente la sera prima 
dalla chiesa parrocchiale izanese 
al santuario della Pallavicina. 

Che l’Anno Giubilare sia “un 
tempo di Grazia per tutta la no-
stra Chiesa” ha affermato mon-
signor Gianotti all’inizio della 
sua omelia, nella quale s’è sof-
fermato sulla presenza di Maria 

quale “Regina degli apostoli”. 
La Madonna è presente, come 
narrato negli Atti, quando gli 
apostoli e alcune donne si riuni-
scono e sono “assidui e concordi 
nella preghiera”, ma è presente 
anche quando lo Spirito Santo 

viene donato 
a Pentecoste. 
E, in prece-
denza, è pre-
sente ai piedi 
della Croce, 
dove il Figlio 
morente la 
dona Madre 
a ciascuno di 
noi. “Maria, 
prima mis-
sionaria del 
Vangelo – ha 
detto il vesco-
vo Daniele – è 
presente dove 
inizia un cam-
mino d’amo-

re, sostenuto dalla forza dello 
Spirito: con questa presenza co-
opera a far nascere una comunità 
concorde e orante”. 

Generazioni di credenti si 
sono rivolte alla Madonna e an-
cora avverrà qui alla Pallavicina 
in quest’Anno Giubilare; il Ve-
scovo ha concluso l’omelia chie-
dendo alla Vergine di intercedere 
“perché le nostre parrocchie e 
tutta la diocesi assomiglino a co-
munità concordi, fedeli nella te-
stimonianza apostolica e pronte 
ad andare incontro a tutti con il 
Vangelo. A Lei chiediamo anche 
la grazia di nuove vocazioni”. 
Al termine della Messa mons. 
Gianotti ha impartito in latino la 
solenne Benedizione Papale, che 
ripeterà il 14 maggio 2020 a chiu-
sura dell’Anno Giubilare.  
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LE TAPPE DELL’ANNO GIUBILARE
APERTURA CON BENEDIZIONE PAPALE
IMPARTITA IL 14 MAGGIO DAL VESCOVO DANIELE  

GIORNATA SACERDOTALE
SALUTO ALLE SUORE DEL S. CUORE 

RICORDO DEL CARD. CÈ
PRESENTE IL PATRIARCA DI VENEZIA 

Secondo appuntamento delle celebrazioni giubilari alla Pallavicina, 
la Giornata per la santificazione dei sacerdoti nella festa del Sacro 

Cuore di Gesù, la sera di venerdì 28 giugno. Nel contempo  le comunità 
izanese e diocesana hanno salutato le Apostole del Sacro Cuore, le suo-
re custodi  del santuario negli ultimi nove anni. Presenti, oltre alle due  
sorelle Giuseppina e Gaudenzia  in partenza (la superiora suor  Carmen 
era impossibilitata a  partecipare, assente da Crema), numerose altre 
consacrate della  diocesi. Al termine dell’omelia, suor  Giuseppina e 
suor Gaudenzia hanno rinnovato nelle mani  del vescovo Daniele i loro 
voti  religiosi.  

Alla fine della celebrazione, ben partecipata, il parroco don Giancarlo 
Scotti ha ringraziato il vescovo Daniele per la sua  presenza e il vescovo 
Oscar che ha chiamato le suore al santuario. Ha ricordato con affetto 
le  sorelle scomparse Giovanna e Berenice. Ha salutato suor Carmen 
e ha concluso dicendo alle suore: “Avete testimoniato qui al santuario 
l’amore di Cristo che arde in voi”. La bella serata è stata conclusa  con 
i saluti del sindaco Luigi  Tolasi che ha consegnato alle due suore una 
targa ricordo: L’ammninistrazione comunale  di Izano alle Suore Apostole  del 
Sacro Cuore di Gesù.  Grazie per la vostra attenta e  costante presenza a servizio 
del  Santuaruo della Beata Vergine  della Pallavicina e alla nostra  comunità.  
Il parroco don Giancarlo ha  fatto anche preparare una targa  che verrà 
affissa in santuario a ricordo dei nove anni di presenza delle Apostole 
del Sacro Cuore. Al loro posto arriveranno le Suore Missionarie del  Sa-
cro Cuore ad gentes.  

E come terzo momento impor-
tante dell’Anno Giubilare, l’8 

luglio scorso è stato ricordato con 
una solenne celebrazione, il card. 
Marco Cè, illustre  izanese, mai 
dimenticato, proprio nel giorno 
del suo compleanno (è nato l’8 
luglio 1925). La Santa Messa 
è stata presieduta da Sua Ecc. 
Francesco Moraglia, patriarca di 
Venezia, guida attuale di quella 
Chiesa lagunare che tuttora ricor-
da  con affetto grande il suo “Pa-
triarca  Marco” che l’ha condotta 
e amata a partire dal 1979 quale 
successore di Albino Luciani. 

Marco Cè è morto a Venezia  
il 12 maggio 2014: nella Messa 
è stato quindi ricordato anche il 
5° anniversario della morte, oltre 
al 40° della sua creazione a cardi-
nale  (avvenuta il 30 giugno 1979 
con Giovanni Paolo II). 

In apertura di celebrazione il  
vescovo di Crema, monsignor  
Daniele Gianotti, ha ringraziato 
il  patriarca Moraglia per la me-
moria grata di Marco  Cè, “figlio 
illustre della nostra  Chiesa” e ha 
ricordato il legame  tra la nostra 
Diocesi e quella veneziana. 

Nell’omelia il Patriarca ha  
tracciato un bellissimo ricordo di  
Marco Cè, della sua spiritualità e  
della sua umanità.  “Ringrazio – 
ha detto innanzitutto  – il vescovo  
monsignor Daniele, il parroco 
don  Giancarlo e la comunità di 
Izano per l’invito a presiedere 
questa celebrazione che avviene 
nel giorno esatto del compleanno  
dell’indimenticato Marco Cè, tut-
tora ricordato da noi  a Venezia 
con immutato affetto. Il Patriarca 
ha posto l’accento  sul fortissimo 
legame tra Marco Cè e la sua ter-
ra d’origine, in particolare il san-
tuario della Pallavicina e Izano 
che definiva la sua ‘Nazareth’”. 

Al termine della Messa il sin-
daco Luigi Tolasi ed Ersilio Tola-
si, ideatore dell’iniziativa insieme  
ad altri izanesi, hanno donato al 
patriarca Moraglia un dipinto 
dell’artista Andrea Ghisoni, raffi-
gurante il cardinale Cè e le  chiese 
che hanno segnato la sua  vita.   

S C U O L E  D I O C E S A N E

per informazioni
0373257312
segreteria@fondazionemanziana.it

WWW.FONDAZIONEMANZIANA.IT

PROGETTO
ENGLISH
EDITION

UNICASCUOLA IN INGLESEA CREMA

I SCR IV I T I
DA NOI .
Sei sempre
in tempo...

ALLA SCUOLA PRIMARIA
ALLA SECONDARIA E AL LICEO

NOI IMPARIAMO
A PARLARE INGLESE

 LICEO

A PARLARE INGLESE



24 Il Cremasco SABATO 3 AGOSTO 2019

ANNIVERSARI • ANNIVERSARI

1995    9 agosto    2019

"Dopo una vita dedicata agli 
affetti familiari, so che anche 
ora ci osservi e cerchi di in-
dicarci la via più giusta. Con-
serveremo ogni ricordo come 
il tesoro più prezioso".

Nel ventiquattresimo anniversario della 
scomparsa del caro

Giuseppe Dognini
con tanto affetto lo ricordano la moglie, 
i figli, la nuora, i nipoti, i pronipoti e 
quanti lo stimarono e amarono.
Una s. messa di suffragio sarà celebrata 
nella chiesa parrocchiale di Camisano 
venerdì 9 agosto alle ore 20.
I familiari ringraziano quanti ne onore-
ranno la sua memoria.

1990    3 agosto    2019

"Non è facile dimenticare chi 
ci ha amato e dato tutto se 
stesso".

Franco Pizzamiglio
I figli con le loro famiglie lo ricordano 
sempre con tanto affetto e profonda 
nostalgia.
Una s. messa in suffragio sarà celebra-
ta oggi, sabato 3 agosto alle ore 20.30 
nella chiesa parrocchiale di San Barto-
lomeo dei Morti in Crema.

2016    9 agosto    2019

"Sei stato la nostra roccia, la 
nostra sorgente di acqua pura 
e la guida del nostro cammi-
no".

Nel terzo anniversario del caro papà

Giuseppe Denti
e a ricordo della cara mamma

Adilia Calista Lucchetti
in Denti

la figlia Vittoria con Danio, il figlio 
Fabrizio con Mariela li ricordano con 
immenso amore.
Una s. messa in suffragio sarà celebra-
ta giovedì 8 agosto alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di Madignano.

2009    11 agosto    2019

I figli, le nuore, il genero, i nipoti e i 
pronipoti ricordano con immenso affet-
to e nostalgia i carissimi genitori

Teresio Scartabellati
e

Maddalena Pigola
a dieci anni e a nove mesi dalla scom-
parsa.
Una s. messa di suffragio verrà cele-
brata domenica 11 agosto alle ore 11 
nella chiesa dell'Ospedale Maggiore di 
Crema.

2013    17 agosto    2019

"La tua voglia di vivere è rima-
sta impressa nei nostri cuori. 
La tua scomparsa ha portato 
con te parte di noi".

A sei anni dalla scomparsa della cara 

Genoveffa Maria
Fusar Bassini

in Pisati
il marito Gianni, papà Francesco e 
mamma Maria, il fratello, le sorelle, i 
cognati, le cognate, i nipoti Nicoletta 
e Angelo la ricordano con l'amore di 
sempre.
Una s. messa in memoria sarà celebra-
ta domenica 18 agosto alle ore 9 nella 
chiesa parrocchiale di Gattolino.

2008    20 agosto    2019

A undici anni dalla scomparsa del caro

Tino Aleardo Vincenzi
la moglie Antonietta, i figli Massimo 
con Paola, Gabriele con Roberta, i ni-
poti Elisa, Monica, Alessandro e Sofia e 
i parenti tutti lo ricordano con immutato 
affetto.
Un ufficio funebre sarà celebrato marte-
dì 20 agosto alle ore 20.30 nella chiesa 
parrocchiale di Offanengo.

1999    8 agosto    2019

Nel ventesimo anniversario della 
scomparsa del caro

Giuseppe Beretta
i familiari tutti lo ricordano con affetto 
in una s. messa che sarà celebrata gio-
vedì 8 agosto alle ore 20.30 nella chie-
sa parrocchiale di Bagnolo Cremasco.

Dal 1947 esclusivamente
ARTE FUNERARIA

Bagnolo Cr. via Borgogna 4
Tel. 0373 234501

www.barbatimarmi.it
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Sabato scorso, 27 luglio, si sono conclusi i lavori di manutenzione 
straordinaria del cimitero comunale, interventi che erano comin-

ciati nel maggio scorso. L’esecuzione di questo progetto è costata alle 
casse comunali 68.000 euro, dei quali 50.000 euro ricevuti grazie a un 
contributo nazionale da parte del Governo Lega-Cinque Stelle (Legge 
di Bilancio 2019), cui sono stati aggiunti 18.000 euro stanziati dall’am-
ministrazione comunale. Grazie ai soldi ‘statali’ l’idea iniziale della 
manutenzione parziale ha potuto ampliarsi. Il camposanto, ora, può 
dirsi davvero sistemato.

Gli interventi sono stati eseguiti dalle ditte Edil facciata e Obl Bom-
belli: sono consistiti nel rifacimento dell’intonaco dell’ingresso e della 
chiesetta (sia esternamente sia internamente) e nella sostituzione di 
alcune parti della copertura del piccolo edificio sacro (pioveva all’in-
terno). Opere anche al padiglione dei loculi, sugli intonaci delle mura-
ture esterne e su quelli del muro di cinta bisognosi da tempo di cure.

Il contributo del Governo ha coperto, conti alla mano, il 90% circa 
dell’intervento.

Luca Guerini

Con l’ingresso in Consiglio comunale della componente 
ambientalista, continuano proposte e novità per moder-

nizzare il paese. Partendo dal fatto che in municipio esiste una 
sala polifunzionale praticamente inutilizzata il capogruppo di 
Nuova vita per Torlino, Andrea Ladina, e la consigliera Dimova 
hanno presentato un’interrogazione per far approvare un Re-
golamento per l’utilizzo del locale in questione. Per Ladina il 
Comune di Torlino “non dispone delle condizioni per realizza-
re una biblioteca vera e propria, tuttavia è possibile creare un 
‘punto lettura’ in questa sala che dispone di circa 300 volumi 
ed è sempre vuota”. Una sala messa in piedi con impegno e or-
goglio dall’allora sindaco Giuseppe Figoni, cui va dato merito 
per diverse opere del paese.

All’obiezione dal parte del sindaco in carica che manche-
rebbe il personale per tenere aperta questa sala, i Verdi han-
no replicato che “il Comune dovrebbe da subito attivarsi per 
avere la disponibilità, anche soltanto di sei ore la settimana, 
di un giovane in Servizio civile in compartecipazione con un 
altro Comune limitrofo”. Un ‘punto lettura’ per Ladina e soci 
sarebbe importante anche perché “può essere collegato con la 
Rete bibliotecaria intercomunale dove poter prenotare e far ar-
rivare dei libri non solo per ragazzi e studenti, ma anche per la 
popolazione adulta. Se in Comune c’è una sala polifunzionale 
questa non può rimanere chiusa, deve essere fruibile”.

LG

TORLINO VIRMERCATI
   Punto lettura in Comune

Le amministrazioni comu-
nali di Pieranica e Quin-

tano organizzano la mensa 
comunale per gli alunni che 
frequenteranno la scuola pri-
maria per l’anno scolastico 
2019/2020. Tale servizio, che 
in passato non ha mancato di 
accendere una vivace discus-
sione nei due centri – verrà 
effettuato in base alle richieste 
dei genitori degli alunni com-
pilando l’apposito modulo di 
iscrizione disponibile presso i 
Comuni o scaricandolo dai siti 
web comunali delle due realtà 
coinvolte. La modulistica do-
veva essere consegnata entro 
e non oltre il 31 luglio diretta-
mente (a mano) negli orari di 

apertura degli uffici comuna-
li, oppure potrà essere inviata 
espressamente in formato Pdf  
agli indirizzi di posta elettroni-
ca info@comune.quintano.cr.it 
oppure anagrafe@comune.pie-
ranica.cr.it.

La consumazione dei pasti 
verrà effettuata presso i locali 
dell’edificio polifunzionale di 
via G. Galilei a Quintano – il 
costo sarà di 5 euro a pasto – 
dal lunedì al venerdì. Il pasto 
sarà composto da un primo, un 
secondo, contorno di verdure, 
frutta, pane e acqua. Le pietan-
ze verranno preparate presso la 
cucina della scuola dell’infan-
zia quintanese, con menù che 
viene predisposto conforme-
mente agli indirizzi nazionali e 
regionali sulla corretta alimen-
tazione e viene regolarmente 
approvato dall’Ats (Agenzia 
Territoriale della Salute). Le 
diete speciali per motivi sani-
tari (intolleranze e/o allergie 
di cui i bambini possono soffri-
re) vengono proposte tenendo 
conto delle esigenze specifiche 
dei singoli bambini. Il traspor-
to dei bambini dalla scuola 
all’edificio polifunzionale sarà 
garantito con lo scuolabus e 
l’accompagnamento di un in-
segnante.

Per eventuali chiarimenti e 
informazioni tutti gli interes-
sati possono contattare telefo-
nicamente i Comuni di Piera-
nica (0373/71016) e Quintano 
(0373/71013).

QUINTANO
VOLONTARIATO

Volontario? Sì, volentieri! 
È il motto della campa-

gna promossa dal Comune di 
Quintano verso i proprio con-
cittadini. “Offrire un sorriso 
agli altri può cambiare la vita 
e l’invito è quello di mettere a 
disposizione un po’ del vostro 
tempo come accompagnatori 
di bambini sullo scuolabus e 
altre piccole mansioni utili alla 
comunità”, si legge nell’infor-
mativa comunale.

Non occorre dare la dispo-
nibilità ogni giorno: anche 
solo poche ore alla settimana 
o al mese possono essere utili, 
molto preziose “perché fare 
volontariato significa tante 
cose: stare bene, imparare cose 
nuove, dare buoni esempi, 
riempire la propria vita, inse-
gnare a dire grazie”

Per informazioni contattare: 
Erika (393.470580673), Carlo 
(388.7479468), gli uffici co-
munali (0373/71013), oppure 
mandare una e-mail all’indi-
rizzo info@comune.quintano.
cr.it.

LG

SOMMINISTRAZIONE
E PREPARAZIONE

DEI PASTI
A QUINTANO.
TRASPORTO

CON SCUOLABUS

PIERANICA/QUINTANO

Mensa scolastica
Accordo tra Comuni

di ANGELO LORENZETTI

“Possiamo affermare che a distanza di 
più di trent’anni la Pro Loco di Ri-

volta d’Adda ha mantenuto l’entusiasmo 
dei giorni della sua fondazione e ha con-
tinuato a essere, e siamo certi che lo sarà 
ancora per molto, un gran-
de punto di riferimento per 
lo sviluppo delle attività cul-
turali e artistiche del nostro 
paese e per la salvaguardia 
delle bellezze ambientali di 
questo angolo della pianura 
lombarda”. Così il presiden-
te della Pro Loco rivoltana, 
Giuseppe Strepparola in oc-
casione dell’assemblea dei 
soci del 20 luglio scorso  per 
l’adeguamento dello statuto 
associativo in ottemperanza 
alla nuova legge riguardante la riforma del 
Terzo Settore, ovvero dell’ambito legato al 
volontariato.

“È indispensabile e strategico avere la 
capacità di rimettersi in discussione per 
cercare di anticipare il cambiamento (il 

Governo ha deciso proprio sul filo del ra-
soio di far slittare il termine delle modifi-
che al 20 giugno del prossimo anno, ndr). 
Noi nello statuto abbiamo cercato di inse-
rire tutta una serie di elementi che possano 
giustificare la nostra azione, consapevoli 
del valore delle strategie che il Terzo Set-

tore dovrà mettere in campo 
nel prossimo immediato fu-
turo”. 

Strepparola  ha sottoli-
neato che la Pro Loco, che 
presiede da oltre 4 anni, ha 
cercato di “valorizzare in 
particolare alcuni aspetti e 
strumenti di partnership tra 
il Terzo Settore e gli enti 
pubblici al fine di sviluppare 
l’efficacia delle reciproche 
azioni nel campo delle at-
tività di interesse generale, 

come la progettazione e la co-programma-
zione”. L’associazione “anche per questo 
dovrà fare rete, creare valore aggiunto, 
incentivare occasioni di sviluppo locale e 
portare avanti la collaborazione fra terri-
tori che, seppur diversi, devono soddisfare 

il medesimo obiettivo: rispondere alle esi-
genze dei cittadini, del tessuto associativo, 
in uno scambio continuo e reciproco di 
esperienze e modelli organizzativi”. Si-
nergie fondamentali per essere sempre cal-
zanti, in termini di proposte e operatività, 
rispetto al periodo storico vissuto e alle sue 
esigenze.

Il leader della Pro Loco rivierasca ha ag-
giunto che “non è più pensabile per il fu-
turo, con la nuova legge del Terzo Settore, 
guardare solamente al proprio campanile; 
diverse saranno le novità associative  che 
sono alle porte e che si presentano alle as-
sociazioni del comparto”.

Il prossimo e importante appuntamen-
to sarà il rinnovo del Consiglio di ammi-
nistrazione della Pro Loco. “Cercheremo 
anche in questa circostanza di coinvolgere 
il maggior numero di cittadini per cerca-
re di conservare e potenziare le iniziative 
svolte negli anni scorsi e la democraticità 
della nostra associazione. Noi possiamo 
affermare che a distanza di oltre  30 anni 
la Pro Loco di Rivolta d’Adda ha mante-
nuto l’entusiasmo dei giorni della sua fon-
dazione”.

IL PRESIDENTE
STREPPAROLA:

“SI DOVRÀ
FARE RETE PER 
RISPONDERE

AL TERRITORIO”

IN CONFORMITÀ CON LE NUOVE 
LEGGI, APPROVATO LO STATUTO
IN CONFORMITÀ CON LE NUOVE 

Pro Loco pronta
al cambiamento

RIVOLTA D’ADDA

Il presidente della Pro Loco di Rivolta d’Adda
Giuseppe Strepparola
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di GIAMBA LONGARI

Se i tempi programmati dall’amministra-
zione comunale saranno rispettati, questa 

sarà l’ultima estate dei Pini marittimi a Mon-
todine. Gli alberi in questione sono quelli che 
fiancheggiano la rampa del viale d’accesso 
al cimitero: alberi inadatti in quel posto, in 
quanto gli “aghi” dei rami cadono spesso – so-
prattutto quando c’è vento e pioggia – con il 
risultato di posarsi a terra generando sporco e 
situazioni di disagio. Una situazione nota da 
tempo e da più persone evidenziata, tanto da 
indurre gli amministratori a pianificare un in-
tervento risolutore.

Di cimitero s’è parlato la scorsa settimana 
durante la riunione del Consiglio comunale 
in cui, oltre a quanto già riportato dal nostro 
giornale sul numero precedente, sono state il-
lustrate le linee programmatiche di governo, 
ovviamente quelle che fanno riferimento alla 
lista di maggioranza che ha vinto le elezioni 
del 26 maggio scorso.

Discutendo di lavori pubblici, dai banchi 
dell’opposizione Claudia Spoldi ha auspicato 
azioni concrete “per dare dignità al cimitero”: 

non solo riqualificando il viale (oltre alla ram-
pa sono previste nuove piantumazioni lungo 
tutto il tragitto che da San Rocco conduce al 
camposanto), ma provvedendo anche a un 
maquillage interno dove ora “le aiuole e gli 
alberi trascurati”.

Il vicesindaco Elio Marcarini ha replicato 
ricordando quanto negli anni l’amministra-
zione ha fatto per la cura del cimitero. “Una 
cura – ha detto – che proseguirà: nel Bilancio 
del prossimo anno, infatti, stanzieremo cir-
ca 20.000 euro per sostituire gli inadatti Pini 
marittimi del viale d’ingresso, ma anche per 
sistemare la parte interna, compresi loculi e 
murature”.

Detto del cimitero, la presentazione del-
le linee programmatiche di governo ha visto 
tutti gli esponenti di maggioranza illustrare 
gli obiettivi salienti dei propri settori di com-
petenza. Il sindaco Alessandro Pandini, defi-
nendo “ambizioso” il programma votato dai 
cittadini, ha posto l’accento sull’intenzione di 
ricreare, grazie al lavoro del delegato esterno 
Alberto Zucchelli, la Commissione Spazio 
Giovani: un modo per coinvolgere le nuove 
generazioni nell’impegno pubblico.

Di seguito parola agli assessori Mauro Gal-
linari per Lavori pubblici e Viabilità ed Elio 
Marcarini per Bilancio e Personale: Gallinari, 
in particolare, ha segnalato i progetti pensati 
per migliorare il transito in via Garibaldi (ma 
c’è di mezzo la Provincia), per sistemare la tri-
buna del centro sportivo e per tutelare e valo-
rizzare Torre Benvenuti. Quindi gli interventi 
dei consiglieri: Attilia Allocchio per il Sociale, 
Giovanna Severgnini per Scuola e Cultura, 
Stefano Moretti per le Nuove tecnologie, Mi-
ram Branchi per lo Sport e Matteo Gritti per 
l’Ambiente. Tra gli argomenti emersi da rile-
vare lo studio di una nuova convenzione con 
la scuola materna, la ricerca di volontari per 
attivare il servizio del “Piedibus” per l’accom-
pagnamento dei ragazzi a scuola, una App 
informatica a servizio della cittadinanza, l’im-
pegno a ridurre l’utilizzo di plastica e la lotta 
al triste fenomeno dell’abbandono di rifiuti.

Dalla minoranza, Marco Cristiani e Clau-
dia Spoldi hanno chiesto, tra l’altro, una par-
ticolare attenzione circa il futuro dell’asilo. Si 
sono quindi astenuti, offrendo “un’apertura di 
credito” e assicurando di valutare di volta in 
volta iniziative e progetti.

LAVORI PER CIRCA 20.000 EURO: OPERE 
INTERNE, OLTRE AL CAMBIO DI ALBERI 

MONTODINE

In gita a Bologna
e poi sul Lago Maggiore

MONTODINE

Al termine delle ferie d’agosto, una duplice proposta attende i 
montodinesi e quanti desiderano partecipare: domenica 8 set-

tembre la gita a Bologna e al santuario della Madonna di San Luca, 
domenica 15 il tour sul Lago Maggiore con visita all’eremo di Santa 
Caterina del Sasso, all’Isola Bella e a Stresa. 

Il viaggio a Bologna è organizzato dal Comune, con partenza dalla 
piazza del paese alle ore 7 e rientro previsto per le 21 circa. All’arrivo 
a Bologna ci sarà l’incontro con la guida per andare alla scoperta del 
bellissimo centro storico, con i suoi rinomati portici, i monumenti, le 
chiese e i palazzi. Dopo il pranzo e un po’ di tempo libero, la visita al 
santuario della Madonna di San Luca, con la possibilità di accedere 
alla terrazza panoramica. Le iscrizioni sono già aperte e si ricevono 
presso gli uffici comunali (telefono 0373.242276) entro il 14 agosto: 
la quota di partecipazione è di 50 euro, comprensiva di viaggio in 
pullman, visita guidata del centro bolognese e pranzo in ristorante.

Domenica 15 settembre, invece, la Parrocchia di Montodine pro-
pone la gita sul Lago Maggiore: si partirà alle ore 6 per rientrare in 
serata. Nel programma la tappa allo stupendo eremo di Santa Cate-
rina del Sasso (dove sarà celebrata la Messa), quindi lo spostamento 
in battello all’Isola Bella per il pranzo e la visita libera e, successiva-
mente, il momento conclusivo a Stresa. Il costo della gita è di 55 euro 
tutto compreso: per le iscrizioni contattare quanto prima Claudia 
(346.8322283) o Lilly (339.3888851).

G.L.

Il viale del cimitero oggi, con gli inadatti Pini marittimi

Nel 2020 nuovo
viale al cimitero

Una splendida veduta di Santa Caterina del Sasso

La chiesa di Zappello e il patrono San Bernardo abate

Appena dopo Ferragosto, la 
comunità di Zappello vivrà i 

giorni della sagra in memoria del 
suo patrono San Bernardo abate. 
Duplice, come da tradizione, 
il programma: prima la parte 
religiosa, poi a seguire le serate di 
festa in oratorio.

La Messa solenne in memoria 
del patrono sarà celebrata alle 
ore 20.30 di martedì 20 agosto, 
giorno in cui il calendario litur-
gico ricorda San Bernardo, abate 
e dottore della Chiesa, fondatore 
e primo abate del monastero di 
Chiaravalle. Di lui nel Martiro-
logio Romano si legge: “Diresse 
sapientemente con la vita, la dot-
trina e l’esempio i monaci sulla 
via dei precetti di Dio; percorse 
l’Europa per ristabilirvi la pace e 
l’unità e illuminò tutta la Chiesa 
con i suoi scritti e le sue ardenti 
esortazioni, finché nel territorio 
di Langres in Francia riposò nel 
Signore”.

Dopo la Messa, la sagra di 
Zappello continuerà le sere del 
30 e 31 agosto e 1 e 2 settembre 
presso l’oratorio tra musica, pe-
sca di beneficienza e la possibilità 
di gustare tortelli cremaschi, 
grigliate e piatti tipici.

G.L.

Sagra di San Bernardo abate: Messa
il 20 agosto, poi le sere di festa in oratorio

ZAPPELLO

Nell’ultimo Consiglio co-
munale di Izano prima 

della pausa estiva, è stato 
discusso e approvato il DUP 
(Documento Unico di Pro-
grammazione) che riporta le 
previsioni d’interventi, dal 
2020 al 2022. 

Il sindaco Luigi Tolasi ha 
introdotto l’argomento, evi-
denziando “l’incertezza delle 
entrate che va necessariamen-
te a inficiare possibili progetti. 
Tuttavia, nel nostro piccolo è 
sufficiente portare avanti gli 
obiettivi già in corso. Voglia-
mo mantenere invariate le im-
poste e cercare di accedere e 
ottenere finanziamenti che ci 
permettono di proseguire nei 
nostri obiettivi. A settembre 
andrà in pensione il vigile per 
cui procederemo a una nuova 
assunzione lasciando invaria-
te le spese per il personale”. 

Per quanto concerne i ser-
vizi, invece, il primo cittadino 
izanese ha detto: “Mantenia-
mo quelli attualmente erogati, 

compresi il pre e post scuola 
indipendentemente dai bam-
bini iscritti”.

Per quanto riguarda le 
opere, poi, Tolasi ha aggiun-
to: “Proseguono i lavori del 
nuovo refettorio scolastico e 
siamo in procinto di pubbli-
care la gara per l’appalto della 
videosorveglianza. Abbiamo 
in programma l’ampliamento 
della strada che porta a Offa-
nengo, così come, sempre in 
ambito viabilistico, il collega-
mento della ciclabile che da 
Crema giunge a Madignano. 
Quindi la realizzazione del-
la nuova piazzola ecologica, 
la costruzione dell’asilo nido 
comunale, dei nuovi ambula-
tori e di un nuovo campo da 
calcetto”. 

Passando alla manutenzio-
ne ordinaria, “procederemo 
con alcuni lavori di manuten-
zione del cimitero e la sostitu-
zione delle lampade di illumi-
nazione pubblica a led”.

Giamba

Approvato il Documento 
Unico di Programmazione

IZANO

Il palazzo sede del municipio di Izano

MONTODINE
Per i quattro chierichetti a Roma l’incontro con papa Francesco

Essere a Roma era già bello. Essere i ssere a Roma era già bello. Essere i 
“chierichetti estivi” della Basilica di San “chierichetti estivi” della Basilica di San 

Pietro un’esperienza più che positiva. Ma Pietro un’esperienza più che positiva. Ma 
incontrare addirittura il Papa è un’emozione incontrare addirittura il Papa è un’emozione 
che non si dimenticherà mai. Hanno vissuto che non si dimenticherà mai. Hanno vissuto 
tutto questo Massimo, Simone, Christian e tutto questo Massimo, Simone, Christian e 
Riccardo, i quattro amici di Montodine che, Riccardo, i quattro amici di Montodine che, 
partiti il 17 luglio, per una decina di giorni partiti il 17 luglio, per una decina di giorni 

hanno “servito Messa” in Vaticano, assi-
stendo i sacerdoti pellegrini e le celebrazioni 
capitolari.

I quattro chierichetti montodinesi sono 
stati ospiti, insieme ad altri ministranti, pres-
so il Preseminario San Pio X. Per loro tante 
cose belle e un servizio apprezzato, fino alla 
grandissima sorpresa: l’incontro con papa 

Francesco, passato a salutarli e ringraziarli 
per il loro impegno a Roma e nelle rispettive 
comunità di appartenenza. L’incontro con il 
Santo Padre è stato molto cordiale e s’è con-
cluso con la benedizione. Massimo, Simone, 
Christian e Riccardo non scorderanno facil-
mente quanto vissuto a Roma.

Giamba
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CREMA - Via Mazzini, 13 - ☎ 0373 256250  7 0373 254714

Occhiali da sole - occhiali da vista
Applicazione lenti a contatto

AGOSTOSEMPRE APERTO

Concessionaria

S.r.l.

a MADIGNANO - tel. 0373 65.82.83
Officina CHIUSA dal 10 al 25 agosto
Vendite CHIUSO dal 10 al 25 agosto

a CREMONA - tel. 0372 46.30.00
Officina CHIUSA dal 10 al 25 agosto

Vendite SEMPRE APERTO
dal lunedì al sabato mattina
tranne dall’11 al 15 agosto

Service
Rivendita

CREMA via XX Settembre, 33
☎ 0373 81558 - e.mail: giuliasalon@libero.it

• SALONE via XX Settembre 33
• SALONE piazza Garibaldi 4

chiuso dall’11 al 19 agosto

LE NOSTRE VACANZE
senza abbandonarvi

SALONE  IPERCOOP
SEMPRE  APERTO

ANCHE LA DOMENICA

SPACCIO APERTO TUTTO AGOSTO: 
Martedì - Venerdì - Sabato

mattino 8,30 - 12
pomeriggio 15 - 19

OFFERTE SPECIALI
su carne per griglia

DI ZUCCOTTI ABRAMO & FRANCESCO & C. S.S.

SALVIROLA VIA CASCINA ALBERA

TEL. E FAX 0373 72167 - CELL. 333 9137039
GALLIGNANO SONCINO VIA REGINA DELLA SCALA

TEL. 0374 860944

SALUMI E CARNI SUINE
E BOVINE DIRETTAMENTE 

DAL PRODUTTORE

40°
1979

2019

SEMPRE APERTO
ANCHE IL MERCOLEDÌ

Dal 1979...
40 anni di gelato

C’era una volta e c’è ancora, a metà circa del paese, una stra-
da. Una strada come tante, che però ha una lunga storia, la 

storia di tanta bella umanità! Un percorso fatto di ricordi indele-
bili... di un tempo in cui il niente era tutto e il tutto era condivi-
so! “Il suo nome evoca le nostre radici, la tradizione contadina, 
il lavoro, la fatica. Questa strada ha da sempre una sua sagra, 
e da oggi ancor più!”, spiegano gli organizzatori del prossimo 
evento pronto ad andare in scena a Pieranica. Stiamo parlando 
della mitica sagra di via Molino, prevista per lunedì prossimo 
5 agosto, tra musica, buon cibo, divertimento e tanta voglia di 
stare insieme, ricordando i tempi passati. Alle ore 18.30 la san-

ta Messa presso la Cappella della Madonna della Neve, seguita 
dalla cena. Alle ore 19.30 l’apertura delle cucine, con un ricco 
menù: tortelli, dolci e di carne, patatine e pesciolini fritti, panini 
con salamella, torte, dolci vari e birra alla spina. Per la cena è 
consigliata la prenotazione al numero 392.7933785, riferimen-
to Laura. Per i più piccoli l’intrattenimento sarà assicurato dal 
mega gonfiabile gratuito e dallo zucchero filato,  per i più grandi 
dalla musica di ‘Angelo & Margherita’. Le risate saranno affida-
te a ‘Ol Moròt’, il barzellettiere più famoso d’Italia.

In campo per l’organizzazione il Comitato per la sagra di via 
Molino con l’amichevole collaborazione dell’oratorio parroc-
chiale di San Biagio, cui sarà devoluto tutto il ricavato della ma-
nifestazione. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco 
Valter Raimondi ha elargito il proprio patrocinio. Tutta la co-
munità è chiamata a fare festa insieme!

Luca Guerini

Pieranica, sagra di via Molino

Santa Marta, in paese
sentita ricorrenza

VAILATE

Bancarelle, sante Messe, musica e tanto divertimento sono gli 
ingredienti messi in campo a Vailate per festeggiare santa 

Marta. La Chiesa Cattolica ricorda la patrona di casalinghe, do-
mestiche, albergatori, osti, cuochi e cognate il 29 luglio. 

In paese i festeggiamenti sono iniziati già a partire dalla gior-
nata di sabato 27 quando, nell’atrio della Fondazione Ospedale 
Caimi, si è svolta la vendita di biscotti il cui ricavato era a favore 
dell’associazione Avulss, sorta proprio presso la struttura il 1° 
dicembre 2005 su volontà del Consiglio di amministrazione e 
di tutti i dipendenti che avevano ben compreso il sostegno che i 
volontari avrebbero potuto garantire agli ospiti. 

La festa è proseguita lunedì. Per il Caimi la giornata, in onore 
di santa Marta, è iniziata con una Messa nell’omonima chiesa 
celebrata dal parroco don Natalino che ha colto anche l’occasio-
ne per benedire il nuovo tabernacolo. Nel pomeriggio, poi, tanta 
musica. Gli ospiti e i dipendenti della struttura si sono ritrovati 
nel cortile della Fondazione e insieme si sono divertiti danzando 
e condividendo una dolce merenda a base di gelato per rinfre-
scarsi e recuperare energie. 

L’intera comunità di fedeli, infine, ha celebrato la Santa con 
un paio di appuntamenti serali. Dapprima con la recita dei Ve-
spri presso la chiesetta dedicata di fronte alla quale è seguito 
un breve momento musicale a firma locale. A esibirsi, infatti, 
sfruttando la strada – ovviamente chiusa al traffico – come pal-
coscenico il corpo bandistico di Vailate. La musica ha animato 
anche piazza Garibaldi dove il gruppo ‘I Leggenda’, ben noto ai 
vailatesi, ha fatto cantare e ballare il pubblico accorso. 

Durante i festeggiamenti di lunedì dalla Fondazione Ospedale 
Caimi, in particolare dalla persona del presidente Mario Cesare 
Berticelli e dal direttore generale Paolo Maria Regonesi, è sta-
ta diffusa la notizia che i lavori in atto per la realizzazione dei 
nuovi ambulatori stanno procedendo e che, come già stabilito, 
i presidi saranno inaugurati sabato 14 settembre dopo la santa 
Messa delle ore 10.30 in chiusura della 21a edizione di ‘Anziani 
Insieme per le Età’. 

Francesca Rossetti

di FRANCESCA ROSSETTI

Per il gruppo Trasformazione primo Consi-
glio comunale senza Antonio Maffioli, 

candidato sindaco che nelle settimane scorse 
ha motivato la sua scelta di lasciare i compa-
gni di lista a causa di divergenze sulla moda-
lità con cui svolgere il ruolo di opposizione. 
Martedì, dunque, a farne le veci è stato Fran-
co Cerri, volto già noto nella politica locale 
perché consigliere anche nel precedente quin-
quennio di Palladini.

Tema principale del Consiglio comunale 
era il Bilancio, rispettivamente la variazione 
di previsione, il riconoscimento di legittimità 
di debiti fuori Bilancio e l’assestamento. No-
nostante il caldo, gli animi tra maggioranza 
e minoranza non si sono riscaldati eccessiva-
mente. Più che altro Cerri e Antonio Benzo-
ni, ex candidato sindaco di Vailate per cambiare 
pagina e ora seduto anch’egli tra i banchi della 
minoranza, hanno chiesto dei chiarimenti su 
alcune voci del Bilancio. 

Si è tornati così a parlare della famosa 
ciclabile, elemento di forza su cui tutte le li-
ste avevano puntato durante la campagna 
elettorale. Da allora, come ha affermato il 

consigliere Cerri, non si è saputo più nulla. 
“Siamo ancora in relazione con il Comune di 
Misano. A maggio abbiamo firmato un Pro-
tocollo d’Intesa al fine di realizzare l’opera in 
questione. Una ventina di giorni fa ho sentito 
il sindaco del paese e mi ha assicurato che se 
ci sono tutte le condizioni, la pista sarà realiz-
zata” ha prontamente risposto il primo citta-
dino Paolo Palladini. Una dichiarazione che 
però non ha soddisfatto a pieno la curiosità 
della minoranza.

Nella variazione di Bilancio è stata inserita 
anche la voce Borse di studio. A riguardo è 
intervenuto il vicesindaco Pierangelo Coffe-
rati, interessato a precisare che il bando per 
partecipare sarà pubblicizzato in modo diver-
so rispetto al passato quando non si ha avuto 
un riscontro del tutto positivo. “Oltre al sito 
del Comune e alle bacheche comunali (a Vai-
late ce ne sono 5 di cui 4 sono a disposizio-
ne della maggioranza e una alla minoranza. 
Così è stato approvato a fine Consiglio comu-
nale, ndr) sfrutteremo anche i canali meno 
istituzionali come Facebook. A tal proposito 
chiederemo anche a voi di condividere la no-
tizia sulla vostra pagina social per dar mag-
gior eco” ha concluso.

“Una leggerezza che non si doveva com-
mettere” questo il commentato di Cerri ri-
guardo alla legittimità di debiti fuori Bilancio, 
riferendosi dunque a quanto accaduto nella 
realizzazione dei nuovi spogliatoi del centro 
sportivo. Nei giorni scorsi Cofferati aveva 
diffuso un comunicato dove precisava di aver 
rilevato “una lacuna procedurale nell’iter di 
completamento delle opere, creandosi così 
un debito fuori bilancio di circa 24mila euro 
per lavori complementari all’ultimazione dei 
nuovi spogliatoi”. Più che un’omissione do-
vuta a una collaborazione non ottimale fra 
direzione lavori e ufficio tecnico, la minoran-
za ha sottolineato che la causa dell’errore, 
assolutamente da evitare, andrebbe ricercata 
forse nella fretta di finire i lavori per l’inaugu-
razione prima delle elezioni amministrative.

Sempre con fretta e per motivi elettorali, se-
condo Cerri, sarebbero iniziati i lavori sull’il-
luminazione pubblica che successivamente 
hanno incontrato un periodo di stop. “I lavori 
sono iniziati circa 10 giorni prima delle ele-
zioni del 26 maggio. Poi la ditta incaricata ha 
dovuto far approvvigionamento dei moduli” 
ecco spiegato dall’assessore Roberto Sessini il 
motivo per cui il cantiere si era bloccato. 

NEL CONSIGLIO MINORANZE
CRITICHE SULL’AVVIO DI OPERE

Prime scintille
post elettorali

VAILATE

La Messa per Santa Marta
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in AGOSTO

IMPIANTO GLOBO ULTIMA TECNOLOGIA PLC
Spazzole antigraffio con polish

Lavaggio furgoni, camper e camion

APERTO
TUTTO

AGOSTO
escluso
il 15

CREMA (CR) Via Stazione, 32 ☎ 0373 80910

GRAFFITTATURA - LAVAGGIO INTERNI
CHIUSO 15 - 16 - 17 AGOSTO

RIPARAZIONE ANCHE IN GIORNATA DI BICI NON ACQUISTATE DA NOI

Passione Bici WWW.PASSIONEBICI.NET

Vendita bici da bimbo,  donna, uomo, mtb e corsa

· RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO 
· VASTA GAMMA DI ACCESSORI
· PERMUTA USATO

NUOVO TUNNEL
AUTOLAVAGGIO

MADIGNANO SPAZZOLE ANTIGRAFFIO 
CON POLISH

APERTO TUTTO AGOSTO

S.S. 415 PAULLESE KM 40.850 TEL. 0373 65384 MADIGNANO

BAR APERTO dalle 5.00
alle 21

Tutti i giorni dalle 17 APERITIVO
CON RICCO BUFFET

CONCESSIONARIA PER CREMONA E CREMA

CREMA - Via Milano, 55 ☎ 0373 230110

CREMONA - Via della Fogarina, 2 ☎ 0372 471689

CREMA CHIUSO
DAL 10 AL 18 AGOSTO

CREMONA CHIUSO
DAL 10 AL 25 AGOSTO

PARRUCCHIERE 

Crema via C. Urbino, 7/C
Tel. 0373 85319 SU APPUNTAMENTO

CHIUSO DALL’11
AL 18 AGOSTO
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Nel bel mezzo dell’estate torna a far parlare di sé il Co-
mitato Chieve in Festa, che organizza anche per il 2019 

l’omonima kermesse, tra musica e buon cibo. Presso il cam-
po sportivo dell’oratorio, con ingresso da via Aldo Moro, le 
serate interessate dalla bella festa comunitaria saranno quel-
le del 17, 18, 19, 20 e 21 agosto. Dalle 19.30 di tutte le sere 
cucina aperta con gustosissimi tortelli cremaschi, salamelle, 
bruschette, grigliate di carne, patatine fritte, fritture di pesce, 
dolci e molto altro: anche i palati più esigenti saranno accon-
tentati. Domenica 18 agosto la speciale serata gastronomica 
dedicata ai... pesciolini fritti, fino a esaurimento delle scorte! 
Il Comitato – che invita chievesi e non a lasciarsi coinvolgere 
in pista e gambe sotto al tavolo – lavora molto bene ed è roda-
to: in caso di maltempo c’è la possibilità di cenare al coperto. 
Per informazioni e prenotazioni dei tavoli, i numeri di riferi-
mento sono: 328.1278190, 333.1932268 (a questo numero te-
lefonate al pomeriggio o messaggi WhatsApp) e 349.1338144.

Il ricco menù andrà di pari passo con la proposta musicale, 
anch’essa sempre di grande livello. Sabato 17 agosto apertura 
delle danze con l’orchestra Emanuela Angel’s, domenica 18 
ancora grandi note con l’orchestra Gianni Cosmai, lunedì 19 
con Daniele Cordani, martedì 20 con Morris&Paola, merco-
ledì 21 gran chiusura con l’orchestra Filadelfia. A fine serata, 
in quest’ultima data, si terrà anche l’estrazione della sottoscri-
zione a premi abbinata a “Chieve in Festa”, manifestazione 
destinata ancora una volta ad avere grande successo.

Per i bambini non mancherà un’area gioco nel campetto del 
centro parrocchiale, zona attrezzata con gonfiabile. 

Luca Guerini

BAGNOLO CREMASCO: BAGNOLO CREMASCO: BAGNOLO CREMASCO: BAGNOLO CREMASCO: BAGNOLO CREMASCO: BAGNOLO CREMASCO: BAGNOLO CREMASCO: BAGNOLO CREMASCO: BAGNOLO CREMASCO: BAGNOLO CREMASCO: BAGNOLO CREMASCO: BAGNOLO CREMASCO: BAGNOLO CREMASCO: BAGNOLO CREMASCO: BAGNOLO CREMASCO: BAGNOLO CREMASCO: BAGNOLO CREMASCO: BAGNOLO CREMASCO: la storia dei Queenla storia dei Queenla storia dei Queenla storia dei Queenla storia dei Queenla storia dei Queenla storia dei Queenla storia dei Queenla storia dei Queenla storia dei Queenla storia dei Queenla storia dei Queenla storia dei Queenla storia dei Queenla storia dei Queenla storia dei Queenla storia dei Queenla storia dei Queen

Ultimo dei quattro film – al costo di tre euro ciascuno nel 
cortile interno del Centro Diurno ‘Pia Fondazione Anto-

nietti e Crespi’ – per la rassegna comunale ‘Cinema Sotto le 
Stelle’. L’8 agosto ecco Bohemian Rhapsody, del regista Bryan 
Singer. Da qualche parte nelle ‘suburb’ londinesi, Freddie 
Mercury è ancora Farrokh Bulsara e vive con i genitori in 
attesa che il suo destino diventi eccezionale. Perché Farrokh 
lo sa che è fatto per la gloria. Contrastato dal padre, che lo 
vorrebbe allineato alla tradizione e alle origini, vive soprattut-
to per la musica che scrive nelle pause lavorative. Dopo aver 
convinto Brian May (chitarrista) e Roger Taylor (batterista) a 
ingaggiarlo con la sua verve e la sua capacità vocale, l’avven-
tura comincia. Insieme a John Deacon (bassista) diventano i 
Queen, mitico gruppo che ha fatto la storia del rock ‘n roll.

LG

Vaiano Summer party. Una bella festa, vener-
dì scorso, per la Pro Loco di Vaiano Crema-

sco, che è stata di fatto ‘battezzata’ in piscina 
con una serata aperta all’intera comunità. Dopo 
una lunga fase preparatoria, l’associazione cul-
turale, di cui avevamo dato notizia settimane 
fa, è sorta grazie alla determinazione di alcu-
ni giovani e non del paese, tra cui il presidente 
Stefano Schiavini e il vicepresidente Dario Li-
vraga, insieme agli altri membri del Consiglio. 

I tesserati sono già un centinaio, di tutte le età. 
Brindisi, cena e un tuffo rinfrescante in piscina 
gli ingredienti della ‘serata d’esordio’, utile an-
che per riflettere sulle iniziative future e i pro-
grammi dell’associazione.

La Pro Loco vaianese è pronta a partecipare 
e organizzare iniziative culturali, ricreative e 
sociali: lo scopo è la valorizzazione del paese a 
360°. Tutto ciò collaborando naturalmente con 
il Comune e le altre realtà associazionistiche 

presenti sul territorio. “Amiamo il nostro pa-
ese, la gente che ci abita e la campagna che ci 
circonda. È per questo che qualche mese fa ab
ese, la gente che ci abita e la campagna che ci 
circonda. È per questo che qualche mese fa ab
ese, la gente che ci abita e la campagna che ci 

-
biamo pensato fosse arrivato il momento di fare 
qualcosa per rendere questa comunità ancora 
più unita e attiva. Così è nata la Pro Loco di Va-
iano Cremasco. Grazie al lavoro e all’impegno 
di tutti i soci fondatori abbiamo raccolto più di 
100 adesioni in meno di tre mesi, lavoro che è 
stato premiato dal voto unanime per la confer-
ma del Consiglio di amministrazione”. Questo 
si legge sul nuovo sito dell’associazione.

“Organizzeremo eventi di qualsiasi tipo: gite, 
incontri, fiere. Ma abbiamo bisogno di tutti voi: 
vorremmo raccogliere idee, progetti, bisogni e 

suggerimenti in modo da poter diventare, grazie 
al vostro sostegno, un punto di riferimento per 
la cittadinanza.  Cogliamo l’occasione per dire 
grazie a tutti coloro che ci hanno sostenuto e 
che ci sosterranno lungo questo percorso”, pro-
seguono i soci fondatori della Pro Loco. 

Oltre ai citati presidente e vicepresidente ri-
cordiamo anche Valeria Colla, segretaria, Giu-
seppe Battista Abbate, tesoriere, Primo Bom-
belli, consigliere, Mauro Spoldi, consigliere, 
Gabriele Ornaghi, consigliere, Gabriele Strin-
ga, consigliere, Luca Barcella, consigliere, Da-
niele Bibiani, consigliere e Romano Sponchio-
ni, consigliere. Lunga vita alla Pro Loco!

Luca Geurini

Vaiano Cr.sco: esordio in piscina per la Pro Loco

Dopo una lunga attesa e im-
portanti lavori di ristruttu-

razione – sabato scorso 27 luglio 
– è arrivato il gran giorno dell’i-
naugurazione del nuovo oratorio 
parrocchiale di Monte Cremasco. 
Il taglio del nastro, significativa-
mente, è stato effettuato in con-
comitanza con la festa dedicata 
ai patroni Santi Nazario e Celso, 
che veglieranno sulla ‘casa dei ra-
gazzi’, dedicata a Don Bosco. A 
presiedere la solenne celebrazio-
ne che ha accompagnato l’even-
to, il vescovo monsignor Daniele 
Gianotti. Terminata la funzione 
in chiesa, sua eccellenza ha ta-
gliato il nastro rosso del nuovo 
ingresso dell’oratorio che si af-
faccia sulla piazzetta dei Caduti 
del paese; al suo fianco il parroco 
don Roberto Sangiovanni e il cu-
rato don Giovanni Viviani. No-
nostante il tempo piovoso, tanti 
muccesi hanno partecipato all’e-
vento, consapevoli di prendere 
parte a un momento speciale  per 

la comunità, che lo custodirà tra i 
ricordi più gioiosi.

Don Roberto ha voluto ringra-
ziare tutte le persone che si sono 
“scomodate” per realizzare la ri-
strutturazione, regalando tempo, 
idee, contributi economici, soste-
gno morale “a chi ha lavorato in 
prima linea per rendere più bella 
la vita della nostra piccola comu-
nità e per il bene delle future ge-
nerazioni”. Il vescovo Daniele, da 
parte sua, ha sottolineato la neces-
sità di un oratorio rinnovato: “Dio 
ci costituisce famiglia, la sua chie-
sa che vive nel mondo, nel nostro 
paese, e sa tradurre scelte e com-
portamenti di vita. L’oratorio ha 
questo significato: la famiglia di 
Dio che si ritrova testimoniando 
uno stile di vita contro la litigiosi-
tà, l’ostilità, generando una convi-
venza piena e feconda. Momenti 
belli e sereni di condivisione di 
vita in comune”.

È quindi seguito all’interno del 
salone un momento conviviale 

con l’apprezzato ‘apericena’ per 
tutti, organizzato dal Consiglio 
dell’Oratorio. Sfidando le intem-
perie meteorologiche, la serata 
si è poi conclusa sul campetto di 
calcetto con l’esibizione canora 
e scenica del cantante cremasco 
Alessandro Bosio che ha intrat-
tenuto piacevolmente i numerosi, 
piccoli fan, accorsi per ascoltare 
le sue hit e stringergli la mano.

La riqualificazione dell’ora-

torio è un traguardo storico per 
il paese: da anni si pensava alla 
messa a nuovo della struttura, 
abbattendo le barriere architet-
toniche. L’attuale parroco, don 
Roberto Sangiovanni, con lungi-
miranza, ha accolto le richieste 
provenienti dai componenti della 
Commissione Pastorale Orato-
rio. I lavori erano iniziati lunedì 
4 marzo, protraendosi fin verso 
la metà di luglio. È stato chiuso 
l’ingresso che dava su via G. Da 
Monte ed è stato ricavato il nuo-
vo, più sicuro. L’area verde all’in-
terno della struttura è stata por-
tata tutta sullo stesso livello ed è 
stata creata un’area gioco dedica-
ta ai più piccoli. Sono arrivate an-
che nuove sedute accanto all’area 
conviviale. Il progetto ha previsto 
pure un nuovo accesso alla casa 
parrocchiale. Le pareti esterne 
sono state tinteggiate e sono state 
rimesse a nuovo le inferriate alle 
finestre.

Luca Guerini

INAUGURATO SABATO SCORSO
L’ORATORIO DOPO IL MAKE-UP

Nuova casa
per i ragazzi

MONTE CREMASCO

Rinfresco nel salone per l’inaugurazione del nuovo oratorio
e il taglio del nastro con il vescovo Daniele e don Roberto
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Si ritrova a tavola, come ogni anno in estate, la Contrada Le 
Anime. Lo fa oggi, sabato 3 agosto, nel cortile dell’oratorio di 

via Noli. Una grigliata in compagnia con tutto quel che di più 
genuino e legato alla tradizione si possa proporre. Appuntamen-
to a tavola alle 20. Per i ritardatari che non avessero prenotato 
è possibile verificare la possibilità di aggregarsi all’ultimo chia-
mando i numeri telefonici 347.7598236 oppure 0374/370055. 
La quota di partecipazione ammonta a 20 euro per gli adulti, 
ridotta a 10 euro per i bambini tra 7 e 13 anni; gratis i più piccoli.

Tib

Settimana di festa de-
dicata al patrono San 

Pietro in Vincoli, a Madi-
gnano, quella che si va a 
chiudere. La ‘patronale’ 
ha aperto i battenti dome-
nica scorsa con la pesca 
di beneficenza in oratorio 
per poi passare attraverso 
le serate gusto pizza e la 
Messa solenne del giovedì.

Oggi prima di due se-
rate danzanti presso il 
centro parrocchiale ‘Don 
Bosco’ in compagnia del 
maestro Artenio. Domani 
a far cantare e danzare i 
presenti saranno ‘Gino e 
la band’. Dalle 19.30, sia 
oggi che domani, cucine 
aperte.

Lunedì prossimo chiu-
sura del programma della 
sagra 2019 con la Messa 
serale al cimitero e la tom-
bolata con ricchi premi in 
oratorio. 

Tib

Cosa c’è di meglio che ammirare le stelle, magari incrociando-
ne con lo sguardo una cadente, seduti davanti a un piatto di 

tortelli cremaschi in una piacevole serata estiva. È quanto pensa 
la parrocchia di Sant’Antonio di Salvirola che per la notte di 
San Lorenzo (10 agosto) e per la serata successiva (11 agosto)
promuove una ‘Cena sotto le stelle’. Allietate da musica e ka-
raoke, le serate vivranno delle delizie gastronomiche preparate 
dalla cucina dell’oratorio ‘Don Bosco’ (non solo la tipica pasta 
ripiena cremasca ma altri piatti della tradizione locale). E ci sarà 
modo di ammirare il cielo per scorgere qualche astro in picchiata 
o l’annunciato passaggio di un asteroide.

Tib

Campione del Mondo 
a 13 anni. È Lorenzo 
ampione del Mondo 
a 13 anni. È Lorenzo 
ampione del Mondo 

Rossi, castelleonese di Le 
Valli, che con il compagno 
di team Riccardo Andreo-
li, bresciano, ha vinto a 
Follonica il titolo iridato 
nella categoria Under13 
Rs Feva. I due velisti del 
Circolo Vela di Gargna-
no, campioni italiani in 
carica e desiderosi di ripe-
tersi a breve a livello na-
zionale, sono stati capaci 
di imporsi sulla coppia 
ceca Bastar/Pelnar.

Un successo figlio 
dell’impegno e della pas-
sione. Una vittoria che si 
accompagna al sesto posto 
assoluto ottenuto in una 
delle regate, che in tutto 
sono state quattordici.

Studente della Fonda-
zione ‘Carlo Manziana’ 
di Crema, al secondo 
anno di scuola media, Lo-
renzo è sportivo Doc. Ha 
iniziato a praticare la vela 
da piccolo, seguendo le 
orme del padre. Mai scel-
ta fu più azzeccata perché 
i risultati non hanno tar-
dato a venire.

La notizia del suo suc-
cesso ha fatto il giro del 
paese e della scuola. È 
cesso ha fatto il giro del 
paese e della scuola. È 
cesso ha fatto il giro del 

stata accolta con grande 
gioia ed entusiasmo.

Castelleone
13enne...
Mondiale

Il Comune di Madignano informa gli interessati che è di-
sponibile anche per l’anno 2019 una posizione di Servizio 

Civile. Possono presentare la richiesta di partecipazione al 
bando per l’assegnazione del ‘posto’ tutti i ragazzi e le ra-
gazze di età compresa tra i 18 e i 28 anni, cittadini italiani o 
stranieri comunitari e non comunitari con regolare permesso 
di soggiorno.

L’esperienza ha durata complessiva di 12 mesi (per 1.145 
ore complessive di impiego) con un compenso mensile fissato 
in 433,80 euro netti.

La domanda deve essere presentata tramite apposita piatta-
forma informatica predisposta. Per informazioni o per ricevere 
supporto nella presentazione della richiesta di partecipazione al 
bando, gli interessati possono rivolgersi all’ufficio Servizi Socia-
li del Comune di Madignano dal lunedì al giovedì dalle 10 alle 12 
e nella mattinata di sabato, sempre dalle 10 alle 12.

L’apertura delle iscrizioni avverrà a pubblicazione del ban-
do sulla Gazzetta Ufficiale, indicativamente intorno al 20 
agosto, con scadenza 30 settembre 2019. È necessario che il 
do sulla Gazzetta Ufficiale, indicativamente intorno al 20 
agosto, con scadenza 30 settembre 2019. È necessario che il 
do sulla Gazzetta Ufficiale, indicativamente intorno al 20 

candidato si doti preventivamente di SPID (Sistema Pubblico 
Identità Digitale), ai fini dell’accesso alla piattaforma di pre-
sentazione della domanda. Tutto, infatti, potrà essere fatta in 
via telematica.

Si tratta di un’occasione importante, da cogliere, per farsi 
una prima esperienza nel mondo del lavoro e arricchirsi sotto 
il profilo della crescita personale.

MADIGNANO
   Servizio Civile, un posto
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Lunedì  la biblioteca di Offanengo ha riaperto i battenti, dopo una 
settimana di chiusura per il trasloco, presso la sede provvisoria 

all’interno del Municipio. Tutti i servizi della civica sono garantiti e 
fin dall’apertura la biblioteca ha accolto la sua consueta, numerosa 
e interessata utenza. Gli orari di apertura della ‘nuova’ sede sono i 
seguenti: lunedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 18, martedì 9.30-13 
e 15-18, mercoledì 15-19, venerdì 9.30-13 e 15.19, sabato 9.30-13.

Nell’ultimo Consiglio comunale , il 31 luglio, il sindaco Attilio 
Polla ha dato comunicazione dei nominativi dei nuovi compo-

nenti il Consiglio di amministrazione della Fondazione ‘Vezzoli’. Si 
tratta di Bolzoni Giuseppe, Bonizzoni Luigi, Cucchi Laura, Inzoli 
Maria Letizia, Polonini Attilio e Tacca Patrizia; membro di diritto il 
parroco don Emilio Merisi. Ieri sera riunione del Cda per l’elezione 
del presidente.

Con la festa finale, program-
mata per ieri sera, è giunta al 

termine l’edizione 2019 del Mini-
Grest di Romanengo, sul tema dio-
cesano ‘BellaStoria’.

“Filo conduttore di quest’anno è 
stato il racconto di Pinocchio – spie-
gano gli educatori – accompagna-
to dall’inno del Grest che parla di 
quanto è bella la vita, soprattutto 
se vissuta ogni giorno, gustando i 
momenti che ti riserva”.

Le attività svolte dai 71 bambini 
sono state coordinate da Emanuela 
Bonara (cooperativa Cosper) con 
l’aiuto di un’altra educatrice della 
stessa cooperativa e due volontari 
che stanno prestando servizio civi-
le presso i Comuni di Romanengo 
e Casaletto di Sopra, facenti parte 
dell’Unione dei ‘Fontanili’.

Quattro sono le tipologie dei la-
boratori svolti (danza, sport, crea-
tivo e arti marziali cinesi) e diverse 
sono state anche le uscite organiz-
zate: al Castello di Soncino, al Par-
co del Pitone, dai nonni alla R.S.A. 
e in biblioteca.

Visto il grande successo degli 
ultimi due anni, è stata riproposta 
la nottata in tenda con tanto di av-
ventura serale al castello.

Tutte le uscite sono state gratui-
te per le famiglie in quanto offerte 
dall’amministrazione comunale.

Foto di gruppo per educatori e bimbi
del ‘MiniGrest’ BellaStoria di Romanengo

ROMANENGO

MiniGrest 2019,
proprio una BellaStoria

di BRUNO TIBERI

“Happy Beach – Maltempo 3 a 1”, 
così Alberto Viti, una delle ani-

me dell’associazione culturale ‘Il Bor-
go’, ha voluto commentare il successo 
della manifestazione che da alcuni anni 
a questa parte anima, l’ultimo fine set-
timana di luglio, il cuore del paese. Il 
nubifragio abbattutosi sul territorio nel 
pomeriggio di sabato nulla ha potuto 
contro la tenacia, la forza, l’organiz-
zazione e la passione dei ragazzi del 
‘Borgo’, dei ristoratori scesi in piazza 
e degli atleti. È bastato rimboccarsi le 
maniche e dopo lo stop imposto tra le 
17 e le 19.30 di sabato dalla pioggia e 
dal vento tutto è ripartito e anche la se-
rata clou si è sviluppata con il consueto 
coinvolgimento.

La kermesse ha aperto i battenti ve-
nerdì facendo subito vedere il meglio di 
sé. Dehor dei ristoranti trasferitisi in via 
Roma e via Garibaldi ben allestiti e gre-
miti, chioschi bar a dispensare drink, 
palco e dj per tanta buona musica e due 
campi da beach volley allestiti in piazza 

del Comune (con tanto di docce e pisci-
na per rinfrescarsi e rigenerarsi). Tutto 
bene, così come la giornata di sabato 
con gare che si sono alternate anche 
sotto le prime gocce. Poi il diluvio e la 
ripresa dei match e della festa con mi-
gliaia di giovani e non a gremire il cen-
tro città. Numeri importanti che si sono 
ulteriormente moltiplicati la domenica, 
nel corso di tutta la giornata, sino alla 
finalissima che tra le 45 squadre parte-
cipanti (un record di presenze che pone 
Happy Beach al primo posto nel territo-
rio per iniziative di questa tipologia) ha 
premiato l’affiatamento e la bravura di 
Giulio Marazzi, Luca Zilocchi, Nicolò 
Colella e Chiara Scarabelli, ovvero gli 
Snorlax.

A fine serata le premiazioni, i saluti 
e i ringraziamenti da parte del ‘Borgo’ 
(rappresentato da Viti e Gianfranco 
Sacchi) a Comune, atleti, ristoratori, 
volontari, sponsor e da chi ha dato una 
mano a tenere alto il morale e la movi-
da anche semplicemente sedendosi ad 
un tavolo per sorseggiare birra e man-
giare un panino. Quindi subìto al lavoro 

per smantellare la location da spiaggia e 
riconsegnare, già lunedì mattina, il cen-
tro del paese alla vita di tutti i giorni.

Bravi ragazzi, all’anno prossimo, per 
superare altri record e regalare ‘diverti-
mento puro’.

MANIFESTAZIONE
PIÙ FORTE

DEL MALTEMPO.
TRE GIORNI DI

VOLLEY E GIOIA

UN SUCCESSO LA KERMESSE
ORGANIZZATA DA ‘IL BORGO’

Happy Beach
Ed è estate!

CASTELLEONE

Anche ad agosto, dopo un giugno e un luglio ricchi di appuntamenti e iniziative, i Anche ad agosto, dopo un giugno e un luglio ricchi di appuntamenti e iniziative, i Acastelleonesi e i residenti nel territorio che non andranno in vacanza avranno di che 
divertirsi. Due gli appuntamenti da segnarsi in calendario, oltre alla serie che prosegue 
dei venerdì (9, 16 e 23) davanti al grande schermo nel cortile di Palazzo Brunenghi per 
il ‘Cinema sotto le stelle’ targato associazione Cultura e Libertà.

Il primo è con Castelleone Antiquaria. Da qualche anno a questa parte il mercatino 
d’antan non va in ferie neppure nel mese vacanziero per antonomasia. Tutt’altro, pro-
pone un appuntamento che vuole rendere speciale il Ferragosto. Così giovedì 15 andrà 
in scena la ‘special edition’ con banchi e stand disseminati nel cuore della città.

Una settimana più tardi, tra il 23 e il 26 agosto, spazio invece alla tradizione popola-
re. Nella frazione di Le Valli si svolgerà la sentitissima sagra che consente al comitato 
di frazione di racimolare risorse da utilizzare per mantenere al massimo splendore la 
chiesa di Santa Maria in Bressanoro, oltre che per sostenere gli interventi di restauro.

Non resta che tuffarsi nel mese d’agosto, già da venerdì prossimo con la seconda 
proiezione del mese di ‘Cinema sotto le stelle’, alle 21.15 Lontano da qui. Le altre due 
saranno il 16 Hostiles e il 23 L’ora più buia.

Tib

Ora cinema, Mercatino e sagra

DENTIERA ROTTA!!!
RIPARAZIONE 
IMMEDIATA

Pulitura, lucidatura 
rimessa a nuovo protesi mobili

Per tutti un utile OMAGGIO telefonando allo

RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO
CREMA: Via Podgora, 3 (zona Villette Ferriera)

0373•83385

Info e prenotazioni: NEXTOUR Centro Turistico
P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 1/C 

(di frontre alla stazione ferroviaria)
Crema (CR) - Tel. 0373.250087

e-mail: crema@nextour.it - www.nextourcrema.it

NAPOLI CASERTA CAPRI E LA COSTIERA AMALFITANA 23-
27 agosto € 610, bus da Crema, sistemazione in hotel 3,4*, tratta-
mento di pensione completa, visite guidate come da programma, 
aliscafo per Capri, ingresso alla Reggia di Caserta, assicurazione 
medico bagaglio.
ABRUZZO SOGGIORNO MARINO in Abruzzo a Montesilvano 
31 agosto-14 settembre € 840, bus da Crema, trattamento di 
pensione completa con bevande, soggiorno in hotel 4* animazio-
ne, servizio spiaggia, assicurazione medico bagaglio. 
VARSAVIA E CRACOVIA 6-10 settembre € 830, volo da Ber-
gamo, bus in loco per visite guidate come da programma, trat-
tamento di pensione completa, assicurazione medico bagaglio 
annullamento.
SOGGIORNO TERMALE IN PUGLIA a TORRE CANNE 6-20 ot-
tobre € 811, bus da Crema, sistemazione in hotel 4*, trattamento 
di  pensione completa con bevande, animazione diurna e serale, 
servizio spiaggia, cure termali convenzionati con SSN, assicura-
zione medico bagaglio.
MINITOUR DEL PORTOGALLO 27-30 ottobre € 490 volo da 
Malpensa, bagaglio a mano, bus in loco per visite guidate come 
da programma, trattamento di mezza pensione, assicurazione 
medico bagaglio.
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Nel corso del Consiglio comunale di sa-
bato 27 luglio sono stati approvati due 

importanti provvedimenti che hanno sbloc-
cato alcune risorse per Lavori pubblici e 
Istruzione. La terza variazione di Bilancio, 
approvata contestualmente alla salvaguar-
dia degli equilibri finanziari, ha previsto 
movimentazioni in entrata che riguardano 
un adeguamento del gettito Imu per 13.000 
euro, Tasi per 4.708 euro, Irpef per 4.471,83 
euro e Tari per 1.100 euro. Oltre a questi 
ingressi superiori provenienti dalle impo-
ste, c’è stato, fanno sapere da palazzo, “un 
incremento di 24.908,50 euro dai proventi 
delle concessioni edilizie, questi ultimi tutti 
destinati a manutenzione ordinaria del patri-
monio comunale. Inoltre vengono incremen-
tati di 6.087,71 euro i fondi previsti a favore 
dell’abbattimento delle barriere architettoni-
che. La variazione più cospicua è però pre-
vista dal finanziamento del capitolo 2801/5 
con 50.000 euro destinati alla manutenzione 
stradale e messa in sicurezza delle strade co-
munali”. Risorse aggiuntive provenienti da 
un contributo statale, come ha ricordato il 
vicesindaco e assessore al Bilancio del Co-
mune di Sergnano Pasquale Scarpelli, che ha 
presentato le variazioni in Consiglio.

Un’altra deliberazione importante è stata 

l’approvazione del Piano per il Diritto allo 
Studio per l’anno scolastico 2019/2020. L’o-
biettivo del documento, definito dall’assesso-
re all’Istruzione Alice Piacentini, è garantire 
tutti i servizi ritenuti prioritari in ambito edu-
cativo e scolastico, promuovendo continuità 
e qualità degli interventi. Il piano approvato 
promuove il welfare dello studente, preve-
dendo forme di intervento che valorizzino e 
premino le eccellenze, ma anche che tutelino 
l’inclusione degli alunni con disabilità e l’in-
tegrazione degli stranieri con una peculiare 
attenzione alle fasce deboli e ai bisogni edu-
cativi speciali. In modo particolare, “rispetto 
all’anno scolastico 2018/2019 – spiegano dalla 
Giunta – le risorse stanziate sono aumentate 
di oltre 20.000 euro, arrivando alla cifra com-
plessiva di 128.179, 69 euro. Stanziamenti che 
permettono la piena funzionalità degli istituti 
scolastici, il sostegno alla programmazione 
didattica, i servizi di scuolabus e mensa, l’as-
sistenza socio-psico-pedagogica degli studenti 
e le borse di studio comunali. I finanziamenti 
riguardano tutti gli ordini e gradi degli istituti 
scolastici presenti in paese: le scuole primarie 
e secondarie di primo grado (417 studenti  in 
totale) e un contributo speciale per la scuola 
materna ‘Asilo infantile Don F. Maria Conti’ 
di Sergnano (72 alunni)”.

Sergnano: soldi per strade e scuole

Estate, tempo di tornei 
e feste. Campagnola 

Cremasca non è stata da 
meno. Tra le kermesse 
calcistiche andate in sce-
na di recente in paese, 
sul bel campetto dell’o-
ratorio parrocchiale, il 
torneo dedicato ai ra-
gazzi delle scuole medie, 
nelle serate dal 16 al 18 
luglio, e il ‘Notturno’ del 
19 luglio. In questo caso 
la squadra vincitrice è ri-
sultata essere quella de-
gli A.C. Avanti Cristo. 
Ma a vincere, in realtà, 
è stata la voglia di stare 
insieme, trascorrendo 
piacevoli serate estive tra 
calcio e ristori.

LG

Campagnola
Bene
il ‘Notturno’

CASTEL GABBIANO 
Finalmente, dopo le elezio-
ni dello scorso 26 maggio, 
anche il piccolo Comune 
di Castel Gabbiano ha un 
sindaco, Giorgio Sonzogni, 
approdato alla guida del pa-
ese con 114 voti. Ma questo 
era cosa nota. Insieme al 
sindaco è arrivata anche la 
Giunta, composta da Sa-
brina Pannunzio e Virginio 
Tedoldi. Quest’ultimo ha 
anche le deleghe da assesso-
re a Territorio, Ambiente e 
Istruzione pubblica, mentre 
la “collega” donna a Risor-
se economiche, Bilancio, 
Cultura e Personale. Sono 
finiti i tempi dell’ordinaria 
amministrazione, con una 
squadra di governo che non 
vede l’ora di operare fattiva-
mente per il paese, anche in 
termini di opere e interventi 
ai diversi livelli.  A partire 
dal sindaco.

BOTTAIANO
La frazione ricenghese di 
Bottaiano ha vissuto la sa-
gra 2019. I volontari hanno 
lavorato  all’oratorio par-
rocchiale di San Lorenzo, 
garantendo servizi di bar 
e ristoro. Lunedì 22 luglio 
l’ultima serata della tre gior-
ni, che ha registrato il tutto 
esaurito, tra buon cibo e bal-
lo. Non è mancata un’esibi-
zione di ginnastica ritmica 
del Team Serio di Pianengo. 
Bene anche la sottoscrizione 
a premi abbinata alla festa, 
con ricchi premi in palio.

È tutto pronto per la ‘Notte bianca’ di SergnaÈ tutto pronto per la ‘Notte bianca’ di SergnaÈ -
no organizzata dall’amministrazione comuÈ no organizzata dall’amministrazione comuÈ -

nale, che sulla locandina esposta in vari punti 
del  paese, ricorda tra l’altro che ‘La luna bussò! 
1969-2019’. Lo sbarco sulla Luna è infatti tra gli 
argomenti della festa, perché l’appuntamento che 
inizia nel pomeriggio di oggi 
(sabato 3 agosto) e terminerà 
stanotte vuole coinvolgere tut-
ti, piccoli e grandi, nel diverti-
mento anzitutto, ma non solo a 
quanto pare.

Chi s’è dato un gran da fare 
per la predisposizione del pro-
gramma e si adoprerà per la 
riuscita dell’evento, ha pen-
sato appunto anche allo sbar-
co sulla Luna di cui ricorre il 
50esimo anniversario (è stato 
ricordato alla grande il 20 luglio scorso dai mass-
media), allestendo un’apposita mostra, una delle 
tante attrazioni. Cucina (street food e ristoranti 
sono pronti a deliziare tutti i palati, anche quelli 
maggiormente esigenti), bar, musica, giochi, spa-
zi riservati a truck e auto sportive, alle associazio-

ni, insomma ci sarà un po’ di tutto e “speriamo 
che il tempo ci dia una mano, si sa, manifestazioni 
come questa hanno successo se il cielo è stellato o 
comunque se non piove”. In campo anche gioco-
lieri e mangiafuoco.

In paese, come registrato gli scorsi anni in occa-
sione della ‘Notte bianca’, vis-
suta con entusiasmo anche da 
tanta gente dei dintorni, si re-
spira aria di festa, che vedrà in 
azione anche diversi esercenti 
motivati, che ben conoscono 
il loro mestiere e favoriranno 
quindi lo stare assieme. Le 
associazioni avranno l’oppor-
tunità di farsi conoscere ancor 
meglio, presentando le loro 
proposte.

Sì, non manca nulla per il 
fischio d’inizio di una proposta, di una idea che 
sta camminando da qualche anno e che ha sempre 
riscosso larghi consensi, ha coinvolto famiglie in-
tere e ‘portato’ a Sergnano anche tanta gente dei 
paesi limitrofi. 

Angelo Lorenzetti

In breve

SERGNANO
   Metti una notte ‘in bianco’... sulla Luna

Un Bilancio, quello del Comu-
ne di Pianengo, che “ci con-

sente di  mandare avanti alcune 
opere di indubbio interesse collet-
tivo – riflette soddisfatto il sindaco 
Roberto Barbaglio a margine della 
seduta di Consiglio in cui, con voto 
compatto e unanime, è stata licen-
ziata la variazione di assestamento 
generale –. Possiamo realizzare in 
tempi stretti interventi per 100mila 
euro che verranno finanziati con 
l’applicazione dell’avanzo di am-
ministrazione disponibile”. In ag-
giunta a questa cifra, “ci sono stati 
concessi 50mila euro per l’efficen-
tamento energetico, grazie ai quali 
provvederemo a sistemare alcune 
situazioni che riguardano palazzo 
municipale e case popolari”.

Con l’avanzo “si provvederà 
all’asfaltatura di alcune vie, alla 
sistemazione del ponte per Cam-
pagnola  Cremasca, alla manuten-
zione del manto erboso del campo 
sportivo, molto sfruttato dall’USD 
Pianenghese, che parteciperà an-

che la prossima stagione sportiva a 
tutti i campionati giovanili, di Se-
conda Categoria e calcio a 5. Re-
stando al entro sportivo intitolato 
a ‘Enzo Saronni’, è in programma 
anche la realizzazione di alcune re-
cinzioni. In calendario inoltre l’in-
tervento che riguarda la facciata di 
palazzo comunale”.

Il sindaco spiega che “coi 
50mila euro a disposizione per 
l’efficentamento energetico, sarà 
realizzata la climatizzazione degli 

uffici comunali e della sala consi-
gliare; verrà sostituita la caldaia 
che interessa gli uffici comunali e 
saranno sostituite due caldaie pres-
so le case popolari. Le caldaie degli 
altri appartamenti di edilizia popo-
lare erano già state sostituite”.

I lavori di rifacimento e messa 
in sicurezza del tratto della pista 
ciclabile fra la via San Bernardino, 
all’altezza del nuovo semaforo, e il 
confine con il Comune di Crema 
sono quasi ultimati, “manca solo 

l’arredo, ma ciclisti e pedoni pos-
sono percorrerla. Tale porzione di 
tracciato (750 metri lineari circa)  è 
anche la parte di più ‘anziana’ del  
tratto ciclopedonale che attraversa 
interamente il nostro paese, realiz-
zato a metà degli anni Ottanta, con 
più lotti funzionali”. A quell’epo-
ca, come si ricava dalla relazione 
tecnica predisposta dal progettista, 
l’architetto Aldo Assandri, “la 
pavimentazione in autobloccanti 
veniva posata solo sul semplice 
manto di sabbia, senza la presen-
za di uno strato solido di supporto 
(operazione comunque normale 
per il periodo). La mancanza di 
tale sottofondo solido, l’uso e le 
precipitazioni atmosferiche, hanno 
modificato il basamento sabbioso 
della pavimentazione cementizia, 
creando pericolosi avvallamenti e 
rischiosi dislivelli (soprattutto in 
corrispondenza dei pozzetti degli 
impianti). La scelta è caduta su 
una pavimentazione bituminosa, 
sull’asfalto”, posato proprio in 
questo periodo.

Pianengo dall’alto
e il sindaco Roberto Barbaglio

LI HA ILLUSTRATI
IL SINDACO:

“LAVORI AL CENTRO 
SPORTIVO, ASFALTI 
EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO E...”

PIANENGO

150mila euro 
Interventi a 360°

di MARA ZANOTTI

Il Consiglio comunale di Offanengo si è 
riunito lunedì 29 luglio. Diversi i punti 

all’Ordine del giorno, due dei quali con-
cernenti il Bilancio.

L’assessore competente Giuseppina 
Ballarini ha presentato in 
primis le variazioni e la sal-
vaguardia degli equilibri di 
Bilancio. Il passaggio tec-
nico ha evidenziato la ne-
cessità di alcune variazioni 
in merito ai seguenti aspet-
ti: le spese concernenti il 
progetto di riqualificazione 
energetica e messa in sicu-
rezza dello stabile scolastico che accoglie 
scuola primaria e scuola dell’infanzia, 
opere fatte in collaborazione con il Ten-
nis Club Offanengo, interventi sul Centro 
sportivo di via Tirone, messa in sicurez-
za antisismica del palazzetto dello sport, 
manutenzione straordinaria del cimitero. 
Ballarini ha anche segnalato la partecipa-
zione a un bando regionale, il cui esito 
sarà noto a fine settembre, per un proget-

to che porterebbe a intervenire sul Museo 
della civiltà Contadina, in particolare la 
casa dei salariati che da alcuni mesi è ina-
gibile: “Abbiamo presentato un progetto 
che ammonta a 345.000 euro; se risulte-
remo tra i vincitori del bando, la Regione 
coprirà l’80% dei costi mentre il Comu-

ne si occuperà del 20%. 
Nel frattempo abbiamo 
previsto 70.000 euro per 
intervenire sul tetto della 
casa dei salariati e per la 
sua messa in sicurezza, 
cosa che ci permetterebbe 
di togliere i ponteggi che 
non sono nostri ed evita-
re così il pagamento del 

noleggio”, ha chiarito Ballarini, che ha 
poi illustrato il raggiungimento della sal-
vaguardia degli equilibri di Bilancio e sul 
giudizio positivo del Revisore dei Conti. I 
due punti sono passati con il voto favore-
vole di Uniti per Offanengo (la maggioran-
za) e l’astensione di Orizzonte Offanengo.

Dopo la presa d’atto della presentazio-
ne del Documento Unico di Programma-
zione su cui discuterà in sede di appro-

vazione (passaggio calendarizzato per 
dicembre), il sindaco Gianni Rossoni ha 
comunicato i nomi dei componenti le neo 
commissioni: per ora sono state formate 
quelle Ambiente e Territorio, Biblioteca, 
Politiche Sociali e Famiglia, Viabilità.

A seguire il Consiglio si è concentrato 
sull’interrogazione presentata da Oriz-
zonte Offanengo in merito a “vari aspetti 
dell’organizzazione del nuovo anno sco-
lastico e sui lavori di messa in sicurezza 
degli edifici scolastici”. In particolare il 
capogruppo Andrea Ramella ha chiesto 
chiarimenti “sulla firma ancora mancan-
te dell’oratorio per l’utilizzo di 5 aule più 
una per il sostegno, sulle risorse per il ri-
pristino dei servizi quali la biblioteca – in 
merito alla quale domando anche se la 
sua attività e le iniziative sono garantite 
o ridotte – e Casa Amica, sulla sicurezza 
della scala e del primo piano della biblio-
teca che accoglierà 7 aule, sugli interventi 
sul parco dell’Eden con l’aggiunta di gio-
chi che diverrà, di fatto, luogo esterno di 
gioco per i bambini delle Primarie, e sulla 
situazione della mensa”.

Rossoni ha puntualizzato i chiarimen-

ti: “A breve dovremmo raggiungere e 
sottoscrivere l’accordo con l’oratorio; il 
primo piano della biblioteca è già a nor-
ma mentre aspettiamo l’intervento dei 
vigili del Fuoco, ma la procedura è già 
avviata, per la deroga per l’utilizzo delle 
scale. La mensa verrà utilizzata come pri-
ma mentre le attività della biblioteca sa-
ranno inevitabilmente ridimensionate in 
quest’anno così particolare ma ho visto 
che già oggi, giorno di riapertura presso 
la sede provvisoria, era nuovamente atti-
va e piena di persone. Infine non è possi-
bile inserire nuovi giochi al parco Eden 
per garantire la sicurezza anche dei bimbi 
dell’Infanzia in quanto per loro sarebbero 
motivi di rischio”.

Rossoni ha anche segnalato l’assegna-
zione provvisoria dei lavori alla ditta che 
ha vinto l’appalto, la Contedil di Mate-
ra; se non ci saranno intoppi (ricorsi o 
interventi dell’antimafia e anticorruzio-
ne) i lavori dovrebbero cominciare a fine 
agosto, inizio settembre. La minoranza 
si è dichiarata soddisfatta delle risposte e 
il Consiglio comunale si è concluso con 
l’augurio di buone vacanze a tutti.

ROSSONI
RISPONDE A 
RAMELLA SUL

MAKE-UP PLESSI

BALLARINI PARLA DI RISORSE
E PROGETTI PER IL MUSEO

Conti e scuole
in Consiglio

OFFANENGO

Lo storico allunaggio
di Neil Armstrong
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di FRANCESCA ROSSETTI

Sono giornate importanti e di 
festa per i fedeli caravaggini 

che dopo l’indulgenza della Por-
ziuncola, si apprestano a cele-
brare i santi patroni della città: i 
martiri Fermo e Rustico. 

Nella Chiesa cattolica il 1° di 
agosto e il 2 si celebra il Perdon 
d’Assisi ovvero dal mezzogiorno 
del primo giorno del mese fino 
alla mezzanotte del dì successivo 
i fedeli, seguendo alcune semplici 
regole, possono ricevere l’Indul-
genza della Porziuncola, chiesa 
di Assisi dove tutto ebbe origine. 
Anche a Caravaggio, dunque, i 
credenti hanno avuto la possibi-
lità di ricevere la remissione dei 
propri peccati per una completa 
assoluzione. Per l’occasione si è 
svolto l’appuntamento dal titolo 
Veglia alle stelle e serate di lettura e 
preghiera.

Le giornate di preghiera, rifles-
sione e di condivisione comuni-
taria non terminano di certo qui.
La parrocchia, infatti, è pronta 
per celebrare i patroni della città.  
Difficile narrare con esattezza, a 
causa delle poche notizie perve-
nute, le vicissitudini dei due mar-

tiri cristiani. Secondo la tradizio-
ne bergamasca si vuole che i due 
Santi fossero originari del territo-
rio. Sempre secondo quanto nar-
ra la leggenda, Fermo e Rustico 
passarono per Caravaggio dove 
resuscitarono un morto. Alcune 
loro reliquie furono donate nel 
XVI secolo alla città.

Esternamente e internamen-
te alla chiesa parrocchiale non 
mancano rappresentazioni dei 
due patroni, per lo più sempre 
affiancati dalla Madonna con il 
Bambino come si vede, per esem-
pio, nel coro dov’è collocato la 
Vergine col Bambino e i santi Fermo 

e Rustico, dipinto di Giulio Cesa-
re Procaccini. 

Rilevanti, però, sono due ope-
re interne perchè narrano due 
importanti episodi  della vita dei 
patroni: il miracolo e il martirio. 
Nel coro si trova il Miracolo dei 
santi Fermo e Rustico di paternità 
tuttora ignota. Di fronte è col-
locato il Martirio dei santi Fermo 
e Rustico (nella foto) che, come 
scrive il professor Pietro Tirloni 
in Le chiese di Caravaggio, si tratta 
di un’opera giovanile del pittore 
caravaggino, Giovanni Moriggia 
(1796-1878), risalente al 1827 ed 
“eseguita in sostituzione di una 

tela secentesca di uguale soggetto 
trasferita dalla parrocchiale nella 
chiesa di San Giovanni e poi da 
qui nel salone della Confraterni-
ta”. 

I fedeli inizieranno a celebrare 
i patroni da questa sera quando si 
svolgerà la Cena per la festa dei 
Patroni. L’appuntamento, il cui 
ricavato finirà nelle casse destina-
te alla ristrutturazione dell’orato-
rio, il cui cantiere dovrebbe ter-
minare alla fine del 2020, è stato 
organizzato dal gruppo degli Al-
pini e dagli Amici dell’oratorio. 

Le celebrazioni proseguiranno 
venerdì prossimo, 9 agosto gior-
no in cui la Chiesa onora i santi 
Fermo e Rustico: alle ore 9.30, 
dopo due Messe in parrocchia, 
e fino alle 12 è in programma 
l’esposizione e l’adorazione eu-
caristica della reliquia. Di sera, 
invece, alle ore 20.30 sarà cele-
brata una santa Messa e a seguire 
si snoderà per le vie della città 
una processione che raggiungerà 
l’edicola sacra di via Vicinato che 
ricorda il miracolo. 

Appuntamenti religiosi molto 
importanti, soprattutto la festa 
dei patroni a cui sicuramente sa-
ranno in molti a partecipare.

PARROCCHIA

Dopo il Perdon d’Assisi la comunità
si prepara a festeggiare i patroni

SANTUARIO S. MARIA DEL FONTE

Era il 12 aprile 1959 quando la Chiesa perdeva una figura 
illustre come quella di don Primo Mazzolari – classe 1890 

– il cui pensiero ha anticipato alcune istanze poi formulate du-
rante il Concilio Vaticano II. Papa Giovanni XXIII lo definì 
“la tomba dello Spirito Santo in terra mantovana”. Di lui papa 
Francesco, in occasione della visita alla tomba, disse: “La sua 
personalità sacerdotale è stata lo splendido frutto delle comu-
nità, sebbene non sia stato sempre compreso e apprezzato”.

Nel 60° anno dalla sua scomparsa l’omonima Fondazione, 
costituitasi nel 1981 con 
l’obiettivo di tenere viva 
la memoria del parro-
co di Bozzolo, propone 
una mostra itinerante 
a Caravaggio, dal tito-
lo Conoscere don Primo 
Mazzolari. Precisamente 
pannelli, video, immagi-
ni che permettono di ri-
costruire e comprendere 
sia la vita sia il pensiero 
– sempre molto attento 
agli ultimi – del sacer-
dote cremonese saranno 
allestiti presso l’aula Ex-
Penitenzieria del santuario Santa Maria del Fonte. La mostra, 
portata in tutta Italia, per esempio nel dicembre 2018 ad Assisi, 
è visitabile dal pomeriggio di lunedì 12 agosto alla domenica 
successiva, 18 agosto nei seguenti orari: dalle ore 9 alle 12 e 
dalle 16 alle 18. Nella serata di lunedì, inoltre, in occasione 
dell’inaugurazione si svolgerà l’incontro La Chiesa, il Vangelo, 
i poveri: dramma e grandezza di don Mazzolari, alle ore 21 in Sala 
Giannetta al Centro di Spiritualità. Relatore don Umberto Za-
naboni, vicepostulatore della causa di beatificazione il cui pro-
cesso è iniziato nel settembre 2017.

Tra le celebrazioni che si svolgeranno nel mese di agosto al 
Santuario, si ricorda: mercoledì 14 alle ore 21, la veglia dell’As-
sunzione della Beata Vergine Maria presieduta da mons. Norr-
berto Donghi, arciprete parroco di Treviglio; il giorno succes-
sivo, giovedì 15, per la festività dell’Assunzione mons. Franco 
Agnesi, vicario generale della Diocesi di Milano, presiederà la 
solenne Messa delle ore 10.

F.R.

Una mostra su don Primo
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Due pomeriggi, per un totale di tre ore, per conoscere due 
realtà sportive del territorio. Per i nati dal 2006 al 2014 che 

intendono iniziare o continuare l’esperienza sportiva la Poli-
sportiva Oratorio Masano e G.S. Iris Oratorio Caravaggio dan-
no appuntamento sabato 24 agosto e sabato 31 presso l’oratorio 
di Masano. Qui, dalle ore 18.15 alle 19.45, svolgeranno un Open 
Day per farsi conoscere dai giovani atleti e permettere loro così 
di eliminare qualsiasi eventuale dubbio. “Vieni a vincere con 
noi!!! Perché vincere per noi significa dare il meglio di se stessi 
e non arrivare per forza primi” così scrivono gli organizzatori 
sulla locandina dell’iniziativa.  

di TOMMASO GIPPONI

Un pezzo di storia che se ne 
va. Sono iniziati infatti i 

lavori di demolizione della strut-
tura dello Studio Zeta, la storica 
discoteca di Caravaggio che ha 
accompagnato le serate di ge-
nerazioni intere di caravaggini 
e non. Al suo posto sorgerà un 
nuovo polifunzionale, di indi-
rizzo prettamente commerciale, 
che porterà sicuramente vantag-
gi e lavoro per la comunità. 

Il tutto è ancora alla fase pro-
gettuale e presto verrà presen-
tato in Comune, per cui ancora 
non si conoscono quali soggetti 
saranno attivi in quell’area. C’è 
però la ferma volontà di tutti che 
l’indirizzo sarà proprio quello. 
E per il paese potranno esserci 
solo benefici. 

Il nuovo polo infatti garanti-
rà nuovi posti di lavoro, e oltre 
all’area suddetta per realizzar-
lo verranno sistemate anche le 
infrastrutture circostanti. Una 
commissione apposita vi sta la-
vorando, e dovrà seguire alcune 
linee guida precise in termini 
di elementi architettonici, che 
richiamino quelli del paese, ma 
anche di sostenibilità ambienta-

le ed ecologica. 
La proprietà dell’area, ap-

partenente alla famiglia Zibetti, 
ancora deve decidere quale pro-
posta fra quelle giuntegli finora 
scegliere. E le voci si rincorro-
no. All’inizio si era parlato di 
un interessamento da parte di 
Esselunga, poi anche dell’am-
pliamento del vicino Carrefour, 
fino all’idea che all’area, di ben 
52mila metri quadrati, fosse in-
teressato il colosso Ikea, che ora 
tende ad aprire punti vendita di 
dimensioni più ridotte ma più 
diffusi nel territorio. 

Tante le possibilità, tutte alla 
fine porteranno benefici alla co-
munità caravaggina, in un’area 
così strategica per la viabilità 
e di grande interesse per molti 
soggetti, per la sua vicinanza al 
casello autostradale della Brebe-
mi. A settembre se ne dovrebbe 
sapere sicuramente qualcosa in 
più.

Nel frattempo sui social sono 
in molti che hanno espresso il 
proprio dispiacere per la demo-
lizione della discoteca, luogo 
di ritrovo e di divertimento per 
giovani negli anni Ottanta/No-
vanta. Termina così un capitolo 
della storia caravaggina.

Addio alla nota discoteca. 
Presto area polifunzionale

STUDIO ZETA

La facciata dell’edificio che ospitava la discoteca 
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Dopo le vacanze del mese di agosto, a Casirate d’Adda l’O-
ratorio si animerà con una grande festa. Da lunedì 2 set-

tembre a domenica 15 sono tante le iniziative in programma che 
accompagneranno e divertiranno tutti coloro che vorranno ade-
rirvi. Si inizia lunedì 2, fino a mercoledì 11, con giochi & com-
piti dalle ore 9 alle 12. C’è tempo fino a venerdì 30 agosto per 
potersi iscrivere. Si prosegue giovedì 5, alle 21, con un incontro 
di preghiera in oratorio. Nella serata di sabato 7 settembre per i 
ragazzi divertimento assicurato grazie alla pista delle macchini-
ne e gonfiabili per ragazzi. Torneremo a parlare più avanti delle 
altre giornate e iniziative in programma.

Per tutte le sere della festa dell’oratorio sarà attivo anche il 
servizio cucina dalle ore 19.30. Sarà possibile usufruire anche 
della possibilità di asporto dalle 19. Nell’ultima serata si svolge-
rà l’estrazione della lotteria i cui biglietti sono già in vendita. Gli 
organizzatori assicurano che in caso di maltempo le attività non 
salteranno, ma si svolgeranno al coperto.

Visita il nostro sito internet: www.paviceramica.it

Dimensione da cm 60 a cm 180, spessore 10 mm

a partire da € 16 mq
iva esclusa

LASTRE IN GRES 
porcellanato e�etto legno

Made in Italy

vi aspettiamo nel nostro shoowroom

Nuove trame e linee impresse 

su ceramiche, 

versatilità del materiale 

e facilità di pulizia 

e manutenzione

SS. 415 Paullese km18 (via Parma, 8) - SPINO D’ADDA
Tel. 0373 965312 Fax 0373 966697 
Dal lunedì al sabato 8.30-12 e 14-18.30. 
Sabato 15-18
Sabato 3 e 31 agosto – chiusura pomeridana
Dal 8 al 24 agosto – CHIUSO PER FERIE
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di ANGELO LORENZETTI

È Italo Cassani lo ‘Spinese 
dell’anno 2018’. “Il Comu-

ne, interprete dei desideri e dei 
sentimenti della cittadinanza, 
ritiene doveroso dare un pubbli-
co riconoscimento a tutti colo-
ro che, anche con iniziative di 
carattere assistenziale e sociale, 
contribuiscono alla crescita so-
ciale e civile della comunità spi-
nese”, e che “si siano particolar-
mente distinti in ambiti culturali, 
sociali, sportivi, scolastici e in 
attività pubbliche e private”. La 
cerimonia di premiazione, che 
ha interessato anche gli studenti 
meritevoli della scuola seconda-
ria di primo grado, organizzata 
dall’amministrazione comuna-
le, è avvenuta domenica sera in 
cascina Carlotta dove si sono 
sviluppati diversi momenti  per 
la sagra patronale, proposti dalla 
Pro Loco, spalmati su tre giorni, 
da venerdì a domenica scorsi.

La candidatura di Cassani è 
stata avanzata dal vicesindaco 
Enzo Galbiati, esponente del 
gruppo consigliare Impegno per 
Spino, e approvata dal Consiglio 
comunale nella seduta svoltasi 
di recente. “La motivazione del-
la richiesta si identifica nell’im-
pegno e nella dedizione che 

per anni il signor Italo Cassani 
ha prestato al nostro paese. La 
sua collaborazione è stata, ed è 
tutt’ora, fondamentale per il no-
stro territorio e per il decoro am-
bientale. Purtroppo anche nel 
nostro paese, circondato da una 
bellissima campagna che si spin-
ge fino alle rive del fiume Adda, 
quasi quotidianamente l’am-
biente viene deturpato dalla ma-
leducazione di persone incivili 
che abbandonano qualsiasi tipo 
di rifiuto ai bordi delle nostre 

strade, nei fossi o in mezzo ai 
campi”. Il vicesindaco aggiunge  
che “il signor Italo, che definirei 
la nostra sentinella, instancabil-
mente ha messo a disposizione 
della nostra comunità parte del 
suo tempo libero per ripulire e 
rendere visibilmente migliore il 
nostro territorio”.

Premiati anche i ragazzi del-
le scuole distintisi per profitto, 
sono: Emma Gallotti, Thomas 
Moretti, Alice Moroni, Simone  
Farinella e Elisa Miragoli.  

È LUI LO ‘SPINESE DELL’ANNO 2018’
PREMIATI ANCHE GLI STUDENTI DELLE MEDIE

È LUI LO ‘SPINESE DELL’ANNO 2018’

Italo, la sentinella
dell’ambiente
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Il consigliere comunale Luigi Ambrosini è il nuovo presiden-
te della Consulta pari opportunità del Comune. La nomina 

è stata approvata nei giorni scorsi dal Consiglio comunale che 
ha nominato anche i membri dello stesso organo consultivo: 
Carla Avogadri, Elena Dizioli, Wilma Peletti, Grazia Vagni.

Il sindaco Antonio Grassi ha sottolineato come sia stata 
una scelta di continuità in 
quanto sia il neo presidente 
che gli altri quattro membri 
erano presenti anche nella pre-
cedente Consulta comunale. 
Con questa scelta il Consiglio 
presieduto da Grassi ha voluto 
testimoniare il proprio apprez-
zamento per l’eccellente lavo-
ro svolto negli anni passati. 
Tra i prossimi impegni di que-
sto organismo ci sono la scelta 
della ‘Donna dell’anno’ e l’or-
ganizzazione della ‘Giornata 
contro la violenza sulle don-
ne’, che da queste parti riserva 
sempre momenti particolari e 
significativi.

Oltre ai membri eletti, la 
Consulta si avvale già della collaborazione di altre persone ed 
è un organismo aperto a tutti i cittadini e le cittadine interes-
sati all’argomento, come è stato nei cinque anni precedenti. 
Le porte sono sempre aperte. Durante la seduta è stato appro-
vato anche l’assestamento di Bilancio, illustrato dall’assessore 
competente Massimiliano Riboni che prevede il finanziamen-
to della nuova digitalizzazione del Comune seguita dai consi-
glieri Ennio Bignamini e Luigi Neotti.

LG

Dopo la sosta forzata della scorsa settimana, a causa del mal-
tempo, oggi, sabato 3 agosto, riprenderà la rassegna ‘Estate 

in riva al Serio’. Come da programma alle ore 21 nella centrale 
piazza del Comune, si terrà lo spettacolo C’erano una volta lady, 
Friederich e Bonton. Si tratta di una rappresentazione che unisce 
cabaret e lirica e che vedrà protagonista il trio parmigiano com-
posto dal soprano Daniela Zilioli, dal tenore Federico Bonghi, 
e dalla pianista-attrice Giulia Bonghi. Il trio proporrà arie prese 
soprattutto dalle opere di Giuseppe Verdi inseriti in brani tratti 
dal repertorio dei maggior interpreti italiani di commedia e ca-
baret, tra cui spicca l’artista Franca Valeri. Lo spettacolo vuole 
coniugare la musica classica con la commedia leggera.

Il cartellone ‘Estate in riva al Serio’ proseguirà poi tutto il 
mese con altre tre date: il 10 agosto, di nuovo, in piazza del mu-
nicipio, Monologhiamo con l’associazione teatrale scannabuese I 
Viavai; il 17 agosto con un concerto e il 24 agosto con la serata 
finale. Alla Cascina Lavezzi la chiusura della rassegna sarà una 
vera festa di paese, accompagnata dalle note della fisarmonica  
di Michela. Sperando nel bel tempo.

LG

L’assessore a Istruzione, 
Cultura, Sport, Tempo 

Libero, Politiche Giovani-
li e Biblioteca, Sara Sgrò, 
porta a conoscenza che, 
con deliberazione assunta 
in data 11 luglio, l’ammini-
strazione comunale ha dato 
avvio alla ricostituzione del 
Gruppo di lavoro Cultura, 
previsto dal Regolamento di 
funzionamento della biblio-
teca comunale. Tutti i citta-
dini iscritti alla sala lettura 
e consultazione e interessati 
ad aderire alla proposta pos-
sono presentare richiesta di 
iscrizione all’Ufficio Proto-
collo entro il 30 settembre, 
utilizzando il modulo appo-
sitamente predisposto.

La dottoressa Sgrò sotto-
linea che “in qualità di as-
sessore alla Cultura, ritengo 
sia importante stabilire an-
che in questo ambito una re-
lazione sinergica con la cit-
tadinanza. La ricostituzione 
del Gruppo Cultura va esat-
tamente in questa direzione, 
prevedendo un’interazione 
proficua fra l’amministra-
zione comunale e una rap-
presentanza di cittadini par-
ticolarmente motivati”.

L’assessore aggiunge che 
“tale gruppo di lavoro sarà 
chiamato a interfacciarsi 
con la pubblica amministra-
zione, avanzando proposte e 
offrendo spunti di riflessio-
ne in relazione a tematiche 
di carattere culturale”.    AL

Pandino
Cultura,
rinasce

il Gruppo

Un momento della cerimonia di premiazione

Luigi Ambrosini

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.

TREZZOLASCO: 90 PRIMAVERE!

Martedì 6 agosto nonna Ange-
la taglierà il bellissimo traguardo 
dei 90 anni.

Tanti auguri di un sereno com-
pleanno dai nipoti Francesco con 
Marina, Emanuele con Federica, 
Matteo con Elisa, dai pronipo-
ti Pietro e Mario e da tutti i tuoi 
cari. Congratulazioni!

Friendly
 Per DEVIS di Campagnola 

Cremasca che mercoledì 28 ago-
sto compie i suoi magnifici 15 
anni. Buon compleanno da mam-
ma, papà, Cristian e Thomas.

 Per DEVIS un augurio spe-
ciale per i tuoi frizzanti 15 anni 
dalla nonna Franca e dalla zia 
Mara.

 E sono già 3... tanti auguroni 
di buon compleanno principes-
sina VIOLA. Un bacione dalla 
nonna.

 Per EGIDIA AGOSTI di 
Trescore Cr. che venerdì 9 agosto 
compie gli anni. Tanti auguri dai 
tuoi familiari e da Enrica.

 Per ROSANGELA PO-
LENGHI di Trescore Cr. che 
venerdì 9 agosto compie gli anni, 
auguri da Enrica.

Libri
 Libri di testo per liceo clas-

sico Racchetti classi 3a, 4a e 5a di 
prima mano, in perfetto stato e 
ricoperti, VENDO a metà prezzo 
di copertina. ☎ 331 2624248 (Be-
atrice)

 Dizionario di Latino Il Ca-
stiglioni Mariotti, in ottime con-
dizioni VENDO a € 45. ☎ 349 
1507621 (ore serali- Gian Luigi)

Arredamento 
e accessori per la casa

 DIVANO in pelle colore pan-
na, 3 posti in buono stato VEN-
DO a € 110. ☎ 348 5866723

 VENDO POLTRO-
NA ELETTRICA a € 100 e 
CYCLETTE a € 50. ☎ 349 
0865575

 VENDO VENTILATORE 

a pale da soffitto a € 20. ☎ 342 
1863905

 VENDO piccolo ARMADIO 
a 2 ante con 4 cassetti alla base € 
100 trat. ☎ 0373 201329

Auto, cicli e motocicli
 VENDO BICI DA CORSA 

anni ’60 perfettamente funzionan-
te a € 130, da visionare; VENDO 
BICI SPORTIVA tutta gialla, 
perfettamente funzionante a 
€ 110. ☎ 335 8382744

Varie
 CERCO TRATTORINO 

TAGLIAERBA anche senza 
lama, l’importante che sia funzio-
nante. ☎ 370 3415880

 VENDO CASSONE POR-
TATUTTO per automobile, prati-
camente nuovo a € 130 trattabili. 
☎ 0373 61983

 VENDO PANCA ADDO-
MINALI, tenuta bene a € 50. ☎ 
377 1472627

 Causa numero errato, VEN-
DO SANDALI dorati n. 37 nuovi 
a € 10; LIBRI DI ALDA MERI-
NI a € 1. ☎ 0373 201329

 VENDO GIRADISCHI Phi-
lips anni ’80 più 15 dischi originali 
di De Andrè e musica italiana a € 
200 complessivi. ☎ 347 3756243

 DIZIONARIO DI LATINO Il 
Castiglioni Mariotti, rilegato e rin-
forzato meglio del nuovo, VENDO 
a € 45. ☎ 349 1507621 (ore serali 
- Gian Luigi)

Animali
 REGALO 4 bellissimi 

GATTINI, 2 maschi e 2 femmi-
ne. ☎ 346 6671961

 REGALO GATTINI rossi, 
svezzati a chi li può crescere in 
ambienti aperti. ☎ 339 1011644

BOLZONE: 80 ANNI!

Sabato 10 agosto 
Amina Filipponi 
festeggerà il suo 
80° compleanno.

Tantissimi auguri 
dai nipoti Eleonora 
e Riccardo, dai fi-
gli Gianfranco con 
Riccarda e Gian-
mario con Laura.

Congratulazioni!

SERGNANO: 31 luglio 2019 AUGURI ALDO PAGLIARI!

Caro nonno Aldo riesci a spe-
gnere tutte le 95 candeline o dob-
biamo chiamare i pompieri?

Buon compleanno dai tuoi fa-
miliari, amici e parenti.

PIANENGO: 80 PRIMAVERE!

Sabato 24 agosto il caro Ago-
stino Denti taglierà il traguardo 
degli 80 anni.

Ad una persona speciale un ca-
loroso augurio dalla sorella Anto-
nietta, dalle nipoti Marta, Patrizia 
e Paola con le rispettive famiglie.

Buon compleanno!

OFFANENGO: LAUREA

Giovedì 11 luglio Ales-
sandra Nichetti ha con-
seguito la laurea trienna-
le in Lettere (curriculum: 
Scienze dell’Antichità), 
con votazione 110 e lode 
presso l’Università degli 
Studi di Milano.

Titolo della tesi: “Ve-
dendo pochissimo della 
terra e nulla del cielo”: 
una questione privata di 
Beppe Fenoglio. Relato-
re: chiar.mo prof. Stefano 
Ghidinelli.

Alla neo dottoressa i 
migliori auguri dagli zii 
Luigi, Barbara e Caty  
con le loro famiglie.
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CERCASI PERSONA MAGGIORENNE

con esperienza come postino (almeno 3 mesi a Poste Italiane
o Agenzie di distribuzione postale private)

PER CONSEGNA PORTA A PORTA
bollette fatture acqua a Crema e paesi limitro� .

Speci� care se automunito.
Inviare curriculum vitae a: info@todesellivolantini.it

Tel. 0373 201632-202592     preselezione.crema@provincia.cremona.it
CENTRO CENTRO perper ll’IMPIEGO ’IMPIEGO didi CREMACREMA Requisiti e codici di riferimento sul nostro sito 

www.ilnuovotorrazzo.it

• n. 1 posto per trattorista con espe-
rienza per azienda agricola della zona di 
Crema
• n. 2 posti per operai/e confezio-
namento prodotti alimentari per so-
cietà cooperativa a circa 10 km a ovest di 
Crema
• n. 1 posto per addetto lavorazioni 
prodotti caseari. Agenzia per il lavoro 
ricerca per caseifi cio vicinanze Crema
• n. 1 posto per impiegata/o elabo-
razione paghe e contributi (full time 
o part time: da concordare in sede 
di colloquio) per studio professionale di 
Consulenza del Lavoro di Crema
• n. 3 posti per operai/e confezio-
namento prodotti cosmetici e di pro-
fumeria per società cooperativa zona Me-
legnano (Mi)
• n. 1 posto per posatore di infi ssi/
serramentista per società di consulenza 
ricerca per azienda 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 magazziniere ad-
detto spostamento carichi pesanti 
per Azienda di commercializzazione pro-
dotti a circa 20 km da Crema, direzione 
Paullo
• n. 2 posti per magazzinieri gestio-
ne merci per azienda del settore logistica 
e trasporti per la sede in zona Spino d’Ad-
da
• n. 1 posto per meccanico autovei-

coli con esperienza per concessionaria/
offi cina autorizzata a pochi km da Crema
• n. 1 posto per attrezzista tornito-
re/fresatore cnc per azienda metalmec-
canica a circa 15 km a nord di Crema
• n. 1 posto per ASA con qualifi ca - 
Assistenza domiciliare zona a nord 
di Crema per società di servizi di assisten-
za alla persona
• n. 1 posto per assistente di asilo 
nido per asilo nido privato a pochi km da 
Crema
• n. 1 posto per autista patente C in 
possesso di CQC per lavoro a chia-
mata per cooperativa di trasporto e stoc-
caggio vicinanze Crema
• n. 1 posto per autista conducente 
mezzi pesanti patente CE + CQC per 
azienda di trasporto c/terzi zona Crema
• n. 1 posto per autisti conducente 
mezzi pesanti patente CE+CQC - Di-
sponibili a trasferte nazionali e in-
ternazionali per azienda di trasporto c/
terzi zona Crema.
• n. 1 posto per autista patente E + 
CQC per azienda di trasporti e logistica c/
terzi zona Spino d’Adda
• n. 4 posti per manutentori mecca-
nici - saldatori tubisti - aiutanti tubi-
sti per società certifi cata in manutenzione 
impianti settore Oil & Gas per la zona di 
Crema
• n. 1 posto per elettricista per in-
stallazione impianti di raffredda-
mento per azienda di installazione im-

pianti frigoriferi su commessa - vicinanze 
Crema
• n. 1 posto per addetto conduzione 
e manutenzione linee di confeziona-
mento per azienda del settore alimentare 
vicinanze Crema
• n. 1 posto per manutentore/sal-
datore per azienda di manutenzione e 
realizzazione impianti industriali a pochi 
chilometri da Crema
• n. 1 posto per fabbro/carpentiere 
metallico per carpenteria metallica con 
sede ad Antegnate
• n. 1 posto per operaio/saldatore 
per azienda di impianti settore sanitario di 
Crema
• n. 1 posto per idraulico con espe-
rienza. Agenzia per il lavoro di Crema, 
per azienda cliente della zona di Crema
• n. 1 posto per addetti alle pulizie 
per condomini per società di servizi di 
pulizie
• n. 1 posto per impiegato/a uffi cio 
acquisti. Agenzia per il lavoro ricerca per 
azienda metalmeccanica a circa 15 km da 
Crema in direzione Treviglio
• n. 1 posto per operaio del verde 
per piante acquatiche per azienda fl o-
rivivaistica a circa 10 km da Crema
• n. 1 posto per operaio/a settore 
calzature con esperienza nel fi nis-
saggio per azienda settore calzature nella 
zona di Rivolta d’Adda
• n. 1 posto per carrozziere per car-
rozzeria a pochi chilometri da Crema

OFFERTE
DI TIROCINIO

• n. 1 posto per tirocinante addetto 
al magazzino per Azienda stampa seri-
grafi ca e digitale
• n. 1 posto per tirocinante opera-
tore d’uffi cio per studio commercialista 
revisore legale
• n. 1 posto per tirocinante per azien-
da che confeziona tendaggi per interni
• n. 1 posto per tirocinante impie-
gato commerciale per azienda a Spino 
d’Adda
• n. 1 posto per tirocinante per 
Azienda metalmeccanica a Romanen-
go
• n. 1 posto per tirocinante per 
Azienda metalmeccanica a Ser-
gnano
• n. 1 posto per tirocinante opera-
tore post stampa per azienda stampa 
serigrafi ca e digitale a Romanengo
• n. 1 posto per tirocinante segreta-
ria receptionist per studio odontoiatrico 
a Spino d’Adda
• n. 1 posto per tirocinante impie-
gato tecnico per società di consulenza 
in ambito sicurezza e salute nei luoghi di 
lavoro
• n. 1 posto per tirocinante opera-
tore magazzino merci per azienda a 
Spino d’Adda
• n. 1 posto per tirocinante con 
mansioni di centralinista per azienda 
assistenza sociale non residenziale

O�  cina meccanica in O� anengo RICERCA
TORNITORE CNC e OPERATORE CNC

Inviare c.v. a: info@btzsnc.it

EX INFERMIERA
cerca lavoro come

ASSISTENZA NOTTURNA ANZIANI
Venerdì, sabato, domenica

dalle ore 21 alle 7
☎ 333 3929883

VENDO ATTREZZATURA DA PESCA: MARE E FIUME
Astenersi perditempo. Materiale di alta qualità

☎ 335 8382744

Cerchi lavoro?
Leggi il Torrazzo

FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI-ONLUS

SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI 
N. 1 POSTO 

DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO – CCNL UNEBA
È indetta una selezione pubblica per assunzione a tempo indeterminato 
di N. 1 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO ASSEGNATO ALL’UFFI-
CIO RAGIONERIA DELLA FONDAZIONE.
Come da disposto contrattuale è previsto un periodo di prova di 90  per 
cat. 3S ( laurea) 60 gg per cat. 3 ( diploma scuola superiore).
Il candidato deve essere in possesso di conoscenze in materia di ragio-
neria generale, contabilità economico-patrimoniale, elementi di diritto 
privato, in particola diritto commerciale, normativa socio sanitaria e del 
terzo settore.
Requisiti richiesti:
- Diploma di maturità a indirizzo economico
- Esperienza pluriennale consolidata nel settore contabile
- Disponibilità a tempo pieno
- Utilizzo degli strumenti informatici e conoscenza programma O�  ce.
Costituirà titolo preferenziale il possesso di laurea in materie economiche.
Le domande dovranno pervenire all’U�  cio Protocollo dell’Ente – via Ken-
nedy, 2 – Crema con consegna a mano, a mezzo fax al n. 0373.2062013 o 
all’indirizzo e.mail: segreteria@fbconlus.it, corredate da c. v. entro il gior-
no 23 agosto 2019 Il Direttore Generale Gian Paolo Foina

COMUNE DI IZANO PROVINCIA DI CREMONA
AVVISO PUBBLICO

ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI AREA DI PROPRIETÀ
COMUNALE UBICATA IN VIA ZANESE

IL TECNICO COMUNALE RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Richiamata la deliberazione di giunta comunale n. 66 in data 25.07.2019, a� eren-
te l’avvio della procedura di vendita di un’area di proprietà comunale sita in via 
Zanese (N.C.T. foglio 4. Mappale 224. Super� cie catastale mq 130,00)

RENDE NOTO
che con propria determinazione è stata indetta un’asta pubblica per la vendita 
dell’area precitata.
Che il bando di gara e tutte le informazioni potranno essere reperite direttamen-
te all’u�  cio tecnico comunale nei seguenti giorni e orari: lunedì e venerdì dalle 
ore 10.30 alle ore 12.30.
Che le o� erte presentate saranno esaminate e valutate secondo le modalità e i 
termini stabiliti nel bando.
Che le o� erte dovranno pervenire all’u�  cio protocollo comunale, entro e non 
oltre le ore 12 del giorno 30 agosto 2019 p.v.
Izano, lì 02.08.2019

f.to
Il Responsabile Area Tecnica (GUFFI Arch. ALESSANDRO)

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 aero-
portuali; 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 li-
velli tariffari dei voli verificati alla data di stesura del 
preventivo quotato alla data del 19 luglio 2019. Sono 
pertanto suscettibili di adeguamento e aggiornamen-
to all’atto della richiesta di prenotazione.

ISCRIZIONI ENTRO IL 14 SETTEMBRE
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

QUOTA INDIVIDUALE 
DI PARTECIPAZIONE € 1.250,00

Supplemento camera Singola € 148,00

AVVISO PUBBLICO
DI SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI

Si informa che dal 01/07/2019 al 30/08/2019
è possibile partecipare al bando di selezione

per titoli ed esami per l’assunzione di

N. 1 IMPIEGATO
AMMINISTRATIVO

con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
e a tempo pieno.

Per ulteriori informazioni accedere alla sezione amministrazione
trasparente / bandi di concorso sul sito www.asmcastelleone.it



Cinema sotto 
le stelle: 
altri 3 titoli

Ancora tre i film proposti dalla 
rassegna Cinema sotto le stelle, 

per il mese di agosto: si comincia 
martedì 6 con Il primo re, regia di 
Matteo Rovere (un frame nella foto). 
Il film narra le vicende di Romo-
lo e Remo (sì proprio loro!), due 
fratelli gemelli che vivono in pace, 
allevando le loro pecore. Travolti 
da una piena del fiume Tevere, ven-
gono catturati dai guerrieri di Alba 
Longa. Grazie alla loro astuzia e 
alla loro forza, fuggono... Da quel 
momento, con Romolo gravemen-
te ferito, dovranno lottare per la so-
pravvivenza, attraversando foreste 
oscure e affrontando feroci nemici 
e fare i conti con un destino divino 
che metterà i due fratelli di fronte a 
scelte difficili e a confrontarsi con 
la loro voglia di esercitare il libero 
arbitrio. Fino al raggiungimento 
delle sponde del Tevere, e alla fon-
dazione di una nuova civiltà. Dal 
loro sangue nascerà  – come leg-
genda racconta – una città, Roma, 
il più grande impero che la Storia 
ricordi. Il film ha ottenuto una 
buona critica che ha apprezzato la 
volontà di realizzare un contesto 
tragico ed egualmente epico per 
una storia che è narrata da mil-
lenni... Gli altri due film che con-
cluderanno la rassegna sono pro-
grammati per martedì 13 agosto 
quando verrà proiettato La paranza 
dei bambini di Claudio Giovannesi, 
tratto dal libro di Roberto Saviano 
(ottimo risultato al box office per 
un film che ha narrato un contesto 
duro dove i ragazzi sono allo sban-
do alla ricerca di soldi e potere) e 
il 20, per finire, commedia roman-
tica Book Club – Tutto può succedere 
di Bill Holderman. Ingresso euro 
3.50, proiezione a CremArena.

M. Zanotti

San Domenico, intervista 
a 360° a Franco Ungaro

di MARA ZANOTTI

Dopo la presentazione della stagione teatrale 2019/20 e 
l’avvio del rinnovo degli abbonamenti la Fondazione 

San Domenico ha comunicato la chiusura dal 29 luglio al 
26 agosto. Occasione per riflettere sulla stagione passata e 
su quanto aspetta i cultori del teatro nel prossimo cartellone. 
A tal proposito abbiamo intervistato il consulente artistico 
del teatro, Franco Ungaro, che ha risposto ad alcune nostre 
domande. 

Le vendite e i rinnovi degli abbonamenti per la nuova 
stagione stanno andando bene. Secondo lei cosa funziona 
meglio per il pubblico cremasco, cosa viene più apprezzato, 
la classica prosa o spettacoli più innovativi?

“Credo che il pubblico cremasco,  vantando una lunga fre-
quentazione e fruizione teatrale, sia più maturo di quanto noi 
(me compreso)  operatori professionisti  possiamo immagi-
nare e sia anche capace di uscire da schemi e convenzioni 
che oggi non hanno senso. Non so quali significati possiamo 
attribuire a termini come ‘prosa’, ‘classica’ o ‘spettacolo in-
novativo’ e non so se oggi possano ancora esistere contrap-
posizioni di questo tipo.  I classici sono diventati classici non 
perché guardavano alla tradizione o al passato ma perché ma-
neggiavano sempre una materia nuova, vicina alla sensibilità 
e alla cultura del proprio tempo. E le avanguardie artistiche 
si sono sempre confrontate con il gusto, la sensibilità, i lin-
guaggi di chi le ha precedute, non fosse altro per la necessità 
di cambiare e innovare appunto. Dov’è esattamente il confine 
fra classico e contemporaneo? Esiste?

Credo che il pubblico cremasco abbia apprezzato le pro-
grammazioni degli ultimi anni, soprattutto perché non 
sono state improntate a manicheismi e fanatismi di maniera 
ma sono state all’insegna dell’incontro e del dialogo fra tra-
dizione e modernità, classico e contemporaneo, dell’incontro 
e del dialogo fra le diverse arti. Ho visto  amanti della pro-
sa uscire entusiasti dopo aver visto spettacoli come Le bal o 
Le sorelle Marinetti, come ho visto incalliti fautori dell’innova-
zione uscire entusiasti e sorpresi dopo aver assistito a Questi 
fantasmi di Eduardo De Filippo”. 

Quale metodo ha considerato per stilare la prossima sta-
gione teatrale, che per altro prevede anche uno spettacolo 
tratto da un testo di Luciano de Crescenzo, scomparso la 
scorsa settimana?

“Il primo criterio sul quale baso le mie scelte è la qualità 
del lavoro attoriale. Non c’è buon teatro senza bravi attori. 
Il pubblico dimentica facilmente un testo o una scenografia 
ma difficilmente dimentica  il volto, la recitazione particola-
re, il colore della voce di un grande attore. Se lo porta sempre 
dentro di sé,  diventa il suo ‘idolo’, diventa pietra di paragone 
per giudicare gli spettacoli che si vanno a vedere. È lunghis-
sima la lista di bravi ed eccellenti attori e attrici che hanno 
calcato la scena del San Domenico, da Monica Guerritore 
a Lello Arena, da Micaela Esdra a Jurij Ferrini, da Moni 
Ovadia a Elio De Capitani, da Mario Perrotta a Lella Co-
sta, da Arturo Cirillo a Ennio Marchetto a Carolina Rosi. 
L’elenco della prossima stagione si arricchirà con personalità 
attoriali come Maddalena Crippa, Amanda Sandrelli, Geppi 
Glejesees, Marisa Laurito, Mariangela D’Abbraccio e soprat-
tutto Elena Bucci e Marco Sgrosso, che arrivano a Crema con 
lo spettacolo La pazzia di Isabella, un lavoro che compie  una 
splendida sintesi dell’arte e della tradizione dell’attore.  La 

scelta di Così parlò Bellavista, scritto da Luciano De Crescenzo 
è anch’essa dettata dal desiderio di misurare le capacità di re-
sistenza e di  aggiornamento dell’arte dell’attore in una realtà 
come Napoli che è da sempre incubatore e focolaio creativo 
di nuovi attori e attrici”.

Può anticiparci i titoli della stagione teatrale riservata 
alle scuole, una programmazione che è sempre molto ap-
prezzata?

“La stagione sarà focalizzata sul repertorio delle fiabe più 
conosciute dal pubblico dei ragazzi (da La bella addormentata 
a Biancaneve), su un’opera amata dagli adolescenti (Romeo and 
Juliet) e due lavori coerenti al tema di Crema veneziana che è  
un po’ il filo invisibile che lega tutta la proposta culturale del 
San Domenico”.

Qual è la strategia che state mettendo in atto per coinvol-
gere un pubblico giovane?

“Oltre alla programmazione mattutina di spettacoli rivolti 
agli studenti degli istituti superiori, per la prima volta lan-
ciamo un abbonamento a prezzo vantaggioso per i giovani 
che vogliono seguire la stagione degli adulti : si tratta di tre 
spettacoli (La pazzia di Isabella, La locandiera, Le allegri comari 
di Windsor) che verranno programmati di domenica e in ora-
rio pomeridiano. L’assenza di dialogo fra generazioni diver-
se, nella famiglia e nella società, credo sia uno dei mali del 
secolo da combattere e dentro il teatro è possibile ricostruire 
quel senso di comunità che non guarda alle differenze di età, 
di genere e di cultura”.

Museo civico 
agosto, 
aperto per voi

Dopo la sperimentazione 
condotta con successo nel 

2018, anche per il 2019 l’Asses-
sorato alla Cultura e Turismo 
del Comune di Crema ha deci-
so di scommettere sull’apertura 
agostana del Museo civico che, 
quindi, a differenza degli anni 
passati, non chiuderà durante 
il mese di agosto restando a 
disposizione dei cittadini e dei 
turisti, ormai davvero numerosi 
nella nostra città.

Da sabato 3 a domenica 25  
agosto dunque il Museo sarà 
aperto secondo i seguenti orari: 
dal martedì alla domenica dalle 
ore 14,30 alle ore 18,30 (lunedì 
giorno di chiusura).

Le presenze in Museo nel 
2018, proprio in corrisponden-
za della tradizionale manifesta-
zione di Ferragosto Tortelli & 
Tortelli, ha suggerito all’asses-
sore Emanuela Nichetti di in-
crementare gli orari di apertura 
durante la settimana centrale 
del mese.

Per accogliere i numerosi 
turisti che parteciperanno alla 
consueta iniziativa gastronomi-
ca, con visite guidate e attività 
organizzate anche in collabora-
zione con l’Infopoint turistico-
Pro Loco della città, il Museo 
di Crema sarà aperto a orario 
continuato dalle 10,30 alle 
23,30. 

(Dettagli specifici su tutte le 
attività organizzate in occasio-
ne di Tortelli & Tortelli cfr p. 10).
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In alto un momento 
dello spettacolo 
“La pazzia 
di Isabella” 
che la compagnia 
Le Belle Bandiere 
porterà in scena 
al teatro 
San Domenico 
domenica 12 
gennaio 2020; 
quindi Franco 
Ungaro, consulente 
artistico del teatro 
cittadino

La chiesa di San Bernardino – Auditorium B. 
Manenti regala un gran bel colpo d’occhio 

anche quando accoglie un pubblico che occupa 
praticamente tutti i posti a sedere: così è stato 
domenica 28 luglio quando, a partire dalle ore 
21, si è tenuto Serenade Concert, il concerto or-
ganizzato dalla manifestazione Cremona Sum-
mer Festival che ha portato a Crema diversi enmer Festival che ha portato a Crema diversi enmer Festival -
semble, dai giovanissimi che hanno eseguito i 
primi brani ai giovani musicisti dell’Orchestra 
d’Archi della Cremona Music Academy, diret-
ta dal Maestro Mark Lakirovich, fino al coro 
femminile del Festival Vocal Ensemble (nella 
foto; a sinistra l’ampia platea) diretto da Jayne 
West che ha ottimamente eseguito Ave Maria
di Saint Seans. Grande ammirazione per que-
sti bravissimi esecutori... di tutte le nazionali-

tà. Sì perché sul palco di San Bernardino sono 
saliti ragazzi dall’evidente origine orientale 
(Giappone, Corea, Cina..., forse!) e ancora ra-
gazzi sudamericani ed europei. Quando si dice 
che la musica è un linguaggio universale!

La serata ha onorato molti grandi autori e i 
musicisti sono stati accompagnati da più di un 
direttore: il pubblico ha applaudito musiche di 
Purcell, Jenkins, musicista gallese contempo-
raneo con la sua celeberrima Palladio dedicata 
all’architetto italiano e alla sua arte armoniosa 
e rinascimentale. E ancora Gerson, Respighi, 
Dvorak, Haydn, Vivaldi e Mozart per una se-
rata ricca di suggestioni e di grande musica, 
sempre resa con professionalità e bravura dai 
giovani e giovanissimi musicisti.

Mara Zanotti

Serenade Concert riempie San Bernardino La ‘maratona pianistica’, piace sempre
Un angolo di musica, armonia e bellezza: il sen angolo di musica, armonia e bellezza: il se-

condo chiostro del Museo Civico di Crema e condo chiostro del Museo Civico di Crema e 
del Cremasco ha accolto la 7del Cremasco ha accolto la 7a Maratona pianistica 
organizzata da organizzata da I Manifesti di Crema, quest’anno de-
dicata all’dicata all’Altro Beethoven. I Maestri Paolo Venturi-
no e Riccardo Villani si sono alternati al pianoforte no e Riccardo Villani si sono alternati al pianoforte 
posto sotto la galleria del chiostro, in prossimità posto sotto la galleria del chiostro, in prossimità 
dell’ingresso al palco di sala Pietro da Cemmo, dell’ingresso al palco di sala Pietro da Cemmo, 
una soluzione ottimale che ha garantito l’acustica e una soluzione ottimale che ha garantito l’acustica e 
l’atmosfera ideale per la proposta, oltre a un evenl’atmosfera ideale per la proposta, oltre a un even-
tuale riparo dal cattivo tempo, che comunque non tuale riparo dal cattivo tempo, che comunque non 
c’è stato.c’è stato.

I due Maestri hanno proposto – domenica 28 luI due Maestri hanno proposto – domenica 28 lu-
glio, dalle ore 16.30 alle ore 19.30 per poi riprendere glio, dalle ore 16.30 alle ore 19.30 per poi riprendere 
in serata dalle ore 21 fino al termine della maratona in serata dalle ore 21 fino al termine della maratona 
– una serie di brani tutti firmati dal grande musicista – una serie di brani tutti firmati dal grande musicista 
tedesco: un programma alternativo agli spartiti più tedesco: un programma alternativo agli spartiti più 
celebri di Beethoven, queste le intenzioni dei due piacelebri di Beethoven, queste le intenzioni dei due pia-
nisti che hanno anche spiegato i brani che andavano nisti che hanno anche spiegato i brani che andavano 
ad eseguire, ad esempio la “ad eseguire, ad esempio la “Sonata op. 57: il composiSonata op. 57: il composiSonata op. 57 -
tore la dedicò al conte Franz von Brunswick. Questo tore la dedicò al conte Franz von Brunswick. Questo 
spartito ha una lunga vicissitudine alle spalle:  Bespartito ha una lunga vicissitudine alle spalle:  Be-
ethoven era infatti seguito da Moritz Lichnowsky, ethoven era infatti seguito da Moritz Lichnowsky, 
un francofilo – ha spiegato Venturino prima dell’eun francofilo – ha spiegato Venturino prima dell’e-
secuzione –  una sorta di grande nazionalista e mesecuzione –  una sorta di grande nazionalista e me-
cenate tanto che anche Giacomo Casanova diventò cenate tanto che anche Giacomo Casanova diventò 
suo bibliotecario, un personaggio dunque al centro suo bibliotecario, un personaggio dunque al centro 
della vita culturale europea. Il problema era però la della vita culturale europea. Il problema era però la 
sua simpatia per la Francia, mentre Beethoven disua simpatia per la Francia, mentre Beethoven di-
sprezzava gli imperialisti francesi (era l’epoca naposprezzava gli imperialisti francesi (era l’epoca napo-

leonica). Nonostante la generosità di Lichnowsky, 
Beethoven non era uomo di compromessi  e rifiutò 
di eseguire la sua sonata per degli ufficiali francesi. 
Beethoven era un partigiano, non poteva andare a 
servire il potente, mai. La sonata che è in Fa minore 
chiamata Appassionata, avrebbe dovuto essere inti-
tolata ‘furiosa’, perché esprime rabbia ma è anche 
intrisa di serenità: Beethoven, come tanti, faceva 
la guerra perché conosceva la pace”. Un pubblico 
nutrito si è avvicendato per l’intera giornata, dono 
prezioso per un pomeriggio e una sera d’estate. I Ma-
nifesti di Crema hanno organizzato ieri sera, venerdì nifesti di Crema hanno organizzato ieri sera, venerdì nifesti di Crema
2 agosto l’incontro Gli Incipit del Giallo con Roberto Gli Incipit del Giallo con Roberto Gli Incipit del Giallo
Anglisani e Fabio Canessa. Prossimi tre appunta-
menti a settembre.

Mara Zanotti 

Un momento del concerto del M° Riccardo Villani



  

sabato
3

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 8.25 Petrolio
 9.55 Quark Atlante. Thailandia
 10.45 Buongiorno benessere. Rb
 11.30 Dreams road story. Canada
 12.20 Linea verde life estate. Da Conegliano
 14.00 Linea blu. Linosa
 15.35 Passaggio a nord-ovest
 17.15 Amori in campagna
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.35 Techetechetè superstar
 22.30 Dalida. Film
 1.00 Milleeunlibro

domenica
4

lunedì
5 6 7 8 9

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.10                  
 7.00 Chesapeake shores. Telefilm
 8.25 Un amore sul lago di Garda. Serie tv
 9.55 Frigo. Rb
 10.25 Il nostro capitale umano
 11.20 La nave dei sogni: Australia. Film
 13.30 TG2 week-end estate. Rb
 14.00 Morte presunta in Paradiso. Film
 17.15 Il commissario Voss. Telefilm
 18.50 Ncis: New Orleans. Telefilm
 19.40 Ncis: Los Angeles. Telefilm
 21.05 Pallavolo: Belgio-Italia
 23.00 Bull. Telefilm

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00       
 8,00 La signora del West
 8.45 Stanlio e Ollio. I figli del deserto
 9.45 Destinazione piovarolo. Film
 11.15 Che ci faccio qui. Reportage
 12.15 Una famiglia in giallo. Serie tv
 14.55 Fumo di Londra. Film
 17.10 Presa diretta. Dio Patria Famiglia
 18.30 Non ho l'età. Reportage
 20.00 Blob. Magazine 
 20.30 La mia passione
 21.20 Il Segreto. Film
 23.40 Amore criminale

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 Documentario
 9.25 Media shopping. Show
 9.45 Super partes. Comunic. politica
 11.00 Forum. Rb
 13.40 L'isola di Pietro 2. Serie tv
 15.50 Tre all'improvviso. Film
 18.45 Ricaduta libera. Gioco quiz
 20.40 Paperissima sprint. Show 
 21.20 Ciao Darwin 7. Show
 1.20 Paperissima sprint. Show 
 1.50 L'ombra del destino. Miniserie
 5.00 Media shopping. Show

 11.00 
 13.40 
 15.50 
18.45 

 20.40 

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.45 Cartoni animati
 10.30 The O.C. Film
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 14.35 Arrow. Film
 16.20 Lucifer. Telefilm
 18.10 Mr. Bean. Telefilm
 19.25 C.S.I. New York. Telefilm
 20.25 C.S.I. scena del crimine. Telefilm
 21.20 Ritorno al futuro. Film
 23.30 Ice twisters-Tempesta di ghiaccio
 1.20 Blood drive. Telefilm
 2.35 Sport Mediaset. La Giornata

 14.35 
 16.20 

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte 
 7.10 Custodi della natura. Il ritorno...
 8.10 A-team
 9.15 Due notti con Cleopatra. Film
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 Parola di pollice verde. Rb
 14.00 Lo sportello di Forum
 15.30 Music Line. Mina, ieri e oggi 
 16.40 Poirot: Morte sul Nilo. Film 
 19.30 Ieri e oggi in tv
 20.30 Stasera Italia estate. Rb
 21.25 Una vita. Telenovela
 23.30 Ieri e oggi in tv. Festivalbar story

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 17.30 Vita, morte e miracoli
 18.00 S. Rosario 
  Da Lourdes
 19.00 Segnati da Dio. Rb
 20.00 Rosario a Maria che...
  20.45 Soul
  con Monica Mondo
 21.15 Buonasera dottore
  con Monica Di Loreto
 22.55 Indagini ai confini 
  del sacro con David Murgia
 23.30 Storie e persone. Rb

 20.00

  

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 11.15 Le ricette di Guerrino
 11.30 Linea d'ombra. Talk
 13.00 Il cammino di Dio con l'uomo
  Rubrica
 13.30 Shopping. Televendite
 18.00 La salute in cucina
 18.30 Ricette di Guerrino
 18.45 Junior gol. Rb
 19.45 Wind at my back
 20.45 Dammi il 5. Show
 23.00 Vie verdi. Rb

 13.00 
  
 13.30 
 18.00 
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TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 7.05 Overland 18. Le strade dell'Islam
 8.20 Linea Blu- Elba
 9.15 Passaggio a Nord-Ovest. Florida Keys
 9.45 Paesi che vai. Isole Borromee
 10.30 A sua immagine. Rb
 12.20 Linea Verde estate. Toscana Maremma
 14.00 Che Dio ci aiuti 5
 16.00 Sogno o son desto 2. Show 
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.35 Techetechetè
 21.25 Purchè finisca bene 2: mia moglie...
 0.55 Applausi. Rb

 TG2 ore 13-18-15-20.30-23.25               
 8.40 Sorgente di vita. Rb
 9.10 Sulla via di Damasco. Rb
 10.25 La nostra amica Robbie. Telefilm
 11.20 Dream hotel: Tobago. Film
 13.30 Tg2 Motori
 14.00 Shakespeare & Hathaway
 15.35 I Durrell. Telefilm
 17.10 Il commissario Lanz. Telefilm 
 21.05 Pallavolo: Olanda-Italia
 23.00 La domenica sportiva estate. Rb
 24.00 Protestantesimo. Rb
 0.35 Rex. Telefilm

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.30 L'Italia con voi. Le storie
 9.00 In viaggio con lei. Capri mon amour
 9.50 Kilimangiaro collection. Doc.
 11.10 Rai cultura. I sentieri dell'Etna. Rb
 12.25 Quante storie. Rb
 14.30 Sapiens. Un solo pianeta
 16.30 Kilimangiaro collection. Doc.
 20.00 Blob. Magazine 
  20.30 Indovina chi viene a cena. Inchieste
 21.20 Hudson e Rex. Film
 23.25 A raccontare comincia tu. R. Muti
 1.00 Fuori orario

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 Documentario
 11.00 Media shopping. Show
 11.20 Le storie di Melaverde. Rb
 12.00 Melaverde. Rb
 13.40 L'arca di Noè. Rb
 14.00  Un principe tutto mio. Film
 16.30 Bianco, rosso e verdone. Film
 18.45 Ricaduta libera. Gioco quiz
 20.40 Paperissima sprint. Show
 21.20 Florence. Film
 23.40 Hit the road man. Magazine
 1.05 Paperissima sprint. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.00 Super partes
 8.00 Cartoni animati
 10.30 The O. C. telefilm
 13.45 Bowfinger. Film
 15.45 Il mio West. Film
 17.45 Will & Grace. Sit. com.
 19.25 C.S.I. New York. Film
 20.25 C.S.I. Scena del crimine. Film
 21.20 Daddy's home. Film
 23.15 Adult beginners. Film
 1.10 Donnavventura. Summer beach
 2.30 Media shopping. Show

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 7.00 Super partes
 8.05 E poi c'è Filippo. Serie tv
 10.00 S. Messa da Siracusa
 11.00 I viaggi del cuore. Reportage
 12.50 Poirot. Telefilm
 14.00 Il medico e lo stregone. Film
 16.20 Insieme per forza. Film
 19.35 Uno strano tipo. Film
 21.25 Maurizio Costanzo show
 23.30 Rimini, Rimini. Un anno dopo. Film
 1.50 Music line. Vanoni Paoli insieme 1985
 3.45 Hamburg distretto 21. Telefilm

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 15.20 Bel tempo si spera
 18.00 S. Rosario. Da Lourdes
 18.30 Ritratti di coraggio
 19.00 L'amore e la vita. 
  Call the Moewife
 20.00 Rosario a Maria che...
 20.30 Soul. Con Monica Mondo
 21.00 Angelus del Papa
 21.15 L'importanza 
  di chiamarsi Ernest 
  Film con Rupert Everett
 22.50 Effetto notte. Rb

 Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 8.15 Tg Agricoltura
 9.00 Occasioni di shopping 
 13.30 Via verdi. Rb
 14.15 Calcio: Nazionale cantanti
  Nazionale magistrati
 15.00 Passo in tv. Musicale 
 18.00 Occasioni da shopping
 18.30 Agrisapori. Rb
 19.45 I dolci di Marzia 
 20.00 Kestorie. Rb
 21.00 Millevoci. Rb
 23.00 Soul. Interviste

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 7.10 Unomattina estate
 10.30 Tuttochiaro
 11.25 Don Matteo 9. Serie tv
 14.00 Io e te  
 15.40 Il Paradiso delle signore. Daily
 16.50 La vita in diretta estate
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Techetechetè
 21.25 Mother's day. Film
 23.35 Le vie dell'amicizia. Ravenna 
 1.35 Sottovoce
 2.05 Rai cultura. S. Pugliese e V. Veltroni

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.45 Un caso per due. Telefilm
 9.45 Ci vediamo in Tribunale
 11.20 La nave dei sogni: Australia
 13.30 Tg2. Estate con costume. Rb
 14.00 Subdola ossessione. Film
 15.35 Squadra speciale Cobra 11. Film
 17.15 Ultima traccia: Berlino. Telefilm
 18.50 Ncis. Telefilm
 21.20 Hawaii Five 0. Film
 23.45 The blacklist. Telefilm
 1.10 Sorgente di vita. Rb
 1.40 Squadra speciale Cobra 11. Film

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà estate. Talk show
 10.00 Mi manda Raitre estate. Rb
 11.00 Tutta salute. Rb
 12.15 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura: stratagemma cavallo di Troia
 15.05 Il commissario Rex
 15.50 Kilimangiaro collection. Doc.
 17,30  Geo Magazine
 20.25  Voxpopuli
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Identità. Film
 23.35 Report cult. Inchieste

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 I grandi imperi della storia. Islamici
 9.50 Costa d'Africa. La foresta d'oro afric.
 11.00 Forum
 13.40 Una vita. Telenovela
 14.45 Bitter Sweet. Ingredienti d'amore
 16.30 Rosa la wedding planner. Film
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Paperissima sprint 
 21.20 Femmine contro maschi. Film
 23.20 Il bosco. Miniserie
 1.35 Paperissima sprint. Show
 2.05 Elisa di Rivombrosa. Parte seconda

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.35 Cartoni animati
 9.20 Everwood. Telefilm
 10.15 Person of interest. Telefilm
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 14.35 I Griffin. Cartoni animati
 15.25 The middle. Telefilm
 16.45 Anger management. Sit. com.
 17.20 Will & Grace. Sit. com.
 19.25 C.S.I. New York. Telefilm
 20.25 C.S.I. scena del crimine
 21.20 Le Iene. Rosa e Olindo...
 1.00 The sinner. Film 

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 6.40 A-Team. Telefilm
 9.00 Carabinieri. Serie tv
 10.10 The closer. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 Parola di pollice verde. Rb
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Flikken. Coppia in giallo. Telefilm
 16.25 Rapsodia. Film
 19.55 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia estate. Rb
 21.25 Gone. Telefilm
 23.30 Ransom. Il riscatto. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 17.30 Diario 
  di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario da Lourdes
 19.00 Dapprincipio. Rb
 19.30 Sconosciuti. Rb
 20.00 Rosario a Maria
  che scioglie i nodi
 20.45 Prima di cena. Rb
 21.15 Don Gnocchi l'angelo dei bimbi
  Film tv con Daniele Liotti 
 23.40 Ave Maria
  Conduce don Marco Pozza

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 9.00 Shopping. Televendite 
 10.00 Il cammino di Dio con l'uomo. Rb 
 10.45 Ora musica. Musicale
 12.00 Dammi il 5. Rb 
 14.00 Shopping
 18.00 The zack files
 18.30 La salute in cucina
 19.30 Ricette di Guerrino videocomics
 19.45 Supercross
 20.45 Schierati. Talk show
 23.00 Tg agricoltura
 23.30 Musica e spettacolo

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 7.10 Unomattina estate. Contenitore
 10.30 Tuttochiaro
 11.55 Don Matteo 9
 14.00 Io e te  
 15.40 Il Paradiso delle signore. Daily
 16.50 La vita in diretta estate
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Techetechetè
 21.25 Velvet collection. Serie tv
 23.30 Non disturbare. S. Grandi, P.Luigi Diaco
 1.10 Sottovoce
 1.40 Rai cultura: Guelfi e Ghibellini, il duello

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.45 Un caso per due. Telefilm
 9.45 Ci vediamo in tribunale. Real tv
 11.20 La nave dei sogni: Sri Lanka. Film
 13.30 Tg2 estate con costume. Rb
 14.00 L'ombra del male. Film
 15.35 Squadra speciale Cobra 11
 18.50 Ncis. Telefilm
 21.20 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm
 23.55 Miti di oggi
 1.00 Diario della motocicletta
 1.45 Una canzone per Marion. Film
 3.15 Piloti. Sit. com.

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà estate
 10.00 Mi manda Raitre estate
 11.00 Tutta salute 
 12.15 Quante storie
 13.15 Rai cultura: Paolo VI e i preti ribelli del '68
 15.05 Il commissario Rex. Telefilm
 15.50 Kilimangiaro collection
 17.35  Geo Magazine
 20.00  Blob. Magazine
 20.25  Voxpopuli
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Samba. Film

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 I grandi oceani selvaggi. L' Amazzonia
 9.50 Super cani al lavoro
 11.00 Forum
 13.40 Una vita. Telenovela
 14.45 Bitter sweet. Ingredienti d'amore
 16.30 Inga Lindstrom: segreti di famiglia 
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Paperissima sprint. Show 
 21.20 Spirito libero. Serie tv
 0.45 Paperissima sprint 
 1.15 Elisa di Rivombrosa. Parte seconda
 4.20 Centovetrine. Soap opera 

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.35 Cartoni animati
 9.20 Everwood. Telefilm
 10.15 Person of interest. Telefilm
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 15.25 The Middle. Telefilm.
 16.25 Anger management. Sit com.
 17.20 Will & Grace. Sit. com.
 19.25 C.S.I. New York. Telefilm
 20.25 C.S.I. Scena del crimine
 21.20 Chicago fire. Film
 23.05 Lethal Weapon. Film
 0.50 Blood drive. Telefilm

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 8.45 Divina cocina. Rb
 9.00 Carabinieri. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 Parola di pollice verde. Rb
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Flikken. Coppia in giallo. Telefilm
 16.25 Sono un agente Fbi. Film
 19.30 I viaggi di "Donnavventura"
 19.55 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia estate. Rb
 21.25 Quelli della Luna. Monografie
 23.25 Lo squalo 4. La vendetta. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato   
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario 
  Da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Sconosciuti. Rb. 
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi 
 20.45 Prima di cena. Rb
 21.15 Bob. Un maggiordomo
  tutto fare. Film con Tom Green,
  B. Shields  
 22.50 Retroscena Memory. Rb

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 11.15 Le ricette di Guerrino 
 11.30 Schierati 
 13.30 Tg Agricoltura
 14.00 Shopping
 18.00 The zack files. Telefilm
 18.30 Agrisapori. Rb
 19.00 Mi ritorna in mente
 19.45 Terre sante. Rb
 20.45 Junior gol. Rb
 21.30 Kestorie. Rb
 22.30 Storie e misteri
 23.30 Musica e spettacolo

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 7.10 Unomattina estate. Contenitore
 10.30 Tuttochiaro
 11.25 Don Matteo 9. Serie tv
 14.00 Io e te  
 15.40 Il Paradiso delle signore. Daily
 16.50 La vita in diretta estate
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Techetechetè. Matia Bazar
 21.25 Superquark. Con Piero Angela 
 23.50 Superquark natura. La fame in mare
 1.20 Sottovoce
 1.50 Movie mag

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.00 Charlie's Angels. Telefilm
 8.45 Un caso per due. Telefilm
 9.45  Ci vediamo in tribunale. Real tv 
 10.10 Tg2 storie. I racconti della settimana 
 11.20 La nave dei sogni: Samoa. Film
 13.30 Tg2 estate con costume. Rb
 14.00 Ora puoi uccidere la sposa. Film
 15.35 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm
 17.15 Ultima traccia: Berlino. Telefilm
 18.50 Ncis. Telefilm
 21.20 Elementary. Telefilm
 22.55 Blood & Treasure. Serie tv

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà estate
 10.00 Mi manda Raitre estate
 11.00 Tutta salute 
 12.15 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura: Il Biennio Rosso. Doc.
 15.05 Il commissario Rex. Telefilm
 15.50 Kilimangiaro collection
 17.35  Geo Magazine. Doc
 20.00  Blob. Magazine
 20.25  Voxpopuli
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Maximilian - Il gioco del potere...

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Life on the reef. Documentario
 9.50 Wild planet: north America. Avventure
 11.00 Forum
 13.40 Una vita. Telenovela
 14.45 Bitter sweet. Ingredienti d'amore
 16.30 Hello, it's me. Film 
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Paperissima sprint. Show 
 21.20 The fix. Serie tv 
 23.55 Station 19. Telefilm 
 1.20 Paperissima sprint
 1.50 Elisa di Rivombrosa, parte seconda

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.35 Cartoni animati
 9.20 Everwood. Telefilm
 10.15 Person of interest. Telefilm
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 14.35 I Griffin
 15.25 The Middle. Telefilm
 16.25 Anger management. Sit. com.
 17.20 Will & Grace. Sit. com.
 19.25 C.S.I. New York. Telefilm
 20.25 C.S.I. Scena del crimine
 21.20 Battiti live. Show
 23.45 W radio playa Rimini

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 6.40 A-Team. Telefilm
 8.45 Divina cocina. Rb
 9.00 Carabinieri. Telefilm
 10.10 The closer. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 Parola di pollice verde. Rb
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Flikken coppia in giallo. Telefilm
 16.45 Il tigrotto. Film 
 19.55 Tempesta d'amore. Soap opera
 21.25 Matrimonio alle Bahamas. Film
 23.25 Puerto escondido. Film

 TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato
 16.00 Stellina. Telenovela
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario 
  Da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Sconosciuti. Rb. 
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi 
 20.45 Angeli del mare. Rb
 21.15 Il mondo insieme
  Talk show con Licia Colò  
 0.05 La Compieta. Preghiera

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23   
 11.30 6 giorni ciclistica 
  di Milano. Speciale
 12.45 Kestorie. Rb
 13.30 Agrisapori. Rb
 14.00 Shopping. Televendite
 18.00 The zack files. Telefilm
 18.30 Tg agricoltura
 19.30 Ricette di Guerrino
 19.45 Mi ritorna in mente
 20.45 Soul. Rb
 21.15 Passo in tv
 23.00 Telefilm

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 7.10 Unomattina estate. Contenitore
 10.30 Tuttochiaro
 11.25 Don Matteo 9. Serie tv
 14.00 Io e te  
 15.40 Il Paradiso delle signore. Daily
 16.50 La vita in diretta estate
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Techetechetè
 21.25 Don Matteo 11. Serie tv
 23.45 Codice. La vita digitale. Rb 
 1.35 Sottovoce
 2.05 Il giustiziere di mezzogiorno. Film

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.00 Charlie's Angels. Telefilm
 8.45 Un caso per due. Telefilm
 9.45  Ci vediamo in tribunale. Real tv 
 10.10 Tg2 storie. I racconti della settimana 
 11.20 La nave dei sogni: Oman. Film
 13.30 Tg2 tutto il bello che c'è estate. Rb
 14.00 Gli occhi su di te. Film
 17.15 Ultima traccia: Berlino. Telefilm
 18.50 Ncis. Telefilm
 21.20 Il mistero di Aylwood house. Telefilm
 23.00 Vero e più vero. G. Vissani
 23.55 Stracult 20 anni. Walter Chiari

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà estate
 10.00 Mi manda Raitre estate
 11.00 Tutta salute 
 12.15 Quante storie
 13.15 Rai cultura: La nascita del Partito Popolare
 15.05 Il commissario Rex. Telefilm
 15.50 Kilimangiaro collection. Doc.
 17.35  Geo Magazine
 20.00  Blob. Magazine
 20.25  Voxpopuli
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Maximillian. Il gioco del potere... 

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 I grandi imperi della storia. Romano
 9.50 Costa d'Africa. Algoa Bay
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Bitter sweet. Ingredienti d'amore
 16.30 Rosamunde Pilcher: la sposa indiana 
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Paperissima sprint. Show 
 21.20 Le amiche della sposa. Film
 0.15 La cena. Film
 2.50 Paperissima sprint. Show  

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.35 Cartoni animati
 9.20 Everwood. Telefilm
 11.15 Person of interest. Telefilm
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 14.35 I Griffin. Cartoni animati
 15.25 The Middle. Sit. com.
 16.25 Anger management. Sit. com.
 17.20 Will & Grace. Sit. com.
 19.25 C.S.I. New York. Telefilm
 20.25 C.S.I. Scena del crimine. Film
 21.20 Chicago P.D. Film
 22.10 Chicago fire. Telefilm

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 6.40 A-Team. Telefilm
 8.45 Divina cocina. Rb
 9.00 Carabinieri. Telefilm
 10.10 The closer. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 Parola di pollice verde. Rb
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Flikken coppia in giallo. Telefilm
 16.35 Totò nella luna. Film 
 19.55 Tempesta d'amore. Soap opera
 21.25 Cliffhanger. Film
 23.50 Le montagne della luna. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario 
  Da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Sconosciuti. Rb. 
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi 
 20.45 Prima di cena. Rb
 21.15 La segretaria quasi privata
  Film con Spencer Tracy...  
 23.05 L'importanza di chiamarsi 
  Ernest. Telefilm

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23    
 10,45 Musica e spettacolo 
 11,15 Le ricette di Guerrino. Rb
 11,30 Passo in tv. Rb
 13.30 Vie verdi. Rb
 14.00 Shopping. Televendite
 18.00 The zack files
 18.30 La chiesa nella città
 19.25 Novastadio
 19.30 Ricette di Guerrino
 19.45 Storia e mestieri. Rb
 20.30 Griglia di partenza. Talk show
 23.00 Agrisapori. Rb

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 7.10 Unomattina estate. Contenitore
 10.30 Tuttochiaro
 11.25 Don Matteo 9. Serie tv
 14.00 Io e te  
 15.40 Il Paradiso delle signore. Daily
 16.50 La vita in diretta estate
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Techetechetè
 21.25 Grand tour. Val d'Ossola
 23.10 Overland 20. Senegal-Guinea
 0.50 Cinematografo estate
 1.45 Sottovoce

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 7.00 Charlie's Angels. Telefilm
 8.45 Un caso per due. Telefilm
 9.45  Ci vediamo in tribunale. Real tv 
 10.10 Tg2 storie. I racconti della settimana 
 11.20 La nave dei sogni: Vancover
 13.30 Tg2 eat parade. Rb
 14.00 Una madre non proprio... perfetta. Film
 17.15 Ultima traccia: Berlino. Telefilm
 18.50 Ncis. Telefilm
 21.05 Pallavolo: Italia-Camerun
 23.00 Bella, pazza, impossibile. Film
 0.35 Linha de passe. Film

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà estate
 10.00 Mi manda Raitre estate
 11.00 Tutta salute. Rb
 12.15 Quante storie
 13.15 Rai cultura: Saddam Hussein
 15.05 Il commissario Rex 
 15.50 Rai3 per Enzo Biagi
 16.40  Kilimangiaro collection. Doc
 20.00 Blob. Magazine
 20.25 Voxpopuli
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Amori che non sanno stare al mondo

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 I grandi oceani selvaggi. Forme di vita...
 9.50 Masters of engineering. Docum.
 11.00 Forum
 13.40 Una vita. Telenovela
 14.45 Bitter sweet. Ingredienti d'amore
 16.30 Insegnami a volare. Film
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Paperissima sprint. Show 
 21.20 Rosamunde Pilcher: una tata per Noah  
 24.00 Striptease. Film
 2.20 Paperissima sprint
 2.50 Elisa di Rivombrosa. Parte seconda

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.35 Cartoni animati
 9.20 Everwood. Telefilm
 11.15 Person of interest. Telefilm
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 14.35 I Griffin. Cartoni animati
 15.25 The Middle. Sit. com.
 16.25 Anger management. Sit. com.
 17.20 Will & Grace. Sit. com.
 19.25 C.S.I. New York. Telefilm
 20.25 C.S.I. Scena del crimine. Film
 21.20 Chicago med. Film
 24.00 The brave. Film

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 6.40 A-Team. Telefilm
 7.50 Divina cocina. Rb
 8.05 Carabinieri. Telefilm
 10.10 The closer. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 Parola di pollice verde. Rb
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 16.35 Giovanni dalle bande nere. Film
 19.55 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia estate. Rb
 21.25 Mission: impossible III. Film
 23.50 The contractor-Rischio supremo. Film

TG 2000 ore 18.45-20.30 da lunedì a sabato   
 17.30 Diario 
  di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario 
  Da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Sconosciuti. Rb 
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi 
 20.45 Prima di cena. Rb
 21.15 Risvegli
  Film con Robert De Niro 
 23.25 Effetto notte. Rb

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 11,15 Le ricette di Guerrino. Rb 
 11,30 Griglia di partenza
  Talk show
 13.30 Soul. Rb
 14.00 Shopping. Televendite
 18.00 The zack files
 18.30 Vie verdi
 19.00 Mi ritorna in mente
 19.30 Ricette di Guerrino
 19.45 I dolci di Marzia
 21.00 Linea d'ombra. Talk
 23.00 Terre sante. Rb
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Chernobyl modo di fare tv 
da servizio pubblico
  di SERGIO PERUGINI                       

Dopo il successo a Giffoni, è al cine-
ma dal 1° agosto Dolcissime. Svelato 

poi il programma della Mostra del Ci-
nema della Biennale di Venezia 2019, al 
via dal 28 agosto. 
Le indicazioni della Commissione Film Cei.

È uscito finalmente in sala da giovedì 1° 
agosto la commedia a sfondo educational 
Dolcissime di Francesco Ghiaccio, dopo 
l’anteprima al Festival Giffoni. 

Il film, ambientato a Torino, ha come 
protagoniste tre adolescenti, compagne di 
scuola, che vivono con sofferenza il pro-
prio peso eccessivo. Si sentono goffe, sba-
gliate. Davanti a continue prese in giro e 
discriminazioni, decidono di prendere in 
mano la propria vita sfidando tutto, tutti, 
in primis se stesse: si allenano in segreto 
nella squadra di nuoto sincronizzato…. 
Racconto che attinge a piene mani nella 
realtà sociale di oggi, tra famiglie e scuo-
la; una storia virata in positivo, dal sapore 
educational. 

Del cast fanno parte anche Valeria Sola-
rino e Vinicio Marchioni. 

Dal punto di vista pastorale, il film è 
consigliabile, problematico e per dibattiti.

Dalle novità al cinema ai film che vedre-
mo a fine agosto. Giovedì 25 luglio è stato 
infatti svelato il cartellone della 76ª Mostra 
del Cinema di Venezia, sempre guidata dal 
presidente della Biennale Paolo Baratta e 
dal direttore artistico del Festival Alberto 
Barbera; il Festival si terrà al Lido di Ve-
nezia da mercoledì 28 agosto a sabato 7 
settembre.

Tra i 21 titoli che fanno parte del Con-
corso, tutti film in prima mondiale, tre 
sono italiani: Il sindaco del rione Sanità di 

Mario Martone, La mafia non è più quella di 
una volta di Franco Maresco e Martin Eden 
di Pietro Marcello. Insieme a loro figura-
no in gara grandi autori ma anche nuovi 
volti emergenti; tra i più attesi si segnala-
no: Hirokazu Kore’eda con La vérité (film 
di apertura); James Gray con il dramma 
spaziale Ad Astra interpretato da Brad Pitt; 
Todd Philipps presenta il suo attesissimo 
Joker con protagonista Joaquin Phoenix, 
una sorta di spin-off  di Batman. 

Ancora, tornano al Lido Steven Soder-
bergh con The Laundromat, indagine sui 
Panama Papers con protagonista Meryl 
Streep, Roman Polanski con J’accuse, sul 
caso Alfred Dreyfus, e Olivier Assayas con 
il suo Wasp Network.

Mantenendosi sul confine tra grande 
attrazione e spazio di sperimentazione, la 
Mostra del Cinema mette a tema la con-
dizione della donna e le violenze di cui è 
spesso oggetto, così come il racconto del-
la Storia nonché delle realtà periferiche, 
sguardi sul mondo tutto.

Da sottolineare ancora: l’anteprima di 
due serie, The New Pope di Paolo Sorren-
tino e ZEROZEROZERO di Stefano Solli-
ma; il premio alla carriera al regista Pedro 
Almodóvar e all’attrice Julie Andrews; 
infine, gli omaggi alla storia del cinema 
con i focus su Federico Fellini e Stanley 
Kubrick.

CINEMA

 di SERGIO PERUGINI  

“Chernobyl” agli Emmy. Alla 71a edizione degli Emmy 
Awards, i riconoscimenti più rilevanti della Tv negli USA e 

a livello internazionale, concorrerà per 6 premi. Parliamo di Cher-
nobyl, serie anglo-americana in 5 puntate diretta da Johan Renck e 
scritta da Craig Mazin; prodotta dal network HBO, in Italia è dispo-
nibile su Sky Atlantic e sulla piattaforma NowTv dallo scorso giu-
gno. È una serie evento sul disastro nella centrale nucleare sovietica 
di Chernobyl, avvenuto il 26 aprile 1986.

I giorni di Chernobyl. Tutto inizia dall’esplosione del reattore 4 
nella centrale nucleare di Chernobyl, nel cuore della notte di quell’a-
prile 1986, alla concitata sequela di azioni successive: tecnici diso-
rientati dall’accaduto, squadre di vigili del fuoco intente a sedare l’i-
narrestabile rogo, tutti ignari della presenza corrosiva di radiazioni 
fuori controllo. Poi le telefonate con i tavoli del potere nella capitale 
sovietica, dove si fatica a comprendere l’accaduto (inammissibile 
per una super potenza). Il racconto si stringe infine sulle indagini 
e le azioni dello scienziato Valerij Legasov, chiamato a trovare ri-
sposte, un modo disperato per contenere tale disastro. Accanto a lui 
c’è Boris Shcherbina, uomo di apparato, che seppure inizialmente 
scettico supporta con vigore Legasov. Con loro due (figure realmen-
te esistite) c’è anche la scienziata Ulana Khomyuk, personaggio di 
finzione pensato per dare volto ai tanti esperti in prima linea in quei 
giorni disperati.

Pros&Cons. È una ricostruzione lucida, accurata, stupefacente, 
quella della serie Chernobyl, cronaca serrata degli avvenimenti sca-
tenati dal sito nucleare sovietico nel 1986. È un esplorare graduale, 
sordo, fatti e azioni, ora eroiche ora meschine, degli uomini del tem-
po; ma è anche una vertigine di emozioni implacabili: sconvolgi-
mento, sconforto, rabbia, dolore, tanto dolore, e poi misericordia. 
Vedere Chernobyl non è un’esperienza facile. Ci vuole stomaco, for-
za, per sostenere lo sguardo dinanzi a immagini così atroci, a vite di 
uomini, di famiglie, del creato, violentate e “sprecate” dall’incuria 
umana. È una visione però necessaria, per fare memoria del passato. 
Come il cinema e la fiction tv sulla Shoah sono stati (e tuttora sono) 
determinanti per il processo di elaborazione collettiva dell’Olocau-
sto, così la serie Chernobyl è altrettanto preziosa per richiamare un 
passato più recente, che ha ancora così tante contaminazioni con 
l’oggi.

Chernobyl è un modo di fare televisione da servizio pubblico, con 
una qualità di racconto eccellente, che nulla invidia al cinema. E 
poi gli attori Jared Harris, Emily Watson e Stellan Skarsgård sono 
di una bravura imbarazzante: in caso di mancato Emmy, possiamo 
dire che hanno già ottenuto il premio più importante, quello del 
pubblico.
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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 Cremasco 

 Replica

In sala 
dal 1° agosto

Immagine presa dal sito 
www.mymovies.it

a cura dei Medici dell’Ospedale Maggiore di Crema

AzioneEduc
SANITARIA

“Nella vita di tutti i giorni un’improvvisa 
malattia, un infortunio sul lavoro o di gioco,  

un incidente stradale, possono rendere necessaria  
una trasfusione di sangue, spesso unico mezzo 
per salvare la vita, e non può essere ottenuto che 
dall’uomo tramite donazione”. La richiesta di sangue, 
emocomponenti ed emoderivati oggi è maggiore della 
disponibilità: è di vitale importanza perciò che, chi è 
in buone condizioni di salute, spontaneamente ne dia 
un po’ del suo. Tale atto è un dovere civico – come tale 
deve essere gratuito – e nello stesso tempo è una scelta 
intimamente personale, perciò deve essere volontario.

Il sangue umano è un prodotto naturale, non 
riproducibile artificialmente e indispensabile alla 
vita. Donare il sangue è un atto volontario e gratuito, 
è un dovere civico, è una manifestazione concreta di 
solidarietà verso gli altri, esalta il valore della vita, 
abbatte le barriere di razza, religione o ideologia e 
rappresenta uno dei pochi momenti di vera medicina 
preventiva. Proprio il fatto che il sangue sia raro 
implica la necessità di metterlo a disposizione di altri 
individui che potrebbero trovarsi in situazione di 
bisogno. Pensa di essere tu al loro posto.

Oggi gli emocomponenti e i plasmaderivati servono 
a salvare vite, allungarne la durata e migliorarne la 
qualità. Il sangue è indispensabile: nei servizi di primo 
soccorso e di emergenza/urgenza; in molti interventi 
chirurgici e trapianti di organo e di midollo osseo;  
nella cura delle malattie oncologiche ed ematologiche; 
in varie forme di anemia cronica, immunodeficienze, 
emofilia. Il fabbisogno di emocomponenti non si 
verifica solamente in presenza di condizioni o eventi 
eccezionali quali terremoti, disastri o incidenti, o 
durante interventi chirurgici, ma anche nella cura 
di malattie gravi quali tumori, leucemie, anemie 

croniche, trapianti di organi e tessuti. Il sangue, con 
i suoi componenti, costituisce per molti ammalati un 
fattore unico e insostituibile di sopravvivenza.

I requisiti per diventare donatori: basta un’età 
compresa tra i 18 e i 65 anni, un peso superiore ai 
50Kg e godere di buona salute. Diventare donatori è 
semplice: basta presentarsi presso una qualsiasi sede 
Avis. Un medico effettuerà un colloquio, una visita 
e gli accertamenti di tipo diagnostico e strumentale 
per verificare che non vi siano controindicazioni alla 
donazione. La tutela della salute e della sicurezza sia 
del donatore sia del ricevente sono fondamentali.

Prima di ogni donazione, il donatore (o aspirante 
tale) è tenuto a compilare un questionario finalizzato 
a  conoscere il suo stato di salute (presente e passato) 
e il suo stile di vita. Il successivo colloquio e la visita 
con un medico aiuteranno ad approfondire le risposte. 
Il giorno della donazione non è necessario il digiuno: 
si può fare una leggera colazione con the o spremuta (è 
preferibile evitare latte e cibi grassi); ogni volta che si 
effettua una donazione di sangue si è prima sottoposti 
a visita medica, agli esami del sangue e a tutti gli 
accertamenti che sono necessari per garantire la 
salute e la sicurezza sia del donatore che del ricevente. 
Il prelievo del sangue intero dura circa 10 minuti e, 
successivamente, il donatore dopo un ristoro può 
tornare alle sue normali attività.

Presso il Centro Trasfusionale dell’Asst di Crema si 
effettuano quotidianamente nei giorni feriali i prelievi 
dai donatori che si presentano nella mattinata prima 
delle 10. Si può donare anche presso tutti i punti 
prelievo Avis presenti sul territorio cremasco (elenco 
dei punti e maggiori informazioni sul sito www.avis.it). 

A cura del Comitato Trasfusionale Ospedaliero 
per il Buon Uso del Sangue

L'IMPORTANZA DELLA DONAZIONE

La disponibilità di sangue

 

 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

A tutti i nostri clienti auguriamo Buone Vacanze.
La farmacia rimarrà aperta durante il periodo estivo 
                 al servizio del vostro benessere

 

Le giornate corrono via e ti ritrovi a sera senza 
aver fatto tutto quello che ti eri prefissato. Hai 

quella sensazione di essere sempre in ritardo. “Fi-
guriamoci”, pensi, “se ho il tempo di dedicarmi alle 
attività di marketing”. FALSO! Sappi che il mar-
keting, invece, potrebbe essere proprio ciò che ti serve 
per guadagnare tempo. 

Troppo spesso il marketing viene trattato 
come l’ultima ruota del carro e ridotto a in-
terventi sporadici e attività “fatte in casa”. 
Affrontato così, ovviamente, non produce 
risultati e inevitabilmente ai tuoi occhi appa-
re solo come un’altra incombenza da gestire, 
che blocca l’ingranaggio e che, anzi, è meglio 
eliminare. È qui l’errore: non va eliminato il 
marketing tout court, va cambiato il modo in 
cui lo stai facendo. 

Sobbarcare tutte le attività di marketing su 
persone interne inesperte o non specializzate 
ma che magari hanno la “sfortuna” di saper 
smanettare un po’ con il computer, può por-
tare a una sola conseguenza: un compito per 
cui ci vorrebbe poco più di un’ora, diventa 
un’impresa titanica e poi… con che tristi 
risultati! Pensa solo alla stesura di un testo 
scritto, anche breve, per esempio per un sem-
plice flyer. A chi non è allenato, quanto tempo 
richiederebbe? Ore? Giornate? E poi, come 
sarà il materiale prodotto? 

Quindi spesso sai come va a finire? Che ri-
nunci a priori. Le rare volte che invece le fai, 
mancano di sistematicità e costanza, di con-
seguenza i risultati latitano. Dunque concludi 
che il marketing non funzioni e che sia solo 
un’enorme perdita di tempo. 

Purtroppo ti sfugge che il problema non è 
nella lama, ma nel manico. Per ottimizzare, 
organizzare e rendere operative le attività, 
devono esserci le competenze adeguate già in 
partenza: quindi o ti formi, o assumi persone 

formate o/e ti devi affidare a specialisti a cui 
delegare parte del lavoro.

Senza le competenze, è impossibile svilup-
pare strumenti integrati tra loro come avviene, 
invece, con il kit di vendita Branding Box, e, 
senza l’integrazione degli strumenti, le attività 
rallentano o addirittura si interrompono. 

Molte aziende che conosco, ad esempio, ge-
stiscono male alcune attività, come il banale 
invio di una newsletter, facendo perdere a un 
dipendente tante, troppe ore nello spedire e-
mail a piccoli gruppi per volta. 

Se invece avessero uno strumento svilup-
pato a tale scopo e integrato all’interno di 
un sistema di marketing, l’invio diventerebbe 
automatico e si risparmierebbe molto tempo, 
evitando al contempo anche errori.

Un sistema per funzionare ha bisogno di es-
sere diretto da procedure, che devono essere 
chiare a tutta la tua squadra: altrimenti qualsi-
asi evento o problema che si verifica diventerà 
insormontabile e la sua risoluzione farà spre-
care tempo. 

È importante che ci siano indicazioni 
chiare su come affrontare qualsiasi evenien-
za, sia che rientri nella normale quotidianità 
lavorativa oppure no. Avere procedure ti per-
mette di agevolare ogni fase del lavoro, acqui-
stando ritmo e sistematicità evitando intoppi. 

In sintesi ciò di cui hai bisogno perchè il 
marketing sia un vero plus per la tua azien-
da sono: competenze, strumenti e procedu-
re. Quindi non rimandare per trovare una 
soluzione miracolosa e non accontentarti di 
mettere una toppa qua e là. 

Fare marketing è un investimento, che 
darà i suoi frutti!

 Massimiliano Nanì
BrandingBox.it 

“CAMBIA IL TUO MARKETING E CAMBIERAI I TUOI RISULTATI”

Chi non ha tempo, non aspetti tempo

TecnologicaCittà
CREMA



La Cultura36 SABATO 3 AGOSTO 2019

Già resa nota la stagione lirica del teatro 
Ponchielli che, sappiamo, è seguita an-

che da diversi Cremaschi melomani. 
Dal 26 agosto al 13 settembre si svolge – 

dopo un primo periodo già conclusosi, la 
prelazione degli abbonamenti mentre per 
i nuovi bisognerà attendere il 7 settembre, 
opportunità che si prolungherà fino al 13 
settembre; dal 14 dello stesso mese al via la 
vendita dei singoli biglietti e dal 16, inizierà 
anche la possibilità di acquistarli online.
Diverse le formule degli abbonamenti che 
circolano sui turni A e B, e che possono es-
sere interi o ridotti. Questi i costi platea e 
palchi euro 270 e 257, galleria euro 172 e 
162, loggione euro 100.  

La stagione si aprirà venerdì 4 ottobre, 
con replica domenica 6, con il Guglielmo 
Tell, melodramma tragico in quattro atti di 
Étienne de Jouy e Hippolyte-Louis-Florent 
Bis, musica di Gioachino Rossini. In scena il 
coro Operalombardia, l’orchestra I pomerig-
gi musicali per un nuovo allestimento a cura 
dei Teatri Opera Lombardia in coproduzio-
ne con Fondazione Teatro Verdi di Pisa. 

Ultima tra le trentasette opere di Gioachi-
no Rossini, Guglielmo Tell è un lavoro di pro-
porzioni imponenti, il primo grand-opéra 
della storia. L’elaborazione dell’omonima 
tragedia di Schiller durò cinque mesi (un 
tempo sicuramente molto lungo per Rossini) 
ma valse la pena al cigno di Pesaro in quanto 
nei successivi quattro anni l’opera raggiun-
se le cento repliche. Il filo conduttore della 
complessa trama è costituito dal processo 
di liberazione del popolo svizzero dalla do-
minazione austriaca. Figura principale è il 
leggendario Guglielmo Tell, che guiderà 
il suo popolo verso la libertà. La direzione 
musicale sarà affidata a Carlo Goldstein, 
direttore italiano che si è particolarmente 
distinto nella stagione 2016 del Ponchielli 
per la sua energica lettura di Turandot e nel 
2017 per l’interpretazione di Carmen. Per la 
stagione 2019, Guglielmo Tell è proposto nel 
nuovo allestimento di Arnaud Bernard, regi-
sta francese già noto al nostro pubblico per 
l’interpretazione di Elisir d’amore del 2013. 
(Biglietti: euro 60, 55, 38, 35, 22 e 12 per gli 
studenti).

Seguirà sabato 19 ottobre con replica 
domenica 20 la messa in scena di un altro 
grande titolo della lirica: si tratta di Carmen, 
balletto in due atti di Amedeo Amodio dal 
racconto di Prosper Merimée su musi-
ca Georges Bizet. “Ah, Carmen! Ma Car-
men adorée!”. Sulle ultime note dell’opera 
si chiude il sipario. In palcoscenico inizia 
lo smontaggio delle scene. A poco a poco 
il personale e quanti altri hanno assistito 
allo spettacolo da dietro le quinte, vengono 
“posseduti” dai fantasmi del dramma appe-
na trascorso e man mano, un gesto, una fra-
se, uno sguardo li spinge ad immedesimarsi 

in ognuno dei personaggi, per puro caso. E 
per puro caso Don José incontrerà Carmen, 
che rappresenterà per lui l’unico momento 
di vita autentica, intensa, ma anche quello 
della morte. A questo punto è tutto stabilito, 
meno il percorso o labirinto dei due desti-
ni ormai indissolubilmente legati. Così si 
potranno creare accostamenti scenici im-
prevedibili e surreali, ma sempre volti verso 
un’unica fine. Sarà Carmen, profondamente 
consapevole dell’ineluttabilità del momen-
to finale, a condurre il gioco trasgressivo 
ed eversivo, in un impossibile tentativo di 
sfuggire alla sua sorte. La scena, come la 
musica, si svuota durante lo svolgimento del 
racconto, fino a rimanere completamente 
scarna, desolata ad esprimere la “solitudine 
tragica e selvaggia” di una donna che cerca 
di affermare il proprio diritto all’incostanza. 
un allestimento nuovo per una rilettura che 
si offre al giudizio del pubblico. Prezzi dei 
biglietti euro: 30, 27, 22, 15 e 12.

La grande Aida di Giuseppe Verdi sarà in-
vece protagonista venerdì 15 e domenica 17 
novembre. L’opera drammatica in quattro 
atti, su libretto di Antonio Ghislanzoni sarà 
diretta da direttore Francesco Cilluffo (regia 
e scene Franco Zeffirelli con riallestimento 
delle scene riprese da Stefano Trespidi). Il 
coro Operalombardia, l’orchestra I pome-
riggi musicali arricchiranno la scena dell’al-
lestimento realizzato per il Teatro di Busseto 
in occasione del primo centenario della mor-
te di Giuseppe Verdi.

Celeste e dolce, Aida, da 147 anni avanza 
trionfalmente nel mondo della musica at-
traversando i teatri più prestigiosi di tutto il 
mondo, dalle arene immense ai piccoli teatri 
“bomboniera. È una delle opere più famo-
se di Verdi; ha una grande forza profetica 
segnando nel percorso verdiano un’impor-
tante svolta rispetto alle opere precedenti. I 
biglietti saranno porti in vendita ai seguenti 
costi: euro 60, 55, 38, 35 e 22.

Venerdì 22 e domenica 24 novembre 
sarà la volta di Machbet, melodramma in 
quattro atti dal libretto di Francesco Maria 
Piave, tratto dall’omonima tragedia di Wil-
liam Shakespeare, musica ancora a firma 

di Giuseppe Verdi (regia Elena Barbalich) 
per l’allestimento del Teatro Nacional de 
Sao Carlos di Lisbona che si avvarrà anche 
del contributo del coro Operalombardia e 
dell’orchestra I pomeriggi musicali.

Macbeth è la decima opera composta da 
Giuseppe Verdi, la prima del suo catalogo 
ispirata da un dramma di William Shakespe-
are. Per il celebre capolavoro verdiano è pre-
visto un cast di voci affermate tra cui spicca 
l’esperienza di Angelo Veccia nei panni di 
Macbeth. Alla direzione d’orchestra ci sarà la 
bacchetta ferma e decisa del Maestro Gian-
luigi Gelmetti, uno dei più affermati diretto-
ri d’orchestra italiani. I costi dei biglietti per 
assistere a questa opera sono di euro 60, 55, 
38, 35, 22.

La sonnambula è il melodramma in due 
atti dal libretto di Felice Romani, dal ballo 
pantomimo La somnambule, ou L’arrivée d’un 
nouveau seigneur su musica di Vincenzo Bel-
lini che andrà in scena venerdì 6 e domeni-
ca 8 dicembre. L’opera si avvale della regia 
di  Raúl Vázquez e della presenza del coro 
Operalombardia e dell’orchestra I pomerig-
gi musicali nonché del nuovo allestimen-
to Teatri OperaLombardia in coproduzione 
con Ópera Las Palmas. La travagliata storia 
di amore e di riscatto sociale, ostacolata da 
gelosia e incomprensioni, un pizzico di mi-
stero, il fascino oscuro di un fenomeno psi-
chico sconosciuto e il lieto fine e il trionfo 
dell’innocenza sono gli ingredienti del melo-
dramma belliniano. Questi i costi dell’opera: 
euro 60, 55, 38, 35 e 22.  

Chiuderanno la stagione il 17 e 19 gen-
naio 2020 due titoli in connubio: L’Heure 
espagnole, commedia musicale per cinque 
voci soliste e orchestra su musica di Maurice 
Ravel e il Gianni Schicchi, l’opera comica 
su musica Giacomo Puccini, che compren-
de il celeberrimo brano O mio babbino caro. 
Il nuovo allestimento dei Teatri di Opera e 
l’orchestra I pomeriggi musicali regia Car-
melo Rifici completeranno una scena che 
sembra proporre un ‘gran finale’ della sta-
gione operistica. L’Heure espagnole è una 
commedia musicale che racconta, con una 
sensualità dilagante, una particolare visione 
dell’amore e del tempo, una farsa dai carat-
teri ironici e al tempo satirici. Gianni Schic-
chi è un’opera in un atto su libretto di Gio-
acchino Forzano basato su un episodio del 
Canto XXX dell’Inferno di Dante e fa parte 
del celebre Trittico pucciniano con Suor An-
gelicae Tabarro. Biglietti posti in vendita a 
euro 60, 55, 38, 35 e 22.

La biglietteria è chiusa per ferie fino al 25 
agosto. Dal 26 agosto al 31 agosto osserve-
rà l’orario continuato 10-13.30. Da lunedì 2 
settembre riprenderà il consueto orario 10.30 
- 13.30 e 16.30 - 19.30,  tel. 0372.022.001 e 
0372.022.002.  

a cura di Mara Zanotti

IL SIPARIO SI ALZERÀ SUL 
GUGLIELMO TELL DI ROSSINI

IL SIPARIO SI ALZERÀ SUL 

Tutti i titoli 
della lirica

TEATRO PONCHIELLI

Sopra un momento de “L’Aida” per la regia 
di Zeffirelli, quindi il “Gugliemo Tell” che aprirà 
la stagione lirica del Teatro Ponchielli di Cremona

Clip 2019, ancora uno 
straordinario successo

DA CREMA A PORTOFINO

L’Associazione Bottesini e il suo Direttore artistico Fran-
cesco Daniel Donati, unitamente alla giuria internazio-

nale presieduta da Dominique Meyer hanno proclamato i 
giovani premiati di questa 5a edizione di Clip (Concorso Liri-
co internazionale di Portofino). 

Un’edizione speciale per la ricchezza del numero dei parte-
cipanti, per la loro qualità, di anno in anno sempre più eccel-
sa, e per la loro disparata provenienza, da ben 38 paesi di tutti 
i continenti, che conferma Clip – evento da sempre curato 
dall’associazione cremasca che spesso ospita i suoi vincito-
ri per concerti anche a Crema – come uno dei concorsi più 
prestigiosi a livello internazionale attestandolo come realtà 
pressoché unica per le effettive opportunità di carriera offerte 
ai giovani partecipanti. Il Presidente Dominique Meyer ha 
inoltre annunciato che quest’anno, proprio per l’eccezionale 
qualità artistica dei concorrenti, la giuria ha deciso di rad-
doppiare il numero dei premiati, assegnando due ex aequo al 
primo, secondo e terzo posto. 

Pertanto i vincitori di Clip5 sono: al primo posto i due so-
prano Federica Guida, italiana di 22 anni e Gemma Sum-
merfield, irlandese di 28 anni che si sono esibite nel concerto 
di chiusura nella Piazzetta di Portofino, accompagnati dalla 
Filarmonica dell’Opera Italiana Bruno Bartoletti diretta da 
Aldo Salvagno, rispettivamente nell’aria della Regina della 
Notte, Der Hölle Rache, dal Flauto di Magico di W. A. Mo-
zart e di Pamina, Ach, ich fühl’s, sempre dal Flauto Magico; al 
secondo posto il soprano Veronica Marini, italiana di 26 anni  
e il tenore Chuan Wang, cinese di 30 anni che hanno cantato 
rispettivamente l’aria di Elvira, Qui la voce… Vien, diletto, da 
I Puritani di V. Bellini e di Tonio, Ah! Mes amis, da La Figlia 
del Reggimento di G. Donizetti; al terzo posto il mezzosopra-
no Ambroisine Bré, francese di 31 anni e il baritono Szymon 
Mechlinski, polacco di 26 anni che hanno cantato l’aria di 
Sesto, Parto, parto, da La Clemenza di Tito di W. A. Mozart e 
l’aria del Principe Yeletsky, Ja vas lyublyu, da La Dama di Picche 
di P. Tchaikovsky.

Il Premio Speciale della Giuria Media presieduta dal di-
rettore di Rai 3 Stefano Coletta, è andato all’unanimità al 
giovanissimo soprano palermitano Federica Guida. Appun-
tamento alla prossima edizione.

Proclamazione dei vincitori e un momento del Concorso Lirico 
internazionale di Portofino curato dall’associazione Bottesini

Dalla morìa di delfini nel Tirreno (per infe-
zioni ed eccesso di plastica in mare) al mal-

trattamento degli elefanti usati per il disbosca-
mento e resi ciechi: la sensibilità nei confronti 
degli animali ha fatto da trampolino di lancio 
per la presentazione del libro di Emma Sangio-
vanni I colori dell’armonia avvenuta venerdì 26 I colori dell’armonia avvenuta venerdì 26 I colori dell’armonia
luglio a Marina di Massa. La giornalista e scrit-
trice cremasca ha portato all’attenzione del pub-

blico la necessità di una conoscenza consapevole 
nei confronti dello stato dell’ambiente, della ne-
cessità che gesti, anche piccoli, siano indispen-
sabili per il futuro “È necessario che la gente si 
cessità che gesti, anche piccoli, siano indispen
sabili per il futuro “È necessario che la gente si 
cessità che gesti, anche piccoli, siano indispen

muova, si faccia sentire su queste tematiche – ha 
sottolineato l’autrice – solo così la politica poi 
interviene”. Il libro verrà presentato in autunno 
a Calcinate (Pi) e nuovamente a Crema.

M.Z.

I colori dell’armonia, presentazione toscana

Da sinistra Marco Battistini presidente commissione turismo del Comune di Massa, Emma, la 
giornalista della “Nazione” Laura Sacchetti e la pittrice Marina Romiti

ArtTeatro: a ottobre ospita Giangi Pezzotti
Alla programmazione teatrale e musicale la lla programmazione teatrale e musicale la 

Fondazione San Domenico affianca quella arFondazione San Domenico affianca quella ar-
tistica: dopo la pausa estiva riprenderanno mostre tistica: dopo la pausa estiva riprenderanno mostre 
ed eventi all’interno delle gallerie ArtTeatro. Antied eventi all’interno delle gallerie ArtTeatro. Anti-
cipiamo già una data: pittore, incisore e compositocipiamo già una data: pittore, incisore e composito-
re cremasco, presente da anni sulla scena espositiva re cremasco, presente da anni sulla scena espositiva 
nazionale e internazionale con mostre personali e nazionale e internazionale con mostre personali e 
collettive di ampio respiro, Giangi Pezzotti – natali collettive di ampio respiro, Giangi Pezzotti – natali 
e studio a Offanengo –  espone per la prima volta e studio a Offanengo –  espone per la prima volta 
a Crema dal 12 al 27 ottobre. Questa mostra rende a Crema dal 12 al 27 ottobre. Questa mostra rende 
merito a una perenne e intensa ricerca filosofica ed merito a una perenne e intensa ricerca filosofica ed 
esistenziale che trova nel figurativo la sua forma esistenziale che trova nel figurativo la sua forma 
decisiva.

La pittura di Pezzotti documenta le tracce di una La pittura di Pezzotti documenta le tracce di una 
sorta di viaggio nel trascendente alla scoperta della sorta di viaggio nel trascendente alla scoperta della 
parte primordiale dell’uomo, con il suo valore esiparte primordiale dell’uomo, con il suo valore esi-
stenziale ed esplorativo in una complessa visione stenziale ed esplorativo in una complessa visione 
cosmogonica. L’artista chiama a raccolta sul piano cosmogonica. L’artista chiama a raccolta sul piano 
pittorico forme simboliche – il vaso, il fuoco, la sopittorico forme simboliche – il vaso, il fuoco, la so-
glia, il corpo umano stesso – immagini archetipe glia, il corpo umano stesso – immagini archetipe 
che appartengono al patrimonio storico-culturale che appartengono al patrimonio storico-culturale 
dell’umanità e che hanno qui l’aspetto di apparidell’umanità e che hanno qui l’aspetto di appari-
zioni. Lo spazio dipinto è fluido, allegorico, in zioni. Lo spazio dipinto è fluido, allegorico, in 
sospensione ma tutt’altro che vuoto; gli interventi sospensione ma tutt’altro che vuoto; gli interventi 
cromatici tessono una trama che accoglie e trattiecromatici tessono una trama che accoglie e trattie-
ne le cose – la figura umana, un ex-voto, un animane le cose – la figura umana, un ex-voto, un anima-
le, un volto, un simbolo religioso, una parola, un le, un volto, un simbolo religioso, una parola, un 
oggetto incastonato come un gioiello – per trasforoggetto incastonato come un gioiello – per trasfor-
marle in presenze di un mondo visionario o di un marle in presenze di un mondo visionario o di un 
racconto mitico. Spesso in queste opere la bellezza racconto mitico. Spesso in queste opere la bellezza 

scaturisce proprio dal contrasto tra una spazialità 
sommaria, segnica, primordiale e le forme figura-
tive e naturalistiche che la abitano, creando talora 
uno spiazzamento in chi guarda. Un’avventura 
fuori dagli schemi del razionale, sia per chi la pro-
duce che per chi la contempla. In questa occasione 
Pezzotti offre un percorso sensoriale che si snoda 
attraverso immagini e suoni creati appositamente 
per l’evento. La mostra dal titolo Giangi Pezzotti è a Giangi Pezzotti è a Giangi Pezzotti
cura di Silvia Merico, con testi di Rita Remagnino 
e Franco Gallo; catalogo a cura di  Studio Publica  
di Carlo Bruschieri e Mina Tomella. 

La stagione artistica della Fondazione San Do-
menico proseguirà con altre importanti date.



di FEDERICA DAVERIO

Amichevoli terminate con una vittoria 
e una sconfitta e domani sera alle ore 

20.30 (stadio Moccagatta di Alessandria) la pri-
ma uscita ufficiale in Coppa Italia contro la Juven-

tus Under 23. Così si possono riassumere gli ultimi 
sette giorni della società gialloblù che nel frattempo 

ha messo a segno un altro colpo di mercato: ha firmato 
infatti il centrocampista Antonio Illuminato (nella foto con 

Cesare Fogliazza), nato a Frattamaggiore (Na) il 24/05/2000, 
ha mosso i primi passi calcistici nei Settori Giovanili di Cit-

tà di Cardito, Aversa Normanna e Capua. Nel 2014 è stato 
tesserato dal Napoli dove è stato inserito nelle formazioni Gio-

vanissimi e Allievi. Nel 2017 è passato in prestito alla Pagane-
se Primavera. Nella scorsa stagione, dopo un inizio nel Napoli 

Primavera, a gennaio è stato 
trasferito temporeanamente 
al Padova Primavera, dove ha 
disputato 8 gare, realizzando 
2 reti.

Ritornando al calcio gioca-
to invece, lo scorso fine setti-
mana ottima prestazione della 
truppa di mister Contini che 
ha battutto il Piacenza (finali-

sta 40 giorni fa della finale playoff  per l’ammissione in serie B persa 
contro il Trapani) per 3 a 1. 

Una buona e già brillante Pergolettese, grazie ai suoi attaccanti 
è riuscita a mettere in difficoltà la difesa emiliana apparsa ancora 
statica. In vantaggio è andato il Piacenza dopo soli due minuti di 
gioco con Sestu e a seguire i gialloblù si sono fatti valere prima con 
Bortoluz (‘37) e poi con Russo (‘41) e Canessa (‘23 s.t.).

A metà settimana invece ko per 2 a 1 sul campo di Ripalta Crema-
sca nella sgambata contro la Pro Sesto. I marcatori sono stati Rao 
per la Pergolettese e Moscatelli e Gualdi per la Pro Sesto.

Infine al via la campagna abbonamenti. I prezzi hanno subito 
ritocchi rispetto alla passata stagione per adeguarsi alla categoria. 
Tribuna Centrale: euro 400 (ridotto 300), biglietto singolo 30 e 22 
il ridotto. Tribuna Laterale: euro 260 (ridotto 195 euro), biglietto 
singolo 20 e 14 il ridotto. Distinti: euro 190 (ridotto 140), biglietto 
singolo 14 intero e 10 ridotto; Curva Sud 120 euro (ridotto 90), bi-
glietto 12 euro e il ridotto 9. 

Pergolettese, domani 
la Coppa Italia con la Juve 23
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La formazione della Pergolettese che è scesa in campo in amichevole contro il Piacenza

PODISMOPODISMOPODISMOPODISMOPODISMOPODISMOPODISMOPODISMOPODISMO

Domenica 18 agosto il Grup-
po Podisti Montodine in 

collaborazione con la Pro Loco 
di Casaletto Ceredano organiz-
za la 10a Marcia “Al senter da 
l’Ada”, con percorsi di km 7, 15 
e 21. 

Coloro che si saranno iscritti 
con riconoscimento, riceveran-
no una vaschetta di raspadura 
Bella Lodi;  ai gruppi più nume-
rosi, cesti alimentari e confezio-
ni di grana. 

Il ritrovo è previsto alle ore 7 
presso il centro sportivo e la par-
tenza sarà possibile fino alle ore 
8.30. 

Per iscrizioni: Giuseppe Ros-
sini 0373.262412 e Mario Scal-
vini 0373.262405.

Il 25 agosto il gruppo Podi-
sti Bolzone organizza invece la 
XXIX Marcia di S. Antonio (km 
6, 14 e 21). 

Ritrovo ore 7.30 presso l’ora-
torio S. Giovanni di Bolzone e 
partenza tra 8 e 8.30. Coloro che 
si saranno iscritti con riconosci-
mento riceveranno una borsa 
gastronomica, mentre sono pre-
viste coppe per i gruppi più nu-
merosi. 

La marcia si svolge su percor-
so pianeggiante, ben segnalato, 
su strade prevalentemente ster-
rate. Lungo il percorso, si ammi-
rano: la Chiesetta di S. Antonio, 
la Madonna delle Suchète, la 
Madonna delle Fontane e nume-
rosi cascinali cremaschi. 

Per informazioni e iscrizioni: 
Adriano Spinelli 0373.688981 
oppure a.valdameri@fastpiu.it.

Ricordiamo che domani si 
correrà la Marcia della Pavon-
cella aTrezzolasco.

F.D.

Sono davvero gli ultimi giorni di vacan-
za per la Parking Graf Crema, che con 

immutate ambizioni si appresta a inizia-
re un’altra stagione con la voglia di essere 
protagonista a livello di serie A2. Tante le 
novità, ma tante anche le 
conferme in casa bianco-
blù. In primis c’è la nuova 
guida tecnica, affidata alla 
coppia Giuliano Stibiel-
Giulia Gatti, che dopo 
tante stagioni di appren-
distato a questo livello ora 
può finalmente guidare un 
gruppo che può puntare in 
alto. Diverse novità anche 
a livello di roster, soprat-
tutto sotto canestro, dove 
alle partenze di Parmesa-
ni, Blazevic, Nori e Gras-
sia sono arrivate gioca-
trici comunque di prima 
fascia come Zagni, Scarsi 
e Zelnyte, che unite alla conferma del resto 
del gruppo rendono ancora una volta il Ba-
sket Team come una delle compagini da bat-
tere nel prossimo torneo. E forse è proprio 
nella riconferma del blocco storico che sta 
il segreto della permanenza ad alto livello di 

questa squadra. Giocatrici come Rizzi, Cac-
cialanza, Capoferri e Cerri potrebbero tran-
quillamente essere delle leader in ogni altra 
squadra del campionato, mentre a Crema 
fanno parte di un gruppo coeso dove pos-

sono dare il meglio di sé. 
Hanno dalla loro ancora 
l’età, visto che solo Cac-
cialanza va per i 30 anni 
che compirà a dicembre, 
ma già tutte un’esperien-
za almeno decennale nella 
categoria, ed è un patri-
monio che bisogna cercare 
di non disperdere mai. Ol-
tre a loro, fondamentale è 
stata anche la riconferma 
di Francesca Melchiori, 
che forse è stato anche il 
miglior acquisto di tutti, 
giocatrice di primissima 
fascia in A2 che ha avuto 
dopo la grande stagione 

passata moltissime richieste, ma che a Cre-
ma ha trovato l’ambiente ideale per far bene 
e ha quindi deciso di rimanere. Con una 
giocatrice come lei, oltre alle altre, non si 
può non ambire a posizioni di alta classifica. 
Dando uno sguardo al mercato delle altre 

poi la convinzione si fa ancora più forte. Di 
fatto, delle prime della scorsa stagione solo 
Moncalieri (avversaria peraltro già alla pri-
ma giornata) si è rinforzata, ma per il resto 
la sensazione è che ci sia stato un impoveri-
mento tecnico di un po’ tutte le altre prin-
cipali contender alla vittoria finale, tranne 
appunto Crema, che ha pressochè mante-
nuto inalterato il proprio livello medio. La 
squadra si ritroverà agli ordini dello staff 
tecnico e del preparatore atletico Claudio 
Cardellino il prossimo mercoledì 21 ago-
sto. Da lì ci saranno sedute di allenamento, 
spesso doppie, praticamente quotidiane per 
quasi un mese. Bisognerà mettere tanta ben-
zina nel motore per approcciare al meglio 
un campionato che soprattutto nella prima 
parte si presenta pieno di difficoltà. Già fis-
sati gli impegni precampionato. Si inizierà 
sabato 7 settembre con un test di assoluto 
prestigio, a Torino contro la Fixipiramis di 
serie A1. Per il sabato successivo invece test 
contro il Sanga Milano, mentre per il 21-22 
settembre spazio al classicissimo Memorial 
Nina Pasquini, che mai come quest’anno si 
annuncia interessante da un punto di vista 
tecnico, con le partecipazioni di top club di 
A2 come Campobasso, Castelnuovo Scrivia 
e Moncalieri.                                                    tm

Basket A2: Parking Graf, voglia di essere protagonista

Da tempo condividono il palco e danzano insieme Ma Da tempo condividono il palco e danzano insieme Ma Dora “Ballo Anch’Io” e la “Liberi e Forti A.S.D.” diDora “Ballo Anch’Io” e la “Liberi e Forti A.S.D.” diD -ora “Ballo Anch’Io” e la “Liberi e Forti A.S.D.” di-ora “Ballo Anch’Io” e la “Liberi e Forti A.S.D.” di
vengono davvero una cosa sola perché l’Unione Ciechi di 
Cremona, in seno alla quale era sorto il progetto di danza 
inclusiva proposto da Davide Cantoni, ha ceduto l’attivi-inclusiva proposto da Davide Cantoni, ha ceduto l’attivi-inclusiva proposto da Davide Cantoni, ha ceduto l’attivi
tà all’A.S.D. castelleonese. Soddisfatta la presidente della 
sezione cremonese dell’Unione Italiana Ciechi ed Ipove-sezione cremonese dell’Unione Italiana Ciechi ed Ipove-sezione cremonese dell’Unione Italiana Ciechi ed Ipove

denti, Flavia Tozzi: “Abbiamo sostenuto questo progetto denti, Flavia Tozzi: “Abbiamo sostenuto questo progetto 
con entusiasmo dal primo momento. Da quando, quattro con entusiasmo dal primo momento. Da quando, quattro 
anni fa, il consigliere territoriale Davide Cantoni ci ha anni fa, il consigliere territoriale Davide Cantoni ci ha 
donato questa sua brillante intuizione. Nel tempo l’abbiadonato questa sua brillante intuizione. Nel tempo l’abbia-
mo visto crescere, con nuovi ballerini e sempre più esibimo visto crescere, con nuovi ballerini e sempre più esibi-mo visto crescere, con nuovi ballerini e sempre più esibi-mo visto crescere, con nuovi ballerini e sempre più esibi
zioni. Cediamo alla ‘Liberi e Forti’ una realtà già avviata zioni. Cediamo alla ‘Liberi e Forti’ una realtà già avviata 
che ha ancora tante potenzialità da mettere a frutto”. che ha ancora tante potenzialità da mettere a frutto”. 

Ballo Anch’io ceduta alla Liberi e Forti di Castelleone

Altri due botti, probabilmente tre! 
Campagna acquisti ai titoli di coda? 

Sono appena state perfezionate le opera-
zioni che hanno portato in nerobianco il 
difensore centrale Alessio Grea e il cen-
trocampista Pietro Fusi ed è in dirittura 
d’arrivo quella che riguarda il tessera-
mento del portiere Davide Trapani.

Insomma, sta facendo proprio sul se-
rio il Crema. Con l’amichevole di oggi 
pomeriggio (fischio d’inizio ore 17) col 
Villa d’Almè allenato dal castelleonese 
Giovanni Mussa, al ‘Dossena’, la truppa 
guidata dall’esigente mister Alessio Tac-
chinardi archivierà la prima settimana di 
fatiche, a quanto risulta ben sopportate 
da tutti. 

“Sono stati registrati alcuni problemini 
fisici, ma niente di importante”. I nuovi 
arrivati portano in dote curriculum inte-
ressanti.  Grea, ventinovenne, ha matura-
to esperienze significative in serie C con 
le casacche di Sudtirol, Gubbio e Foggia e 
ben conosce la serie D: lo scorso campio-
nato ha indossato la maglia della Pianese, 
che ha vinto il girone toscano, approdan-
do nei professionisti. 

All’occorrenza può giocare anche in 
fascia e anche da terzino e sa cavarsela 
egregiamente. 

Pietro Fusi è “un centrocampista di 

sostanza”  proveniente dal Como, altra 
realtà appena promossa in serie C. Da-
vide Trapani, giunto a Crema da Salerno 
giovedì in tarda mattinata, arriva dalla 
Cavese (serie C). 

Classe 2001 (stesso anno di nascita de-
gli altri due portieri in ‘rosa’, vale a dire 
Niccolò Zanellato, proveniente dalla Pri-
mavera del Milan e Alessandro Perrella 
arrivato dall’Enotria), è già stato convo-
cato anche in Nazionale Under 17 LND 

(Lega Nazionale DiIettanti). 
A proposito di estremi difensori: Cra-

jor Czajor  Szmon 2001, polacco in pro-
va, non rientra nel progetto del Crema 
che dovrebbe essere a posto a questo 
punto, anche se nell’ambiente c’è chi non 
esclude il tesseramento di un under 2000, 
quale alternativa al romeno Giosu, per 
stravolgere il modulo preferito (3-5-2) da 
Tacchinardi in caso di necessità. 

Dopo la sgambata dell’altro ieri po-
meriggio al ‘Dossena’ con una selezione 
francese composta da giovanotti giunti 
nel Bel Paese in cerca di una squadra, 
accompagnati da un procuratore, il Cre-
ma sosterrà nel pomeriggio la prima vera 
amichevole di stagione che consentirà al 
mister di provare alcune soluzioni, anche 
se la forma fisica è ancora tutta da costru-
ire.  Sabato prossimo i nerobianchi saran-
no di scena in casa del Vigasio (Verona) 
in  suolo veneto e il 13 agosto si confron-
teranno col Caravaggio. 

Il 25 agosto c’è la Coppa Italia, il 1° 
settembre inizia il campionato. 

I gironi, inizialmente attesi per l’altro 
ieri, con tutta probabilità verranno resi 
noti tra lunedì e martedì della prossima 
settimana.  

AL

Crema 1908: altri ‘due botti’ e al via le amichevoliVOLLEY B1

Abo Offanengo: ecco 
il calendario completo

All’inizio della settimana la 
Fipav ha ufficializzato i ca-

lendari del torneo di B1 che inte-
ressa direttamente la Chromavis 
Abo Offanengo al via nel girone 
B. Il cammino delle cremasche 
nella regoular season inizierà e 
si concluderà in Veneto visto che 
Porzio e compagne esordiranno 
sabato 19 ottobre alle 20.30 con-
tro le giovani dell’Imoco Volley 
di Conegliano Veneto e dispute-
ranno l’ultimo turno il 9 maggio 
2020 in casa delle trevigiane del-
la Ezzelin Carinatese. 

L’esordio al PalaCoim per la 
formazione di Dino Guadalupi 
è previsto per domenica 27 ot-
tobre (ore 18) contro la Nardi 
Volta Mantovana, mentre il 23 
novembre le neroverdi andranno 
a far visita alla Vivigas Arena Ve-
rona, squadra sempre presente al 
Trofeo Duemme organizzato a 
Offanengo nel periodo pre cam-
pionato. Per quanto riguarda 
il derby provinciale con la Csv 
Rama, il 7 dicembre primo con-
fronto in quel di Ostiano mentre 
il retourn match si giocherà al 
PalaCoim il 29 marzo. 

Anche quest’anno la Chroma-
vis Abo disputerà le gare casalin-
ghe la domenica pomeriggio alle 
ore 18. “Giudicare un calendario 
in un girone nuovo non è mai fa-
cile. – è stato il commento del  di-
rettore sportivo neroverde Stefa-
no Condina –. Quello che noto, 
però, è che nelle prime trasferte 
incontriamo le squadre che al-
meno sulla carta hanno costruito 
organici importanti come Vicen-
za, Giorgione, Verona, Ostiano 
oltre alla Pav Udine, che sfide-
remo sempre in trasferta prima 
della sosta natalizia. Detto que-
sto, credo che bisognerà, anche 
in base all’esperienza dell’anno 
scorso, affrontare una partita alla 
volta con il massimo dell’impe-
gno e rispetto per l’avversario di 
turno, lavorando tanto durante 
la settimana perché niente avvie-
ne per caso, ma solo con grande 
dedizione e umiltà”. Oltre all’at-
teso calendario nei giorni scorsi 
la rosa della Chromavis si è ar-
ricchita di un ulteriore “petalo”. 

Si tratta della schiacciatrice 
ventiseienne torinese Sara Cor-

tellazzo, lo scorso anno a Piso-
gne dove ha raggiunto i quarti di 
finale play off  di B1. 

“Ho scelto Offanengo perché 
mi è piaciuto il progetto ambi-
zioso di una società seria e con 
voglia di vincere, elemento sicu-
ramente stimolante – ha raccon-
tato il neo acquisto neroverde 
–. Nella scelta ha inciso anche 
l’arrivo di Federica Stroppa, una 
bellissima persona e una gioca-
trice molto brava che sta crescen-
do molto. Inoltre ho giocato un 
anno ad Asti anche con Alice 
Giampietri”. 

La società del presidente Za-
niboni ha intanto “alzato il si-
pario” sulla nuova campagna 
abbonamenti per la prossima sta-
gione. Il costo dell’abbonamento 
stagionale sarà di 50 euro, men-
tre quello del singolo biglietto 
d’ingresso sarà di 5 euro. 

Pertanto saranno tre le partite 
interne in omaggio per chi de-
cidesse di sottoscrivere la cam-
pagna annuale.  Il suo nome e 
hashtag sarà “tifiAmoffanengo”. 

L’apertura ufficiale della 
campagna abbonamenti sarà 
il 26 agosto, giorno seguente 
al raduno della prima squadra 
neroverde. Nel dettaglio il cam-
mino della Chromavis Abo nel 
prossimo torneo di serie B1: 1° 
(a 19/10 – r 9/2): Imoco Volley 
Conegliano-Chromavis Abo; 
2° (a 27/10 – 15/2): Chromavis 
Abo-Nardi Pallavolo Volta; 3° 
(a 2/11 – 23/2): Anthea Volley 
Vicenza-Chromavis Abo; 4° (a 
10/11 –  r 1/3): Duetti Giorgio-
ne-Chromavis Abo; 5° (a 17/11 
– r 7/3): Chromavis Abo-Gtn 
Volleybas Udine; 6° (a 23/11 – r 
15/3): Vivigas Arena-Chromavis 
Abo; 7° (a 1/12 – r 21/3): Chro-
mavis Abo-Fratte Santa Giusti-
na; 8° (a 7/12 – r 29/3): Csv-Ra.
Ma. Ostiano-Chromavis Abo; 
9° (a 15/12 – r 4/4): Chromavis 
Abo-Argentario P. Volley; 10° 
(a 22/12 – r 19/4): Pav Udine-
Chromavis Abo; 11° (a 12/1 – r 
25/4): Chromavis Abo-Volano 
Volley; 12° (a 18/1 – r 2/5): Wal-
liance Ata Trento-Chromavis 
Abo; 13° (a 26/1 – r 9/5): Chro-
mavis Abo-Ezzelin Carinatese.

Giuba

La guida tecnica Giuliano Stibiel
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Tempo di presentazioni ufficiali, ma mercato sem-
pre vivo perché non tutti gli organici sono al com-

pleto. “Siamo un po’ ‘bassi’ come numero, quindi se 
capita qualche occasione non ce la lasceremo scappare  
– afferma il vicepresidente della Montodinese, Mario 
Cordoni –. Il gruppo affidato nuovamente a Silvio 
Zilioli offre garanzie, invoglia  all’ottimismo. È stato 
confermato lo zoccolo duro e i nuovi arrivati possono 
dare contributi significativi alla causa”. 

All’organico che la scorsa stagione ha lottato sino 
alla fine per il salto di categoria si sono aggiunti il por-
tiere Sangiovanni, proveniente dal Salvirola, il giova-
nissimi difensore Mosconi, reduce dall’esperienza con 
la maglia della Sestese, ma di proprietà del Castelleo-
ne, il centrocampista Marcarini della Sestese, cui va 
aggiuno il ritorno all’ovile dell’attaccante Hubner, che 
la scorsa stagione ha indossato la maglia del Cave-
nago. 

La Montodinese, che si è presentata a casa sua, al 
centro sportivo in questo periodo,  inizierà la prepara-
zione lunedì 19 agosto. “Con ogni probabilità chiede-
remo di disputare i primi due turni in trasferta perché 
di recente abbiamo provveduto anche alla semina del 
rettangolo di gioco –spiega Cordoni-. Non partecipe-
remo alla Coppa Lombardia, ma la squadra affronterà 
più di un’amichevole nella fase precampionato”.  

Grande entusiasmo in casa Castelleone, neopro-

mossa, che ha strappato i primi calorosi applausi dai 
suoi sostenitori nella presentazione organizzata negli 
accoglienti e moderni saloni del centro giovanile par-
rocchiale, inaugurati  di recente. 

Il Vailate, ripescato sul filo del rasoio, ha abbondan-
temente rinnovato i ranghi come riportato su queste 
colonne la scorsa settimana. Non potrà però contare 
su Pavesi, ben disposto a trasferirsi alla corte del ri-
confermato mister Lotti: il Casirate l’ha riconfermato 
e il trasferimento è sfumato. Il Vailate non ha perso 
tempo e ha piazzato altri due colpi tesserando il di-
fensore Salvi, ex Pontirolese e l’attaccante Di Bari, 
che la passata stagione ha agito nelle fila del Pozzuolo 
Martesana. 

La Pianenghese che s’è presentata ufficialmente 
nel contesto della festa dello sport che ha organizzato 
all’oratorio attirando tanta gente non solo del posto 
ma anche dei paesi limitrofi potrebbe inserire in orga-
nico l’esterno alto Daniel Beghi, ex Monte e Spinese 
che nonostante la fresca carta di identità (22 anni) ha 
già maturato esperienza in Seconda Categoria. 

Il Salvirola ha potenziato il reparto avanzato con 
gli acquisti di Elia Zaini, classe 1999 del Crema 1908, 
in forza al Calcio Crema in Prima Categoria la scorsa 
stagione e Daniele Robati, proveniente dall’Oratorio 
Castelleone. 

AL

SECONDA CATEGORIA

Mercato: la Montodinese in cerca 
di ulteriori, interessanti occasioni

L’Enercom Fimi Volley 2.0 inizierà 
la sua nuova avventura in serie B2 

sabato 19 ottobre al PalaBertoni (ore 
20.30) nella sfida casalinga con l’am-
biziosa compagine modenese della Ru-
bierese. Le prime tre giornate del tor-
neo vedranno la formazione di coach 
Moschetti impegnata contro avversa-
rie emiliane.

Dopo l’esordio con la Rubierese, la 
prima trasferta per le biancorosse sarà 
in quel di Reggio Emilia ospiti della 
Arbor Interclays, mentre la settimana 
successiva a Crema arriverà il team di 
Mirandola. Anche l’ultimo atto della 
regoular season, prevista per il 9 mag-
gio 2020, vedrà Cattaneo e compagne 
esibirsi di fronte al pubblico amico con-
tro le piacentine del Nure San Giorgio. 
I derby contro la Tomolpack  Marudo, 
l’altra squadra del comitato territoria-
le Cremona-Lodi, si giocheranno il 14 
dicembre in terra lodigiana e il 4 aprile 
a Crema. 

La trasferta più lunga, quella di La 
Spezia, è invece prevista il 28 marzo. 
In due occasioni l’Enercom Fimi gio-
cherà la domenica: il 12 gennaio a Cal-

cinato col Real Volley e il 9 febbraio a 
Rubiera. L’andata terminerà il 25 gen-
naio, e il ritorno prenderà il via il 9 feb-
braio dopo una settimana di riposo. La 
stagione regolare terminerà il 9 mag-
gio quando tutte le gare in programma 
si disputeranno alle 21. 

L’Enercom Fimi Volley 2-0 dispute-
rà le gare casalinghe il sabato al “Pala-
Bertoni” di via Sinigaglia con orario di 
inizio fissato alle 20.30. Di seguito il 
dettaglio di tutti gli appuntamenti del-
la nuova stagione.

ANDATA: 19/10/19 Enercom Fimi  
- Rubierese; 26/10/19 (Reggio Emi-
lia h. 19) Arbor Interclays – Enercom 
Fimi; 02/11/19 Enercom Fimi – Sta-
dium Mirandola; 09/11/19 (Bedizzole 
h. 19.30) Bedizzole – Enercom Fimi; 
16/11/19 Enercom Fimi – Ceramspe-
retta Cusano; 23/11/19 Enercom 
Fimi – T&V Civiemme Campagnola; 
30/11/19 (Gossolengo h. 18) Busa 
Foodlab Gossolengo – Enercom Fimi; 
07/12/19 Enercom Fimi –  Autorev 
Spezia; 14/12/19 (Marudo h. 21) To-
molpack Marudo – Enercom Fimi; 

21/12/19 Enercom Fimi –  Delta En-
gin. Gorgonzola; 12/01/20 (Calcinato 
h. 17.30) Real Volley – Enercom Cre-
ma; 18/01/20 Enercom Crema – Gus-
sago; 25/01/20 (S. Giorgio Piacentino 
h. 21) Nure S. Giorgio – Enercom Fimi

RITORNO: 09/02/20 (Rubiera h. 18) RITORNO: 09/02/20 (Rubiera h. 18) RITORNO: 09/02/20 (Rubiera
Rubierese – Enercom Fimi; 15/02/20 
Enercom Fimi – Arbor Interclays; 
22/02/20 (Mirandola h. 18) Stadium 
Mirandola – Enercom Fimi; 29/02/20 
Enercom Fimi – Bedizzole; 07/03/20 
(Cusano Milanino h. 21) Ceramsperet-
ta Cusano – Enercom Fimi; 14/03/20 
(Campagnola Emilia h. 21) T&V Civi-
emme Campagnola – Enercom Fimi; 
21/03/20 Enercom Fimi –Busa Fo-
odlab Gossolengo; 28/03/20 (La Spe-
zia h. 18) Autorev Spezia – Enercom 
Fimi; 04/04/20 Enercom Fimi –To-
molpack Marudo; 18/04/20 (Gorgon-
zola h. 21) Delta Engin. Gorgonzola 
– Enercom Fimi; 25/04/20 Enercom 
Fimi –Real Volley; 02/05/20 (Gussa-
go h. 21) Gussago – Enercom Fimi;  
09/05/20 Enercom Fimi – Nure San 
Giorgio.

                                          Giulio Baroni

Volley B2: tutto il calendario dell’Enercom 2.0

Mercato cremasche. 
Tutte le manovre

di ANGELO LORENZETTI

Il Castelleone ha tesserato l’attaccante 
Alessandro Sacchi e il portiere Andrea 

Defendenti. Il sodalizio gialloblù, che non 
potrà avvalersi del contributo dell’infor-
tunato trequartista Matteo Cipelletti, co-
stretto a restare a guardare alcuni mesi per 
l’infortunio al crociato di questo periodo, 
ha quindi irrobustito il reparto offensivo 
col tesseramento del ripaltese Alessandro 
Sacchi, ventenne (classe 1999) proveniente 
dalla Pergolettese, ben dotato fisicamente e 
alquanto dinamico, che sa esprimersi come 
si deve sia da prima che da seconda punta.

Dopo un serio  infortunio, ha ripreso ad 
allenarsi durante la scorsa stagione e avrà 
senz’altro una gran voglia di confermare 
di valere in una categoria di tutto riguardo 
come la  Promozione. 

Nei settori giovanili di Cremonese e 
Monza, Sacchi ha destato gran bella im-
pressione, i mezzi li ha e alla corte di mister 
Bettinelli avrà senz’altro l’opportunità di 
sfruttarli a pieno. 

L’estremo difensore Defendenti, classe 
2000, che nel settore giovanile della Per-
golettese aveva dimostrato di avere buone 
doti, dopo un periodo di inattività vorrà 
dimostrare di saper stare come si deve tra 
i pali. 

Il Castelleone ha rafforzato anche l’un-
der 19 regionale con gli innesti di quat-
tro giovanotti, tutti diciassettenni (classe 
2002): il difensore Tilocca, il centrocampi-
sta Sperolini e l’attaccante Sali della Pergo-
lettese; il centrocampista Coro proveniente 
dal vivaio del Caravaggio.

Il Romanengo, che comincerà a sudare 
seriamente dal 16 agosto agli ordini del neo 
mister Miglioli,  è convinto di avere allesti-
to un organico che possa far bene. 

“Speriamo di non soffrire come la passa-
ta stagione  – l’auspicio del direttore spor-
tivo Vincenzo Zuccotti –. I nuovi arrivati 
portano in dote curriculum interessanti”.

Non sono pochi. Il sodalizio del presi-
dente Gritti ha tesserato il portiere Maren-
zi della Trevigliese, il difensore Caligiuri 
del Crema, il centrocampista Bressanelli 
della Soresinese, il centrocampista Salvini 
e l’attaccante Gallarini del Santo Stefano 
Lodi, il centrocampista Ferri e l’attaccante 
Miglioli del Crema, l’attaccante Sala della 
Luisiana. 

In seno al Romanengo  c’è la convin-
zione che “sia il pacchetto mediano che il 
reparto avanzato abbiano qualcosa in più 
rispetto a quelli dello scorso campionato 
dove comunque, seppur a fatica, è stato 
centrato l’obiettivo salvezza in un girone 
molto difficile”. 
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Appena retrocessa dalla categoria supe-
riore, la Rivoltana riparte da un buon 

mercato in entrata, a partire dal bomber. 
Infatti è dei giorni scorsi la notizia dell’in-

gaggio di un bel nome per il calcio dilet-
tantistico del territorio: Gianmario Borsa, 
attaccante lodigiano che ha calcato anche i 
palcoscenici della Serie D e che in carriera 
ha messo a segno oltre 250 reti. Mister 250 
gol ha giocato nel Montanaso Lombardo, 
Casalmaiocco, Locate, Sporting Valleam-
brosia, Viscontea, Pontevecchio, Lodivec-
chio, Bruzzano e Zivido, formazioni spesso 
inserite nei gironi delle cremasche. I più 
informati ricorderanno Borsa anche nel 
Castelleone, dove però non visse, due anni 
fa, la sua migliore annata. 

Con Borsa gli altri volti nuovi sino a ora 
sono Pala, portiere classe 1998, ex del Ca-
ravaggio, il centrocampista classe 1997 
Ardenghi dalla Trevigliese, il “collega” di 
reparto Massimi dalla Paullese (1995) e 
Tarchini, fantasista nato 1984, prelevato 
dal Paladina. Sarà davvero rilancio?

LG

Sabato prossimo le nostre due compagini impegnate in Eccellen-
za cominceranno la preparazione precampionato. 

Se la Luisiana ha confermato mister Marco Lucchi Tuelli, l’Of-
fanenghese ha cambiato timone: sarà allenata da Steffanoni che 
comunque ben conosce l’ambiente giallorosso. 

Per completare l’organico sono intenzionate a inserire una pun-
ta, ma a quanto pare senza fretta. 

Il sodalizio pandinese in vero 
vorrebbe mettere a disposizione  
del condottiero anche un centro-
campista e la prima scelta sarebbe 
quella di Moriggi con cui avrebbe 
già raggiunto l’accordo, ma anche 
il ‘visto’ della Pergolettese che 
detiene il cartellino del mediano 
bergamasco. 

“Dovesse sfumare la trattativa, 
pazienza. In questo periodo non è 
improbabile che qualche squadra 
di serie D rinunci a qualche gio-
catore – ragiona il dirigente pan-
dinese, Alberto Cavana – e chissà 
che si riesca a centrare l’obiettivo prefissato”. 

Lucchi Tuelli insiste soprattutto per un attaccante che sappia 
inquadrare a dovere lo specchio della porta avversaria, “da una 
decina di gol a stagione”. Dopo il ritiro del materiale sportivo, i 
nerazzurri partiranno per la Val Seriana: raggiungeranno Onore 
dove “sgobberanno seriamente qualche giorno e dove il giorno 14 
affronteranno un’amichevole contro la Romanese. Il 17 agosto in-
vece a Pandino verrà disputato un match contro la squadra tedesca 
del Vlf  Mainhardt; il 21 agosto l’avversario di turno per aumentare 
il minutaggio nelle gambe sarà il Caravaggio e infine il 28 agosto a 
Settala si terrà un’amichevole con la Settalese (sempre che non ci 
sia da giocare in Coppa Lombardia.                                            AL 

Luisiana alla ricerca 
di un attaccante...

ECCELLENZA
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Presso Centro Pavesi FIPAV di Milano si è svol-
to il sorteggio per la composizione dei quattro 

gironi del campionato regionale di Serie C Fem-
minile per la stagione 2019-2020. 

Le 54 squadre iscritte alla competizione sono 
state suddivise in quattro raggruppamenti: due 
da 14 formazioni e altrettanti da 13. Tre saranno 
le squadre cremasche ai nastri di partenza, con-
siderato che oltre alla confermata New Volley Cr 
Transport Ripalta Cremasca e alla neo promos-
sa Zoogreen Capergnanica è stata 
ammessa al massimo campionato 
Lombardo anche la Gerundo Vol-
ley Agnadello, ripescata in extremis 
grazie al passaggio in B2 del Volley 
Team Brianza. 

Le tre nostre portacolori non 
condivideranno però lo stesso cam-
mino visto che Ripalta e Agnadello 
sono state inserite nel girone C e 
Capergnanica nel raggruppamen-
to D, entrambi i gironi formati da 
sole 13 partecipanti. Compagne di 
viaggio di ripaltesi e agnadellesi sa-
ranno le bergamasche Virtus Ponti 
sull’Isola e Centro Pallavolo 27; il 
nutritissimo gruppo di compagini 
milanesi-brianzole-lecchesi composto da Mila-
no Team Volley 66, New Volley Brianza Seveso, 
Pallavolo Femminile Bresso Gs Cagliero, Busna-
go Volleyball Team e Polisportiva Solaro; oltre al 
terzetto di formazioni pavesi Universo in Volley, 
Futura Volley Mezzana e Certosa Volley. 

La Zoogreen Capergnanica avrà come avversa-
rie altre tre squadre del comitato territoriale Cre-
mona-Lodi e precisamente la Walcor Soresina, ex 
società del tecnico neroverde Roberto Castorina e 

guidata attualmente da coach Vittorio Verderio, 
il Volley Piadena e la Pallavolo Rosa Viadana. 
Completano il lotto delle partecipanti del girone 
D le bresciane Pallavolo Gardonese, Polisportiva 
Torbole Casaglia, Pallavolo Femminile Villanuo-
va sul Clisi, Promoball Flero e U.s. Montecchio; 
le mantovane Pallavolo Rivalta e Volley Davis; 
l’orobica Chorus Volley Bergamo e la milanese 
New Volley Adda Cassano. Improntate alla cau-
tela i commenti sulle future avversarie dei tecnici 

cremaschi, sia perché molte for-
mazioni rappresentano una no-
vità assoluta sia per il fatto che 
a mercato in corso non sono 
ancora stati completati i roster 
delle squadre. 

Il campionato di serie C ini-
zierà il 19 ottobre e si conclude-
rà entro il mese di aprile 2020. 
I playoff  promozione (seconde 
e terze di ogni girone) si dispu-
teranno nel mese di maggio. 
Saranno promosse in serie B2 
le squadre prime classificate di 
ogni girone e le 4 formazioni 
vincitrici dei playoff. Retroce-
deranno in serie D le squadre 

classificate nelle ultime 3 posizioni di ogni girone, 
mentre le due peggiori none classificate dispute-
ranno i playout per evitare la retrocessione. La 
composizione dei gironi del campionato di serie 
C maschile, così come quella dei gironi di serie D 
maschile e femminile, sarà resa nota entro giove-
dì 12 settembre. I calendari provvisori dei tornei 
regionali saranno pubblicati entro il prossimo 23 
settembre e ufficializzati entro il 1° ottobre.                                                        

                                                               Julius 

Si sa, l’unione fa la forza. Asd Sporting Chieve, Asd Oratorio 
Chieve e Polisportiva Cr81 Duemila, quindi, hanno deciso 

di lavorare insieme per il settore giovanile. I tre sodalizi hanno 
diffuso nei giorni scorsi le attività che intendono organizzare 
per la stagione sportiva 2019-2020.“Il gioco prima di tutto”, 
recita la locandina d’invito alle nuove leve. 

Per i bambini dai 3 ai 7 anni, ecco i “Giochi propedeutici 
allo sport”, con possibilità di iscrizione anche per i bambini 
più grandi, ma che non hanno le idee chiare sulla disciplina da 
scegliere. Saranno poi allestite squadre di Primi Calci (2012-
2013-2014), Pulcini (2009-2010-2011, Giovanissimi ed Esor-
dienti (2006-2007-2008). Le attività saranno al centro sportivo 
comunale di Credera Rubbiano e al campo sportivo dell’ora-
rio “Don Bosco” di Chieve. Info 380.7110483, 345.4049230 o 
347.7077784.

LG

Chieve, settore giovanile
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Dopo la partecipazione ai Criteria Nazionali Giovanili, svol-
tisi a Riccione lo scorso 15-17 marzo, le due atlete della 

Rari Nantes Crema, Giulia Bellocchio e Noemi Bergamaschi, 
provano il tutto per tutto per centrare la qualificazione alla ma-
nifestazione nazionale estiva. L’ultima chiamata per loro è stata 
rappresentata dalle due manifestazioni regionali assolute estive, 
posizionate dalla Federazione appositamente per permettere 
agli atleti di avere due tentativi in più per centrare i tempi limite 
di accesso al Campionato Italiano. La prima giornata è stata 
il 20 luglio, dove la piscina di via Mecenate ha visto scendere 
in acqua Giulia nel 50 FA, che ha siglato un tempo di 30’’37, 
purtroppo non abbastanza veloce per aggiudicarsi la qualifica, e 
Noemi nel 50 SL, toccando la piastra dopo 27’’88, anche per lei 
il tempo limite non è stato raggiunto. Il giorno seguente, nella 
seconda e ultima giornata della manifestazione, la scelta tecnica 
è stata di tentare per una seconda volta la qualificazione sul 50 
SL da parte di Noemi. Malgrado una gara al limite della perfe-
zione, il cronometro viene fermato a 27’’36, tempo che di un 
solo centesimo non eguaglia il tempo limite, ma grazie a un ri-
pescaggio last minute la nostra squadra verrà rappresentata per 
il secondo anno consecutivo al Foro Italico. Noemi fai le valigie, 
andiamo a Roma!

Rari Nantes: Noemi vola a Roma

di TOMMASO GIPPONI

C’è davvero tanta voglia di incominciare in casa 
Pallacanestro Crema, che inizierà a sudare agli 

ordini di coach Garelli (nella foto), del suo staff  e del 
preparatore atletico Alessandro Cadei il prossimo 19 
agosto. Una squadra tutta nuova, costruita sicuramen-
te per fare molto bene e sorprendere, e sicuramente 
ben assortita. Come sempre sarà il campo a parlare, 
ma nomi alla mano il roster cremasco pare assoluta-
mente in linea per disputare i prossimi playoff. Sarà 
un mese abbondante di preparazione molto dura, 
dove bisognerà lavorare tanto per trovare la giusta 
amalgama in un gruppo parecchio nuovo e che deve 
imparare a conoscersi. La società ha anche già dira-
mato il programma del precampionato, davvero ric-
co e impegnativo. Si inizia con un primo scrimmage 
già mercoledì 28 alla Cremonesi alle 20.30 contro la 
Romano di Lombardia (C Gold) di coach Emanuele 
Maioli. Per sabato 31 appuntamento di prestigio a Co-
dogno contro l’Assigeco Piacenza di A2. Si torna alla 
Cremonesi il 4 settembre, dove alle 18.30 marcherà 
visita l’ambiziosa Pavia degli ex Baldiraghi e Liberati, 
mentre sempre all’impianto di via Pandino sabato 7 
sarà ospite la neopromossa Piadena. Per le successive 
due settimane poi i cremaschi giocheranno lontani da 
casa. Il 13-14 settembre infatti prenderanno parte al 
quadrangolare di Piadena, il 18 saranno a Vigevano 
mentre il 20-21 settembre parteciperanno al torneo di 
Varese. Per domenica 29 poi esordio in campionato 
in casa contro Monfalcone e sarà subito una partita 

da vincere, contro una neopromossa, per dare subito 
un tono positivo a un campionato su cui ci sono delle 
belle aspettative. Le possibilità ci sono tutte. 

Forte dell’esperienza passata, la società ha deciso sì 
di puntare sui giovani, ma di mettere in spogliatoio 
anche un buon numero di giocatori super esperti di 
categoria, e anche di alto livello. La conferma di Forti, 
il ritorno di Del Sorbo, e le importanti acquisizioni di 
Antonelli, Motta e Fabi vanno lette proprio in que-
sto senso, come volontà di avere una base di gruppo 
del tutto affidabile, con giocatori che questa catego-
ria negli anni l’hanno affrontata anche e soprattutto 
in contesti vincenti, e che possono essere una guida 
per i meno esperti. Ci sono appunto poi i ragazzi più 
giovani, con tantissima voglia di emergere in catego-
ria, come Vecerina, Costanzelli, Gaetano e Brambilla, 
più gli under Piccio e Bonvini, che rendono il gruppo 
a disposizione di coach Garelli davvero ben assorti-
to e profondo. Sarà una stagione lunga, dove un po’ 
tutti in casa rosanero hanno grande voglia di riscatto 
rispetto all’annata passata che per quanto terminata 
col sorriso durante tutto il suo svolgimento non è stata 
esente da frustrazione, e che si vuole dimenticare al 
più presto. La dirigenza vuole fare sul serio e consoli-
darsi a questo livello per molto tempo a venire, per cui 
serve una stagione che sia vincente. Per pensare a un 
salto di categoria probabilmente è ancora presto, ma 
per centrare un posto ai playoff  e ridare entusiasmo a 
tutto l’ambiente la possibilità c’è assolutamente. Sono 
davvero gli ultimi giorni di vacanza un po’ per tutti, 
ma presto si tornerà al lavoro.

RADUNO FISSATO PER IL PROSSIMO 19 AGOSTO

BASKET B

Pall. Crema, 
voglia d’iniziare
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Da oltre 30 anni nel periodo 
post primavera si ripresenta 

lo spettacolo dell’apertura tem-
poranea  delle cascate del fiume 
Serio. In pratica, la proprietà del 
bacino (Enel) apre le paratie del 
lago Barbellino e fa scendere nel 
letto originario del fiume una 
massa d’acqua, calcolata in oltre 
diecimila metri cubi. Dopo un 
breve percorso fra rocce e gole, 
l’acqua si apre la via verso le sue 
cascate che sommano 315 metri 
e sono le più alte d’Italia e le se-
conde in Europa. Dopo le aper-
ture straordinarie del 16 giugno 
e 20 luglio, lo spettacolo si potrà 
di nuovo ammirare il 18 agosto 
(dalle 12 alle 12.30), il 15 set-
tembre e il 13 ottobre. L’orario è 
tra le 11 e le 11.30.

I percorsi per assistere sono 
gli ormai soliti: partendo dall’a-
bitato di Valbondione su per 
mulattiere (agevoli) fino al co-
siddetto anfiteatro di fronte (e 
a buona distanza) dalla cascata, 
che inizia da quota 1.750 metri. 
Per la precisione i percorsi fatti-
bili sono 3 (tutti della durata di 
un’ora e mezza circa), due più 
semplici e uno più impegnativo. 
Per chi è appassionato di feno-
meni naturali dunque non resta 
che prendere nota delle date e, 
“gambe in spalla”, via per la Val 
Seriana.
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Tante gare al Resort di Ombrianello, dove la partecipazione è sempre 
elevata. Nella  ‘Crema Jacket by Cristian Events’, gara a 18 buche 

Stableford per atleti di tre categorie, Ubaldo Ranzi  del Golf  club Crema 
ha vinto nel Netto davanti ad Agostino Ubbiali e a Cristina Oneda, suoi 
compagni di circolo. Nel Lordo, invece, trionfo di Ubbiali, che ha messo 
in fila Alice Regazzini del Golf  Club Milano e la stessa Oneda. Nella Se-
conda categoria c’è stata la vittoria di Rosa Ivano del Golf  Club Crema, 
che ha preceduto il compagno di circolo Gianmario Borella e Paolo Ber-
sani de Golf  Terre del Po. Tripletta degli atleti di casa anche nella Terza 
categoria, nella quale Francesco Molinari ha avuto la meglio su Carlo 
Gervasoni e Marcello Libutti. Alla gara hanno partecipato 56 giocatori. 

A seguire si è giocata l’ennesima prova della ‘Golf  al calar del sole by 
Katana’, 9 buche Stableford per categoria unica. Nel Netto, il vincitore è 
stato Paolo Crespiatico del Golf  Club Crema, che ha avuto la meglio su 
Antonio Grizzutti del Golf  Club Jesolo e sul proprio socio Alessandro 
Vanelli Tagliacane. Nel Lordo, podio tutto cremasco con Crespiatico, 
Maurizio Chiesa e Giorgio Ferrari. Nella ‘World Caribbean golf  challen-
ge’, 18 buche Stableford per atleti di tre categorie, il premio per il primo 
Lordo è andato a Kassa Zullo del Golf  Club Crema che ha regolato Mar-
co Barbieri e Marco Gnalducci, altri due soci di Ombrianello. Nel Netto, 
il successo ha arriso a Filippo Ferrari, davanti a Zullo e a Luca Rossetti, 
tutti cremaschi. Nella Seconda categoria, primo classificato Claudio Ce-
rioli del Golf  Club Laghetto che ha preceduto Davide Tedoldi e Marcello 
Tosetti del Golf  Club Crema. Il cremasco Cesare Gatti ha infine trionfato 
nella Terza categoria. L’atleta di casa ha messo in fila il socio Maurizio 
Vimercati e Luca Veronelli del Golf  Club Jesolo.

Il programma del Golf  Crema Resort prevede, per oggi la disputa della 
gara, ‘Greensome Special by Cristian Events, 18 buche Stableford  Gre-
ensome a due giocatori. Domani, invece, si giocherà la  ‘Golf  Cup by Ka-
tana’, altra 18 buche Stableford per tre 3 categorie. Chi volesse iscriversi 
oppure ricevere informazioni può rivolgersi alla segreteria del circolo di 
Ombrianello  (telefono 0373. 84500) aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 
alle 17.30 e il sabato e la domenica dalle 8.30 alle 17.30.                          dr
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La coppia vaianese composta da Roberto e Mattia Visconti 
si è aggiudicata il ‘Trofeo Amici Scomparsi’, competizione 

notturna di livello regionale, organizzata dalla Polisportiva Ma-
dignanese. I due quotati boccisti di categoria A, portacolori della 
società Arcos Brescia Bocce, si sono fatti largo nei quarti supe-
rando col punteggio di 12 a 10 i compagni di società cremaschi 
Guerrini-Travellini, dopodiché si sono assicurati il diritto di di-
sputare la finale regolando per 12 a 5 gli esperti capergnanichesi 
Pedrignani-Pezzetti. A cercare di contendere il successo ai due 
Visconti era la coppia lodigiana Bonfiglio-Marzani, abile a sua 
volta a estromettere dalla competizione prima gli offanenghesi 
Geroldi-Carniti  (12 a 5) e poi i cremosanesi  Tripepi-Della Torre 
(12 a 6).  Nella partita conclusiva i due Visconti facevano va-
lere la differenza di categoria (A contro B)  e di tasso tecnico e 
si imponevano per 12 a 6 sulla coppia lodigiana. La classifica 
finale della manifestazione è stata stilata dall’arbitro Francesco 
Lanzi ed è risultata la seguente: 1) R. Visconti-M. Visconti (Ar-
cos Brescia Bocce), 2) Bonfiglio-Marzani (Piero Zeni, Lodi), 3) 
Pedrignani-Pezzetti (Mcl Capergnanica), 4) Tripepi-Della Torre 
(Cremosanese), 5) Guerrini-Travellini (Arcos Brescia Bocce), 6) 
Geroldi-Carniti (Mcl Offanenghese), 7) Vassalli-Ferrari (Mcl Of-
fanenghese), 8) M. Paladini-A. Paladini (Cremosanese). 

Il calendario prevede per il 19 agosto la disputa del ‘Trofeo 
Amici’ del Bar Bocciodromo, gara regionale individuale divisa 
per categoria fino alla terza partita.                                              dr 
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La società Mcl Achille Grandi di via De Marchi ha organizzato 
la prima gara Nazionale del Cremasco. 

Si è trattato del ‘3° Trofeo Massimo Peroliniè’, competizione di-
retta dall’arbitro Enrico Nicoli del Comitato di Brescia Centro. 

A salire sul gradino più alto del podio è stata la coppia emiliana 
composta da Giovanni Scicchitano e Diego Paleari della società 
Rinascita di Modena. 

I due vincitori hanno superato in finale Maurizio Mussini-Luca 
Ricci della Rubierese, Reggio Emilia. Al terzo e quarto posto si 
sono classificati Valerio Pettinari-Silvano Renesto (Zeni, Lodi) e i 
padroni di casa  Ernesto Fiorentini-Giovanni Torresani (Mcl Achil-
le Grandi, Crema). Ottimi il montepremi e la presenza di pubblico. 

Sempre in tema di gare Nazionali, il giovane vaianese Mattia 
Visconti ha vinto il  ‘5° Trofeo Zurich’, competizione tricolore ri-
servata alla specialità individuale, organizzata dalla società Bassa 
Valtellina di Sondrio. 

La classifica finale ha visto Visconti, portacolori della Arcos Bre-
scia Bocce, precedendo Massimo Adoni (Fulgor  Lecco),  Luca Vi-
scusi  (Caccialanza, Milano),  Davide Ceresoli (Familiare Tagliuno, 
Bergamo), Massimiliano Chiappella (Possaccio, Verbania), Enrico 
Barri (Bassa Valtellina, Sondrio), Claudio Pirotta (Vip Credaro, 
Bergamo) e Davide Colombini (Bassa Valtellina, Sondrio). 

Mattia Visconti ha fatto il pieno anche in una gara regionale di-
sputatasi a Piacenza, dove si è imposto in coppia con papà Roberto 
nel  ‘Gran PremioTom-Circolo Quartiere IV’, indetto dalla società 
Valtrebbia. 

I due Visconti hanno battuto in finale gli emiliani Sergio Bandini-
Ciotola Fortunato (San Secondo, Parma). A seguire si sono piazza-
ti Carlo Michelotti-Paolo Maffi (Old Facsal, Piacenza) e Giuliano 
Pecoli-Walter Ferrari (Old Facsal, Piacenza). 

dr 

Rientreranno a Crema domani i due motociclisti, soci del Moto club 
Crema, che hanno partecipato alla 74a edizione del Rally Fim in-

ternazionale, che ha avuto luogo a Roskilde, città della Danimarca a 30 
chilometri dalla capitale Copenaghen. I centauri in questione sono il cre-
masco  Luigi Bondioli e il  63enne bresciano  Riccardo Bianchini, due 
veterani del raduno europeo. Per il primo si è trattato della 30a partecipa-
zione, per il secondo addirittura della 35a. La località danese  è predilet-
ta dai motociclisti, che si riuniscono tutti i giovedì nella zona del porto, 
davanti al museo delle navi vichinghe. È visitata annualmente da turisti 
provenienti da tutto il mondo, incuriositi dalle ricostruzioni delle navi a 
vela vichinghe, nonché dalla cattedrale che è entrata a far parte del patri-
monio mondiale dell’Unesco. 

Un’altra notevole attrattiva turistica di Roskilde è  Ragnarock, il nuovo 
museo che è stato selezionato, di recente, come uno dei sei musei nel 
mondo che devono essere visitati almeno una volta nella vita dagli amanti 
della musica Rock. Tra andata e ritorno, Bondioli e Bianchini avranno 
percorso più di 6.200 chilometri. All’andata hanno attraversato Svizzera, 
Francia e Germania, mentre al ritorno percorreranno Germania, Repub-
blica Ceca e Austria. Da grandi veterani della manifestazione, Bondioli 
e Bianchini seguitano ad affidarsi a moto di una certa età. Bondioli  ha 
partecipato ancora con la sua inseparabile Guzzi V7 Sport del 1972,  con 
la quale ha già percorso 650mila chilometri, rifacendo due volte il motore. 
Bianchini, da un po’ di edizioni partecipa invece con una Bmw 1.100 K 
della fine degli anni Novanta. Le moto moderne, con l’elettronica, pare 
siano meno affidabili di quelle vecchie. A Roskilde erano presenti qualche 
migliaia di motociclisti da tutto il mondo. Il Rally Fim 2019 è stato un 
ottimo punto di partenza per escursioni turistiche. In meno di mezz’ora 
si è potuto raggiungere infatti Copenaghen, una delle città più colorate 
del Nord Europa.                                                                                         dr 
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Fine settimana coi giovani portacolori delle formazioni cremasche 
impegnati su diversi fronti, in assenza di corse organizzate sul no-

stro territorio che però torneranno presto con la prossima kermesse 
in programma ad Agnadello domani, col 13° Trofeo Comune Fa-
soli-Cavallini, che sarà organizzato dall’UC Cremasca. Nella corsa 
per giovanissimi di Pieve d’Olmi è arrivato un bellissimo successo 
di Marco Maria Moro dell’Unione Ciclistica Cremasca davanti a 
Christian Cambiè della Madignanese. Altri cremaschi invece erano 
di scena a Montanaso Lombardo. Qui bellissimo successo di Gabriel 
Rodriquens nella G2 in maglia Corbellini, col fratello e compagno 
di colori Nicolas quarto nella G4. Nella G2 invece ottimo secondo 
posto per Elia Noto dell’Imbalplast. Nella G6 conclusiva, secondo 
posto per Simone Fusar Bassini e quarto per Simone Siori, entrambi 
sempre della Corbellini. Passando agli esordienti, nella corsa di Al-
bino sfortunata caduta per il cremasco Paolo Bianchessi della Cor-
bellini, che ha dovuto essere portato in ospedale per dei controlli e 
a cui tutti i compagni augurano una pronta guarigione. Chi invece 
tra gli esordienti sta disputando una bellissima stagione è Federico 
Giacomo Ogliari, cremasco in forza alla Romanese, che sta ormai 
dominando il campionato ciclistico giovanissimi di Bergamo nella 
categoria G6. Sabato scorso al Velodromo di Dalmine nel challenger 
su pista ennesima vittoria di Federico contro i migliori atleti nella 
categoria G6, andando così ad ipotecare seriamente anche questa 
maglia. Domenica invece ad Albano Sant Alessandro si è disputato 
il 10° Memorial Daniele Moretti sul classico circuito cittadino ricco 
di salite e discese e con arrivo al termine della salita più impegnativa 
del percorso.  Numerosa la presenza dei piccoli corridori con oltre 
150 atleti e grande partecipazione del pubblico assiepato lungo tutto 
il circuito, ma in particolar modo in cima alla salita. Anche qui net-
ta vittoria in categoria G6 di Ogliari, che ha staccato tutti all’inizio 
dell’ascesa, vincendo in solitaria.                                                          tm
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via De Gasperi 52 CREMA
APERTO TUTTI I GIORNI 

DALLE 8 ALLE 20

OFFERTE VALIDE FINO AL 16 AGOSTO

PANE 
ARTIGIANO 

FRESCO

€ 2,75 
al kg

PESCHE € 0,98 al kg

YOGURT 
GRECO
150 gr

€ 0,65

CAROTE
1 KG

€ 0,78

MELANZANE, ZUCCHINE GRIGLIATE, POMODORI 
SECCHI, VERDURE GRIGLIATE SACLÀ

 € 1,00

BONROLL AIA 750 GR

€ 3,99

OLIVOLI 
SACLÀ 

RONDELLE 
185 gr

€ 0,58
RONDELLE 

PRUGNA 
SCIROPPATA 

ALIS 
700 gr

€ 1,10

VASO 
MELANZANE 

A FILETTI 
I TROPPO BUONI

950 gr

€ 1,95
CAFFÈ 

GRANAROMA 
VERGNANO

125 gr

€ 0,59

CAFFÈ MAURO
250 gr

€ 0,98

SCOTTI 
COSÌ LEGGERI 60 gr

€ 0,88
SCOTTI 

COSÌ LEGGERI 

BEVANDA ALLA 
MANDORLA 
DOLGAN 1 lt 

€ 1,95

BEVANDA ALLA 
MANDORLA 
DOLGAN 

€ 1,95

DUETTI 168 gr € 0,85 HERO LIGHT 6 BARRETTE 
CIOCCOLATO 1200 gr  € 1,00

CREMA 
GIANDUIA 

DA 
SPALMARE

 50 gr

€ 0,79 al kg

CREMA 
GIANDUIA 

SPALMARE

€ 0,79 

BISCOTTI 
BALOCCO 
FACCINE E 

GIRANDOLE
1 kg

€ 1,48

THE 
SAN 

BENEDETTO 
LATTINA

0,33 lt

€ 0,29

LA CREMA
 DEL CAFFÈ 
10 CAPSULE

 COMP. 
NESPRESSO 

€ 1,19

SPUMANTE 
RIBOLLA GIALLA

75 cl

€ 3,90

PROSECCO DOC
ASTORIA

75 cl

€ 3,90

SPUMANTE 
RIBOLLA GIALLA

75 cl

€ 3,90

PROSECCO DOCPROSECCO DOC
ASTORIA

75 cl

€ 3,90

VINO MALVASIA
DUCHESSALIA

75 cl

€ 2,50

VINO MALVASIA
DUCHESSALIA

75 cl

€ 2,50
BIRRA LIMONE E POMPELMO

500 ml € 0,59

VINO 
MONTEPULCIANO 
D’ABRUZZO 75 cl

€ 2,25
MONTEPULCIANO 

BAGNO SCHIUMA 
ANGELICA 500 ml

€ 0,85
BAGNO SCHIUMA 
ANGELICA 

ASPARAGI SURGELATI 
MERLINI 1 kg

€ 4,65

FUNGHI 
CHAMPIGNONS

1 kg

€ 1,98

SUCCO 
DI LIMONE

200 ml

€ 0,30

RED BULL
250 ml

€ 0,99
RED BULL

250 ml

€ 0,99

COLA TEXAS
500 ml

€ 0,29

THE SAN BENEDETTO 
LIMONE E PESCA 0,5 lt

€ 0,38

MEGA
DUO 

CHOCOLATE
500 gr

€ 1,18

SALSA 
DI POMODORO 
AL BASILICO 
MARILLINA

350 gr

€ 3,90

DI POMODORO 
AL BASILICO 

FILETTI ACCIUGA IN OLIO 
D’OLIVA 80 gr

€ 0,95

SANATIVA
1 lt

€ 0,87

SPUMADOR 
ZERO 

SENZA ZUCCHERO
1 lt

€ 0,45
SENZA ZUCCHERO

BIBITA MENTA
1,15 lt

€ 0,69
BIBITA MENTA BIBITA 

SANGUINELLA
1,15 lt

€ 0,69

GORGONZOLA DOP 
€ 6,90 al kg

DOVE ORIGINAL
50 ml  

€ 0,98
DOVE ORIGINAL

50 ml  

€ 0,98

SHAMPOO
 PHYTOCOMPLEX

 ALLE ERBE
500 ml  

€ 3,90

SHAMPOO
 KRAUTEHO F 500

CON ESTRATTO DI OLIO
 DI KARITE 

E MENTA PIPERINA

€ 3,90

SCIROPPO 
ARANCIA
 PALLINI
560 ml

€ 0,99




