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Don Bernardo
ci ha lasciati

za e la sostenibilità delle nostre terre e rendendole 
meno vivibili”.

“Favorire le pratiche di coltivazione realizzate 
secondo lo spirito con cui il monachesimo ha reso 
possibile la fertilità della terra senza modificarne 
l’equilibrio” e “utilizzare nuove tecnologie orienta-
te a valorizzare, per quanto possibile, il biologico”. 
Sono due indicazioni contenute nel Messaggio Cei 
per la Giornata del Creato, in cui si esorta inoltre a 
“conoscere e favorire le istituzioni universitarie e gli 
enti di ricerca, che studiano la biodiversità e opera-
no per la conservazione di specie vegetali e animali 
in via di estinzione”. “Opporsi a tante pratiche che 
degradano e distruggono la biodiversità”, l’appello: 
“Si pensi al land grabbing, alla deforestazione, al 
proliferare delle monocolture, al crescente consu-
mo di suolo o all’inquinamento che lo avvelena; 
si pensi altresì a dinamiche finanziarie ed econo-
miche che cercano di monopolizzare la ricerca o 
addirittura si propongono di privatizzare alcune 
tecnoscienze collegate alla salvaguardia della bio-
diversità”. 

Per la Chiesa italiana, “andranno pure contra-
stati con politiche efficaci e stili di vita sostenibili, 
quei fenomeni che minacciano la biodiversità su 

scala globale, a partire dal mutamento climati-
co”, potenziando “tutte 

quelle buone pratiche che la promuovono: anche 
per l’Italia la sua valorizzazione contribuisce in 
molte aree al benessere e alla creazione di oppor-
tunità di lavoro, specie nel campo dell’agricoltura, 
così come nel comparto turistico e forestale”. Oltre 
all’enciclica di papa Francesco, il riferimento del 
Messaggio è il Sinodo che a ottobre sarà dedicato 
all’Amazzonia, una regione che è “un polmone del 
pianeta e uno dei luoghi in cui si trova la maggior 
diversità nel mondo”. La Giornata per la Custodia 
del Creato è, quindi, quest’anno per la Chiesa ita-
liana “un’occasione per conoscere e comprendere 
quella realtà fragile e preziosa della biodiversità, di 
cui anche la nostra terra è così ricca”. Proprio il 
territorio italiano, infatti, “è caratterizzato da una 
varietà di organismi e di specie viventi acquatici e 
terrestri, a disegnare ecosistemi che si estendono 
dagli splendidi boschi delle Alpi fino al calore del 
Mediterraneo”. Al centro della biodiversità, si leg-
ge nel messaggio, “c’è uno sguardo contemplativo 
rivolto ad alcune aree chiave del pianeta dal bacino 
del Congo, alle barriere coralline, fino alla foresta 
dell’Amazzonia – sedi di una vita lussureggiante 
e differenziata, componente fondamentale dell’e-
cosistema terrestre”. “Lasciarci coinvolgere in tale 
sguardo, per contemplare anche noi – grati, ammi-
rati e benedicenti, come Francesco d’Assisi le crea-
ture della terra e in particolare il mondo della vita, 

così vario e rigoglioso”.

“La struttura del pianeta è delicata e fragile, ma 
anche fondamentale per la vita della famiglia 

umana”. È quanto si legge nel Messaggio della Cei 
per la Giornata mondiale del Creato, che la Chiesa 
italiana celebra domani, 1° settembre. 

“In una creazione in cui tutto è connesso – scri-
vono i vescovi sulla scorta della Laudato sì di papa 
Francesco – ogni creatura, ogni essere e ogni specie 
vivente – dispiega il suo grande valore anche nei le-
gami alle altre”. “Intaccare tale rete significa mette-
re a rischio alcune delle fondamentali strutture della 
vita con un comportamento irresponsabile”, il grido 
d’allarme dei vescovi, che lanciano un appello affin-
ché “si eviti di distruggere realtà di grande valore 
anche dal punto di vista economico, con impatti che 
gravano soprattutto sui più fragili”. “L’attenzione ai 
più poveri è condizione di possibilità per una vera 
salvaguardia della biodiversità”, la tesi del messag-
gio, in cui si fa presente che “la perdita di biodi-
versità è una delle espressioni più gravi della crisi 
socioambientale. E anche il nostro Paese è esposto 

a essa: con dinamiche che interessano sia il 
mondo vegetale che quello animale, 

depotenziando la bellez-

L’arcivescovo Delpini
per la ricorrenza mariana
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Calenda
“Dal giorno della mia iscrizione ho chiarito che non 

sarei rimasto nel partito in caso di un accordo con 
il M5S.” Scrive così Carlo Calenda in una lunghissima 
lettera al segretario Pd Nicola Zingaretti, annunciando le 
proprie dimissioni dal Partito Democratico.

“La ragione è semplice: penso che in democrazia si 
possano, e talvolta si debbano, fare accordi con chi ha 
idee diverse, ma mai con chi ha valori opposti. Questo è 
il caso del M5S. Le ragioni le abbiamo spiegate ai nostri 
elettori talmente tante volte che non vale la pena ripeter-
le qui. Non saranno 5 o 10 punti generici a far mutare 
natura a chi è nato per smantellare la democrazia rap-
presentativa cavalcando le peggiori pulsioni antipolitiche 
e cialtronesche di questo Paese. Sapete bene che nulla ab-
biamo in comune con Grillo, Casaleggio e Di Maio. Ed 
è significativo il fatto che il negoziato non abbia neanche 
sfiorato i punti più controversi. (...) Eviterò di commen-
tare la decisione di cedere al diktat del M5S su Conte. 
(...) Nelle ultime ore siamo arrivati persino ad accettare 
un giudizio sull’accordo di Governo da una piattaforma 
digitale privata che abbiamo sempre giustamente consi-
derato eversiva e antidemocratica.

Cito le tue parole Nicola: ‘Confermo che nel caso si arri-
vasse a una crisi di governo la nostra posizione era, è e sarà 
sempre la stessa: di fronte a una crisi di queste proporzioni 
la via maestra sono le elezioni anticipate, non esiste alcuna 
ipotesi di alleanza con i 5S’. Persino nel Paese delle amne-
sie di comodo e del trasformismo fa impressione pensare 
che quella decisione della direzione sia stata archiviata, po-
che ore dopo l’apertura informale della crisi di Governo”.

Sono parole dure quelle di Calenda che non possono 
non far riflettere. Dall’exploit dei 5Stelle nelle elezioni 
del 2018, con una percentuale comunque insufficiente 
per governare da soli, abbiamo assistito a un primo ma-
trimonio impossibile. Ne è seguito un governo Conte che 
è andato avanti in disaccordo su tutto, fino al punto che 
il partito di maggioranza ha votato contro il suo stesso 
presidente del Consiglio. Poi la crisi rocambolesca in 
piena estate, con accuse pesantissime tra gli ex-alleati e, 
di seguito, addirittura la proposta di ritornare assieme! E 
adesso un secondo matrimonio impossibile, da sempre 
abborrito da ambedue le parti. E giuramenti ribaltati da 
un momento all’altro. Mai visto. 

Ma che politica è questa? Qui non si tratta di essere di 
destra o di sinistra, qui si tratta di essere dalla parte della 
politica seria. Il Paese resta sicuramente sconcertato, per-
ché non può più fidarsi di nessuno e le parole di oggi pos-
sono essere smentite subito domani.

INVIATECI LE VOSTRE FOTO

FOTO
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  20198
In tutte le fotografie dovrà apparire una copia
de Il Nuovo Torrazzo del 2019 ben individuabile

(testata e foto di prima pagina)

Regolamento completo sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it
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AHRI & ARCA
La cantautrice accompagnata

dalla band e dal GRUPPO ARCA 
darà vita a un concerto a scopo

benefi co. OFFERTA LIBERA

sabato 31 agosto
ore 21.15

Sagra dei Mosi

GRUPPO ARCA
Ogni domenica un gruppo di giovani vo-
lontari si occupa di ragazzi con disabilità 
di Crema. Organizza per loro varie attività 
a scopo ricreativo e sociale, tra cui giochi 
musicali.
Per poter continuare con la sua missione 
il gruppo necessita di costante e generoso 
SOSTEGNO ECONOMICO

Concerto
solidale

CARAVAGGIO
Ospedale: crescere con 
il proprio bimbo
a pagina 28
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Prosegue la pubblicazione 
delle fotografie che stanno 

arrivando in redazione per par-
tecipare al nostro gioco.
Vi ricordiamo che il termine ul-
timo è il 30 settembre. Le foto 
possono essere consegnate in 
cartaceo agli uffici de Il Nuovo 
Torrazzo in via Goldaniga 2/a 
Crema, oppure realizzate in di-
gitale e spedite via e-mail all’in-
dirizzo info@ilnuovotorrazzo.
it, sempre accompagnate dalla 
liberatoria per la pubblicazione 
in caso di presenza di minori 
(scaricabile dal nostro sito).
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SEMPRE UN PASSO AVANTI

LETTURE CREMASCHE IN TERRA
UGANDESE. ALE, GIULIA E ANDREA SALUTI DA BIBIONE

ANCHE A “CASE DI VISO”
SI LEGGE IL NUOVO TORRAZZO

SOCI DEL MOTO CLUB CREMA A ETRAT (NORMANDIA)
DURANTE IL TOUR IN FRANCIA

IL NUOVO TORRAZZO... IO SARÒ CON TE ANCHE
A CALA GINEPRO (NU)... CHE BELLA STORIA!

SALUTI
DA PARIGI

DA VERMIGLIO (TN).
UN NUOVO GRANDE AMICO

DA CATTOLICA...
TORRAZZO ALLO SCOGLIO

LETTURA
A NORIMBERGA

A SPASSO CON IL CARRELLO 
AD AMENDOLARA...
NONNO, NIPOTINA

E IL TORRAZZO

TORRAZZO VS TORRE
(DEL CERRANO). ABRUZZO

COSA IMPORTA SE... SOGNAVI PUERTORICO
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Il 25 agosto 1919 il vescovo di 
Milano cardinale Andrea Carlo 

Ferrari, oggi beato, a Izano incoronò 
l’immagine della Madonna della Pal-
lavicina. Domenica scorsa, 25 agosto 
2019, nel centenario di quell’evento, il 
successore alla guida dell’arcidiocesi 
milanese, il vescovo Mario Delpini, 
ha presieduto al santuario izanese la 
Messa a ricordo dell’Incoronazione, 
nell’Anno giubilare che la Pallavicina 
sta solennemente vivendo. Nell’occa-
sione, l’arcivescovo metropolita della 
Lombardia ha messo al dito l’anello 
episcopale  che il cardinal Ferrari 
portava cent’anni fa: un gesto bello e 
denso di significati.

L’arcivescovo Delpini – molto 
affabile e disponibile – ha celebrato 
insieme al nostro vescovo Daniele 
Gianotti, al parroco don Giancarlo 
Scotti, a monsignor Angelo Lameri e 
a una decina di sacerdoti. Ha animato 
la Polifonica Cavalli della Cattedrale 
di Crema diretta dal maestro Alberto 
Dossena, con Luca Tommaseo all’or-
gano. Moltissimi i fedeli presenti. In 
fascia tricolore il sindaco Luigi Tolasi, 
che ha accolto l’arcivescovo al suo 
arrivo a Izano.

“Un cordiale benvenuto a nome di 
tutta la nostra diocesi”: così il vescovo 
Daniele s’è rivolto all’arcivescovo 
Mario all’inizio della santa Messa, 
ponendo poi l’accento sul significato 
vocazionale del santuario della Pal-
lavicina, “luogo caro – ha ricordato 
monsignor Gianotti – al cardinale 
Marco Cè, illustre figlio di questa 
terra”. Poi l’auspicio affinché, con 
l’aiuto di Maria, “le Chiese lombarde 
crescano in comunione e custodisca-
no la fede cristiana che ha plasmato 
questo territorio”.

Nell’omelia monsignor Delpini ha 
proposto una riflessione sul tempo 
che viviamo, sulle difficoltà sociali, 
sullo smarrimento dei valori più 
profondi. Il suo è stato un monito, 
ma con una certezza: “Noi siamo il 
popolo della speranza, chiamato a 
rinfrancare le mani inerti e le ginoc-
chia fiacche”. 

L’arcivescovo ha offerto ini-
zialmente – ripetendo più volte la 
domanda “come mai?” – la visione 
di un mondo stanco, di un uomo 
sfiduciato, di un popolo scoraggiato 
nonostante le sue risorse e i potenti 
mezzi del progresso. “Sembra – ha 
detto Delpini – che sia andata perduta 
la speranza; si ha l’impressione che la 
sensibilità diffusa sia caratterizzata da 
una specie di pessimismo banale, di 
pigrizia depressa, di disamore per la 

vita, per la società e per il suo futuro. 
Il desiderio si è come spento, ridotto 
all’orizzonte più vicino, al risultato 
immediato. Per il resto, per l’umanità, 
per la società, per la famiglia, sembra 
insinuarsi un po’ dappertutto un’indif-
ferenza benevola e impotente, rasse-
gnata e cinica, un senso di impotenza 
desolata. Siamo così piccoli, dopo 
aver immaginato di essere grandi! Sia-
mo così fragili, dopo aver immaginato 
di essere invincibili!”.

Cosa fare allora? L’arcivescovo ha 
esortato ad aver fiducia nell’opera di 
Dio e ad accogliere la sua Parola che 
irrompe “come la premura del Padre 
che corregge i suoi figli”. Da qui 
l’invito, nella ricorrenza del centena-
rio dell’Incoronazione, “a volgere lo 
sguardo a Maria perché le mani inerti 
ritrovino vigore e le ginocchia fiacche 
ritrovino slancio”.

I festeggiamenti per il centenario, 
ha sottolineato l’arcivescovo Mario, 
“non devono essere vissuti come il 
ricordo nostalgico del passato, né con 
la presunzione di entrare per primi 
nella festa di Dio solo per il privile-
gio della nostra tradizione cristiana: 
piuttosto, accogliamo la correzione di 
Dio e compiamo la sua opera, ridan-
do vigore al nostro cammino”. Da 
qui l’appello finale: “Il credente alza 
la testa e riconosce che Dio continua 
a operare: noi siamo quelli che vedo-
no la sua gloria e ne sono trasfigurati. 
Siamo il popolo della speranza, in 
cammino verso il compimento delle 
promesse di Dio: essere stanchi e 
scoraggiati è segno di mancanza di 
fede! In questo cammino il credente 
si fa servo di tutti: lo stile della carità 
servizievole è il tratto caratteristico 
della comunità cristiana. Per onorare 
Maria cent’anni fa si è incoronata la 
sua immagine in questo santuario del-
la Pallavicina: per onorare Maria in 
questo centernario noi diventiamo la 
sua corona con le nostre opere di cari-
tà. Il credente che ascolta e osserva la 
Parola allarga i suoi confini e vive una 
fraternità universale: l’appartenenza 
al popolo di Dio non è un principio 
di superiorità, ma un principio di mis-
sione, la responsabilità di annunciare 
la sua gloria a tutte le genti”.

Al termine della Messa i ringra-
ziamenti di don Giancarlo, mentre il 
sindaco Tolasi ha donato all’arcive-
scovo un acrilico a olio su intonaco 
– opera di Daniele Zuffetti – raffigu-
rante il santuario in un paesaggio di 
pioppi. Infine, monsignor Delpini ha 
impartito la Benedizione Papale.

Altro servizio a pagina 15

L’arcivescovo Delpini alla Pallavicina
SOLENNE CELEBRAZIONE

A 100 ANNI DALL’INCORONAZIONE 
DELL’IMMAGINE DELLA MADONNA

Un momento della solenne Messa presieduta da monsignor Delpini. Sotto, l’arcivescovo omaggia con i fiori la Madonna della Pallavicina, 
il saluto al sindaco izanese Luigi Tolasi, l’intervento del parroco don Giancarlo Scotti e la foto ricordo con il vescovo Daniele e i concelebranti

di GIAMBA LONGARI

DAL 31 AGOSTO

Su tutte le soluzioni d’arredo presenti nei 1400 mt2 del nostro showroom: cucine, soggiorni, imbottiti, camere da letto, camere 
per ragazzi, arredo bagno e complementi. Inoltre con il bonus mobili è possibile usufruire della detrazione fiscale del 50%.
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“Non sarà un governo contro, sarà un governo per. 
Per il bene dei cittadini, per modernizzare il Pa-

ese, per rendere la nostra Nazione ancora più compe-
titiva nel contesto internazionale ma anche più giusta, 
più solidale e più inclusiva. Realizzerò un governo nel 
segno della novità. È quello che mi chiedono anche le 
forze politiche che hanno annunciato la disponibilità 
a farne parte. È questo il momento di una nuova sta-
gione, un’ampia stagione riformatrice, di rilancio, di 
speranza che offra al Paese risposte e anche certezze”. 
Lo ha affermato il presidente del Consiglio incaricato 
Giuseppe Conte, parlando ai giornalisti al termine del 
colloquio avuto con il presidente Mattarella nel qua-
le il Capo dello Stato gli ha conferito giovedì mattina 
alle ore 9.30, il mandato di formare un nuovo governo. 
“Ho accettato con riserva”, ha precisato Conte, annun-
ciando che “oggi stesso avvierò le consultazioni con 
tutti i gruppi parlamentari e all’esito di questo confron-
to mi dedicherò ad elaborare un programma insieme 
alle forze politiche che hanno espresso il loro sostegno 
a favore di questo nuovo progetto politico”. 

“È una fase molto delicata per il Paese, dobbiamo 
uscire al più presto dall’incertezza politica innescata 
dalla crisi di governo”, ha proseguito Conte, sottoli-
neando che “stiamo attraversando una congiuntura 
economica che presenta alcune criticità: l’economia 
globale soprattutto in Europa sta rallentando anche per 
effetto delle tensioni commerciali in atto in particolare 
tra Stati Uniti e Cina”. “Ci separano poche settimana 
dall’inizio della sessione di bilancio”, ha aggiunto il 
premier incaricato, e “dobbiamo metterci subito all’o-
pera per definire una manovra economica che contrasti 
l’aumento dell’Iva, che tuteli i risparmiatori, che offra 
una solida prospettiva di crescita e di sviluppo sociale”.

“Dobbiamo adoperarci per trasformare questo mo-
mento di crisi in opportunità, in occasione di rilancio – 
ha ribadito Conte –. Il Paese ha l’esigenza di procedere 
speditamente e con questa consapevolezza che mi con-
fronterò con le forze politiche che si sono dichiarate 
disponibili a sostenere il nuovo progetto”. 

Dopo aver ricordato che “siamo albori di una nuova 
legislatura europea e dobbiamo recuperare il tempo sin 
qui perduto per consentire all’Italia, Paese fondatore 
dell’Europa, di svolgere un ruolo da protagonista”, 
Conte ha elencato alcuni temi che saranno al centro 
dell’agenda dell’esecutivo che proverà a comporre dal-
le prossime ore”. “La prospettiva di avviare una nuova 
esperienza di governo con una maggioranza diversa 
– ha rivelato – mi ha sollevato più di qualche dubbio. 
Ho superato questa perplessità nella consapevolezza di 
avere cercato sempre di operare nell’interesse di tutti i 
cittadini, nessuno escluso. Non sto dicendo che ci sono 
sempre riuscito, so però di aver sempre cercato di ser-
vire e rappresentare il mio Paese anche all’estero guar-
dando solo al bene comune, non a interessi di parte e di 
singole forze politiche”. Questi sono “elementi di coe-
renza che mi porto e con cui intendo dare vita a questa 
nuova stagione e guidare questo governo”. Il premier 
incaricato ha assicurato che darà vita ad un governo 
“pienamente concentrato sugli interessi dei cittadini, 
che porti in alto il nome dell’Italia accrescendo il ba-
gaglio di credibilità e di prestigio di cui il nostro Paese 
già attualmente gode a livello internazionale”. “Que-
sto è il momento del coraggio, della determinazione”, 
ha affermato Conte, precisando che serve “il coraggio 
di disegnare un Paese migliore, la determinazione di 
perseguire questo obiettivo senza lasciarsi frenare dagli 
ostacoli”. Il presidente incaricato ha garantito che an-
che in questa nuova esperienza ci metterà “tanta pas-
sione che mi sgorga naturale nel servire il Paese che 
amo”.

Mattarella incarica Conte
CRISI DI GOVERNO

di THOMAS JANSEN

Ancora non si è compiuta la Brexit; e chissà per 
quanto tempo ancora questa storia infinita 

dell’uscita della Gran Bretagna dall’Unione europea 
si trascinerà, benché il termine ultimo e definitivo 
sia stato fissato per il 31 ottobre. Potrebbe anche non 
avvenire. Tutto è possibile.

È di questi giorni la notizia che il governo, guidato 
da Boris Johnson, ritiene necessario sospendere i lavo-
ri del Parlamento dalla seconda settimana di settem-
bre al 14 ottobre (giorno del discorso della Regina), 
per “approntare una nuova legislazione” sul recesso 
dall’Ue, sostiene lo stesso premier.

L’opposizione denuncia un bavaglio per zittire 
i rappresentanti del popolo. Il leader dei laburisti, 
Jeremy Corbyn, parla di “golpe costituzionale”. 
L’autorevole speaker della Camera dei Comuni, John 
Bercow, rincara la dose: “Questo è un oltraggio alla 
Costituzione”.

Pur su un altro piano, interviene l’arcivescovo angli-
cano Justin Welby, capo della Chiesa d’Inghilterra, cui 
è stato chiesto di presiedere un’assemblea di cittadini 
sulla Brexit, dicendosi disponibile. Un ulteriore segna-
le viene dai mercati: la sterlina crolla, gli investitori, la 
City e il mondo produttivo d’oltre Manica esprimono 
sconcerto.

Di fatto Johnson intende evitare ogni iniziativa 
parlamentare, di una inedita e possibile maggioranza, 
volta a evitare il “no deal”, il recesso dall’Ue senza 
accordo. La richiesta di sospensione del Parlamento 
è rivolta dal governo alla Regina, la quale, in quanto 
Capo dello Stato britannico che “regna senza governa-
re”, ha dato seguito a tale inusuale pretesa.

Si possono quindi avanzare – pur in questa situazio-
ne di incertezza – diverse osservazioni circa il signi-
ficato della Brexit per lo sviluppo futuro dell’Unione 
europea e gli sforzi politici britannici messi in campo, 
indipendentemente dalle turbolenze giuridiche e socia-
li e dalle conseguenze economiche che ne deriveranno.

È certo del resto che, a differenza del Regno Unito, 
nell’Ue non ci saranno turbolenze politiche a motivo 
della Brexit. Al contrario: nell’Unione c’è da aspet-
tarsi che, nelle relazioni tra gli Stati membri e nel 
funzionamento della Comunità e delle sue istituzioni, 
ritorni un po’ di tranquillità, dal momento che si potrà 
tornare ad occuparsi delle questioni essenziali della 
politica europea.

Rimarchevole è l’unità con cui gli Stati membri 
hanno accompagnato tutte le fasi del processo nego-
ziale sulle condizioni del ritiro della Gran Bretagna e 
il conseguente confronto nell’opinione pubblica, nel 
governo e nel parlamento britannici. A tutti i tentativi 
della diplomazia britannica e di alcuni media di por-
tare gli Stati membri allo scontro tra loro, essi hanno 
risposto con stoica calma e responsabilità.

La competenza e l’obiettività del capo negoziatore 
dell’Unione, Michel Barnier, hanno certamente avuto 
grande parte in questo. Il governo britannico non 
ha avuto sul campo una personalità del medesimo 
calibro.

Nel Regno Unito cresce intanto l’opposizione a una 
Brexit senza accordo con l’Ue, linea che sembra invece 
voler intraprendere il primo ministro Boris Johnson. 

In ogni caso, per il Regno Unito le conseguenze 
saranno pesanti. Non solo in termini materiali. Il pro-
cesso, iniziato con l’infelice referendum del 23 giugno 
2016, ha fatto tremare la stabilità democratica e scosso 
il sistema politico inglese che da secoli funzionava in 
modo esemplare.

Interpretare questo disastro come prezzo dell’ir-
responsabile leggerezza con cui i promotori si sono 
tuffati nell’avventura della Brexit per interessi politici 
di partito non è – oggi più che mai – fuori luogo.

GRAN BRETAGNA 
Chiuso il Parlamento

Tanti nodi da sciogliere
 

di STEFANO DE MARTIS

Con la convocazione al Quirinale di Giuseppe Conte per ricevere l’incarico di formare il nuovo 
governo, arriva a una svolta la crisi provocata l’8 agosto dalla Lega con una dichiarazione poli-

tica diffusa pubblicamente. Il secondo giro di consultazioni, infatti, ha fatto emergere la volontà di 
M5S, Pd, Leu e Gruppo delle autonomie al Senato (queste sono le forze della potenziale maggio-
ranza parlamentare) di concorrere al tentativo di costruire un nuovo esecutivo guidato, appunto, 
da Conte. Il Capo dello Stato ha potuto registrare questo accordo politico e ha quindi provveduto 
alla convocazione dell’interessato.

L’affidamento dell’incarico – è bene ricordarlo – non è l’atto di nascita di un nuovo governo. 
Adesso toccherà a Conte cercare di risolvere i molti nodi aperti sul piano programmatico e della 
compagine ministeriale. Quindi il Presidente del Consiglio incaricato tornerà al Quirinale per rife-
rire al Presidente della Repubblica e sciogliere in positivo o in negativo la riserva con cui secondo 
la prassi si accetta l’incarico di formare il governo. Per Conte si tratta di una terza volta: la prima 
– era il 23 maggio dello scorso anno – finì con una rinuncia. La seconda – il 31 maggio successivo – 
fu quella che portò alla nascita del governo M5S-Lega, la cui esperienza si è conclusa formalmente 
con le dimissioni del Presidente del Consiglio il 20 agosto scorso.

Dell’incarico a Conte si parlava da giorni, ma il cammino è stato comunque tortuoso e irto di 
difficoltà. L’ultimo intoppo è venuto dalla possibilità che il M5S condizionasse l’assunzione di un 
impegno politico all’esito di una consultazione telematica degli iscritti sulla piattaforma Rousseau.

Ferma la libertà di ogni partito di organizzare autonomamente le procedure decisionali interne, 
dal Quirinale era stata fatta filtrare la puntualizzazione che il Capo dello Stato avrebbe preso in 
considerazione le indicazioni formalmente espresse dai gruppi parlamentari nelle consultazioni 
al Colle. Tali indicazioni sono andate nella direzione che ha portato alla convocazione di Conte.

Nel discorso al termine del primo giro di consultazioni, il 22 agosto, Mattarella aveva sottoline-
ato il “dovere ineludibile” di consentire fino in fondo la verifica dell’esistenza di una maggioran-
za parlamentare, prima di ricorrere allo scioglimento delle Camere e a nuove elezioni. E questo 
“dovere” costituzionale lo ha esercitato modulando saggiamente i passi concreti in relazione alla 
situazione generale e alle esigenze del Paese. Lo scorso anno, dopo il voto del 4 marzo, aveva la-
sciato un tempo molto lungo a Lega e M5S per approfondire il programma e arrivare, alla fine del 
percorso, a indicare un nome condiviso per la presidenza del Consiglio.

Aveva scongiurato, in questo modo, la prospettiva altamente rischiosa di dover riportare il Pa-
ese alle urne dopo due-tre mesi. Stavolta ha impresso all’iter un ritmo molto serrato, mettendo i 
partiti nelle condizioni di una tempestiva assunzione di responsabilità che consentisse di arrivare 
rapidamente a un incarico. Un metodo più tradizionale – se così si può dire – che mette nelle mani 
del Presidente del Consiglio incaricato il compito di verificare e definire gli accordi di governo.

Si è così riusciti a evitare che l’ambiguità delle forze politiche creasse un pericoloso stallo in una 
situazione che, sul piano interno e internazionale, impone “decisioni chiare” e “in tempi brevi”.

La possibilità di elezioni anticipate resta comunque sullo sfondo perché è l’unica via d’u-
scita nel caso in cui il Parlamento non riesca ad esprimere una maggioranza, ma adesso c’è 
in campo un tentativo concreto e costituzionalmente corretto di dare un governo al Paese. Un 
governo che, se vedrà la luce, nascerà in Parlamento come il precedente e come tutti i governi 
della Repubblica.



È nel primo periodo di mis-
sione che si precisano i 

tratti della spiritualità di padre 
Cremonesi. Già prima della 
partenza, dietro richiesta della 
zia suora, che voleva dal nipote 
un ricordo sul quale meditare, 
aveva sintetizzato la sua ricerca 
spirituale attorno a un’idea basi-
lare: la coscienza della propria 
nullità di fronte a Dio (“Noi 
siamo nulla, Dio è tutto: ecco 
la grande verità”) e, nello stesso 
tempo, la certezza che “il Signo-
re ci ha fatti liberi per vivere nel-
la libertà dei figli di Dio”. 

Per vivere questo ideale pa-
dre Cremonesi proponeva tre 
vie: “Vedere Dio in ogni cosa.  
Amare Dio in ogni cosa. Ser-
vire Dio in ogni cosa.” Tutta 
l’esistenza di padre Cremonesi 
in terra di missione sarà tesa a 
realizzare questo progetto, con 
assoluta coerenza. 

Padre Cremonesi arriva in 
Birmania con un suo bagaglio 
di certezze: la vita del missiona-
rio è senza dubbio straordina-
ria, eroica; egli porta il Vangelo, 
la liberazione da tutto ciò che è 
opera del demonio: superstizio-
ne, analfabetismo, malattie. Per 
questo, subito, rimane impres-
sionato dall’attivismo dei mis-
sionari e dalle opere realizzate 
negli anni precedenti. Per que-
sto si mette all’opera, deciso a 
proseguire su questa linea.

Ma il suo superiore e diret-
tore spirituale, il beato padre 
Manna, con il quale intrattiene 
una fitta corri-
spondenza, ri-
tiene opportuno 
frenare i suoi 
eccessi e soprat-
tutto metterlo in 
guardia contro il 
pericolo dell’atti-
vismo: non è dai 
risultati esteriori 
che si deve mi-
surare l’efficacia 
del lavoro mis-
sionario; bisogna 
anzitutto curare 
la vita interiore; 
solo nella misura 
in cui si è mis-
sionari “dentro” si potrà esserlo 
all’esterno.

Padre Cremonesi accetta la 
lezione (“Grazie della sua ca-
rissima doccia fredda!” scrive in 
unalettera di risposta), ricono-
sce umilmente di “avere ancora 
bisogno di essere guidato”, e 

conclude:  “Io attendo con an-
sia da Lei quei consigli e quelle 
correzioni che qui scarseggiano 
un po’ troppo.”(Lettera al padre 
Superiore, 6 marzo 1926). Più 

tardi, nel 1928, 
avrà anche la 
gioia di ricevere, 
a Toungoo, la 
sua visita. Que-
sti non farà che 
confermare, di 
persona, il suo 
orientamento. 

Alla scuola di 
padre Manna, 
dunque, prende 
corpo la spiritua-
lità missionaria 
di padre Cremo-
nesi, incentrata 
su due punti 
fermi: apostola-

to e preghiera. Alla preghiera, 
soprattutto, affida il compito di 
sostenere e incrementare la sua 
azione missionaria. Perciò, ai 
suoi benefattori chiederà sem-
pre preghiere, mentre egli stes-
so, in occasione della famosa 
crociata per la conversione dei 

Birmani, ne sperimenterà i be-
nefici effetti. Infatti, con tutta 
sincerità, scriverà di sentirsi 
pervaso da “un ardore di fede, 
di confidenza e di amore non 
mai provati finora, un deside-
rio di mortificazione veramente 
nuovo in me, una voglia insa-
ziabile di trovarmi dinanzi a 
Gesù in preghiera e un costante 
esercizio della divina presenza 
durante la giornata. Non è così 
che prima deve essere formato 
l’apostolo e poi sarà possibile 
un fecondo apostolato?”(Lettera 
del 3 settembre 1926).

Padre Cremonesi mai verrà 
meno a questa certezza. E si im-
pegnerà in lunghe ore di adora-
zione, spesso sottratte al tempo 
del riposo e al sonno, davanti 

all’Eucaristia. I suoi confratel-
li hanno sempre testimoniato 
che il padre, alla sera, dopo una 
giornata di lavoro, non si cori-
cava prima delle nove; a mezza-
notte era in chiesa per un’ora di 
adorazione eucaristica; all’una 
tornava a letto per essere ancora 
in piedi alle quattro per la recita 
dell’ufficio e la Santa Messa.

Questa fedeltà all’adorazione 
notturna, progressivamente, lo 
libera non solo dal dubbio che 
la vita missionaria impedisca di 
conciliare raccoglimento inte-
riore e attività esteriore, ma an-
che dalla nostalgia del chiostro 
da sempre coltivata. 

Scrive in una lettera: “Nella 
mia vita ho sempre avuto un 
desiderio immenso di vita soli-

taria e claustrale. Mi è sempre 
sembrato bello e sublime vivere 
una vita di preghiera, di medi-
tazione, di silenzio e di ritiro, e 
invece mi tocca fare la vita del 
missionario che è la vita più va-
ria, più zeppa di gente e di pa-
role, più esterna e rumorosa di 
qualunque altra vita. 

Le confesso davvero che 
quando scrivo a delle claustrali, 
mi si rinnova questa immensa 
nostalgia per questa bella vita 
e devo fare dei begli atti di ras-
segnazione alla volontà di Dio. 
Dunque mi aiuti lei a essere 
claustrale almeno di fatto, se 
non di apparenza. Mi interceda 
da Gesù la grazia di una inten-
sa vita interiore, in modo che 
anche in mezzo ad una vita ne-
cessariamente dissipata, io mi 
abitui a trovare nel mio cuore la 
mia cella serena e secreta dove 
solo Gesù è ammesso. Non è 
poco questo che le chiedo. È 
nullameno che un aiuto neces-
sario ed efficace per realizzare 
la mia santificazione. (Lettera a 
suor Agnese, 4 agosto 1937).

Con il passar del tempo, pa-
dre Cremonesi conquista anche 
la libertà dall’ambizione di rite-
nersi uno scrittore. Da giovane, 
aveva sempre considerato que-
sta sua inclinazione a scrivere, 
oltre che un tratto della sua 
personalità, un carisma da met-
tere a servizio dell’apostolato. 

Non si può negare che facesse 
molto affidamento su questo 
suo talento. Scrivere drammi 
o poetare era per lui motivo di 
grande soddisfazione. Giunto 
in missione, la sua vena poetica 
sembra sfiorire a contatto con i 
grandi problemi dell’apostola-
to. A parte il fatto che nei primi 
tre anni si impegna a non scri-
vere nulla, per evitare di dare 
giudizi affrettati, i suoi scritti 
non gli ottengono alcun ricono-
scimento economico e a volte 
vengono scartati. Finché nel 
1935 prende una drastica deci-
sione. In una drammatica let-
tera al nuovo superiore, mons. 
Balconi scrive:  “Non è più un 
piacere ormai lo scrivere, specie 
se si ha sempre la testa occupa-
ta in tante cose disparatissime. 
La questione per me è finita. Mi 
rimaneva una mezza convinzio-
ne di avere dei doni di scrittore. 
Adesso anche questa illusione 
se ne è andata, e ne sia ringra-
ziato il Signore!”(Lettera al Su-
periore, 25 agosto 1935). D’ora in 
avanti egli cerca di dare un nuo-
vo sbocco alla sua creatività. 
E lo troverà nel dedicare tutte 
le sue energie a promuovere la 
fede cattolica tra i suoi Cariani. 
Non dimenticherà comunque 
di scrivere servizi per il settima-
nale della sua diocesi, Il Nuovo 
Torrazzo che regolarmente li 
pubblicava.  
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Alla scuola di p. Manna
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Beati� cazione

MARTIRE
Birmania 

1953

ALLA SCUOLA DI PADRE MANNA, DUNQUE, PRENDE CORPO LA SPIRITUALITÀ MISSIONARIA
DI PADRE CREMONESI, INCENTRATA SU DUE PUNTI FERMI: APOSTOLATO E PREGHIERA 

Nelle foto: il gruppo dei missionari 
a Toungoo. Padre Cremonesi è il 

secondo da sinistra; padre Manna 
è alla destra del vescovo. 

A lato, padre Alfredo 
nel suo studio a Crema nel primo 

anno di sacerdozio. 
Sotto, la prima chiesa di Toungoo

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

DENTIERA ROTTA!!!
RIPARAZIONE IMMEDIATA

RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO

CREMA: Via Podgora, 3 (zona Villette Ferriera)

0373•83385

Pulitura, lucidatua e rimessa 
a nuovo protesi mobili

Per tutti un utile OMAGGIO 
telefonando allo

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

Installazione e riparazione 
di zanzariere,

tende da sole, tende da interno, 
veneziane, tapparelle 

e porte a soffietto.

Primo raduno Zema dei fratelli Meleri 
in ricordo dei nonni Luigi Ferrari, Angela Zecchini e della zia Mariateresa
 Ritrovo alle ore 9 nel piazzale della ditta Zema Srl a Salvirola

È gradita conferma/prenotazione ai seguenti numeri
Simone 333 6705908 - Christian 335 6347206 - Omar 340 9727242

Si concluderà con 

uno stuzzicante buffet!
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Cyrano e Pericle

Dai recenti avvenimenti riguar-
danti la proposta di concambio 
con la Regione tra ex Tribunale e 
Stalloni e cioè la presentazione di 
una mozione in Consiglio comu-
nale, la dichiarazione di contra-
rietà all’interno di una più ampia 
intervista da parte del sindaco di 
Crema e la puntuale ed articolata 
replica del consigliere Rossi, sot-
toscrittore della suddetta mozione, 
credo si possano trarre due lezioni.

LA PRIMA: la lezione di Cyra-
no. Tutti avranno memoria del 
celebre monologo di Cyrano de 
Bergerac con il quale, incrociando 
la spada con il visconte di Valvert 
che lo aveva ingiuriato rinfac-
ciandogli di avere un naso molto 
grande, gli fa presente che avrebbe 
potuto usare una notevole varietà 
di espressioni a seconda dell’ag-
gettivo utilizzato. Amichevole, de-
scrittivo, curioso, vezzoso, cortese, 
enfatico, rispettoso ... ed altro, con-
cludendo “ecco, a un di presso, ciò 
anche detto mi avreste se qualche 
po’ di spirito e di lettere avreste”. 
Chiudendo con una ballata inven-
tata all’istante il cui finale diceva 
“ecco, io m’inquarto, io paro, io 
fingo, lo scocco. Giunto al fin della 
licenza io tocco”. Mutatis mutandis, 
come direbbero certi avvocati, il 
sindaco di Crema, a mozione de-
positata, tronca qualsiasi discussio-
ne, sostenendo che “è una ipotesi 
senza capo né coda...” che “.. non 
ritengo sia molto responsabile”. 
Ora, affermare che una proposta 
non è responsabile significa dare 
dell’irresponsabile al proponen-
te. Il Sabatini Colletti, dizionario 
della lingua italiana, qualifica così 
l’aggettivo “che agisce con inco-
scienza, con leggerezza; che non è 
cosciente delle proprie azioni; che 
non è o non si considera responsa-
bile di derminati fatti”. 

La puntuale, articolata, detta-
gliata replica del consigliere Rossi, 
consigliere di maggioranza e dello 
stesso gruppo del sindaco dà dimo-
strazione di ampia responsabilità e 
serietà e di profonda conoscenza, 
anche tecnica del problema, con-
testando alcune valutazioni dello 
stesso sindaco. Ed è qui che avreb-
be potuto venire incontro il buon 
Cyrano: si sarebbe potuta qualifi-
care la proposta come inopportu-
na, non motivata, intempestiva, 
inattuale, irrealizzabile ma non 
certo poco responsabile. Acco-
munando in tale irresponsabilità, 
uomini pubblici e privati cittadini 
che a tale proposta hanno presta-
to attenzione o espresso adesione. 
Ma tant’è. 

LA SECONDA: la lezione di 
Pericle. Oltre 2.500 anni fa Pericle 
nel suo discorso agli ateniesi trac-
ciava ed indicava i principi della 
democrazia in termini di governo, 
rispetto delle leggi “anche di quelle 
non scritte che risiedono nell’uni-
versale sentimento di ciò che è giu-
sto e di ciò che è buon senso”, di 
libertà, di partecipazione, perché 

“noi non consideriamo la discus-
sione come un ostacolo sulla via 
della democrazia”. E Pericle inter-
calava il suo discorso con “qui ad 
Atene noi facciamo così”. Certo 
oggi la democrazia sta diventan-
do sempre più una parola priva di 
contenuti per risultare quella che 
Bobbio chiamava “democrazia 
dell’applauso”, il nuovo rapporto 
tra leader politici e cittadini. 

E con il solito garbo che lo con-

traddistingue, Virginio Venturelli 
auspicava per la mozione un con-
fronto sereno, senza pregiudiziali. 
E allora, che senso ha troncare 
sul nascere una discussione su un 
problema oggetto di confronto, di 
verifica; che senso ha svuotare e 
quindi rendere nullo un dibattito 
che dovrà esserci in Consiglio co-
munale; che senso ha qualificare 
poco responsabile un’iniziativa del 
tutto concreta di un consigliere del 

proprio gruppo; che senso ha far 
discutere una mozione quando 
anche i cinque capigruppo di mag-
gioranza, a suo tempo sollecitati, 
hanno espresso la loro contrarietà. 
Così della vita democratica si salva 
solo l’aspetto formale. Mutuando 
Pericle, si potrebbe dire: noi, a Cre-
ma, facciamo così. Anzi LORO a 
Crema fanno così. 

Ermete Aiello

Inizio in salita
È stato un pomeriggio amaro, 

in grigio-nero, quello passato in 
riva al Lario. A qualcuno sarà 
rimasto sullo stomaco persino 
il prezioso lavarello… sebbene 
cucinato nel migliore dei modi. 
Eravamo in tanti al Sinigaglia, 
fiduciosi d’assistere a un buon 
avvio di campionato dei nostri 

canarini-cannibali seppure dopo 
un calcio d’estate denso di nubi 
(chi parte? chi arriva?). Siamo usci-
ti con la coda tra le gambe, proprio 
come spesso accade a quelle pro-
vinciali che pretendono di can-
tare in uno stadio di serie A (una 
volta). Lo facevamo quando là a 
metà campo Giuàn Pirola tirava 
una riga virtuale, ottenendo il like 
di Palèta Mazzoleri, e aspettava-
mo i gol di Pelizzoli e Rossi, che 
puntualmente arrivavano. Dopo 
Como, per il tifoso che frequenta il 
Voltini dal 1976 il bicchiere è mez-
zo vuoto, per chi invece ci va quasi 
ininterrottamente dai primi anni 
Cinquanta rimane mezzo pieno 
(Spalletti docet): ne abbiamo fatta 
di strada! Ognuno la vede alla sua 
maniera, il tifoso si veste d’allena-
tore, non può fare il presidente solo 
perché non ha né barca né banca. 
Però può dire la sua – con toni 
moderati chi è solito sedersi in tri-
buna, col cuore in gola il curvaiolo 
– e sulla strada del ritorno a casa 
si sarà chiesto il perché del nostro 
gioiellino relegato in panchina – 
senza tuta solo per via dell’oppri-
mente caldo – per venire poi but-
tato nella mischia quando ormai si 
stava facendo sera. Si sarà chiesto 
anche come mai nelle intenzioni 
dei tecnici stia prendendo quota 
il ricorso al trequartista dietro le 
due punte rinnegando il modulo 
che nella scorsa stagione ci portò a 
essere la squadretta “da copiare”. 
Quella squadra che sulle fasce co-
struiva i suoi successi. Magari, già 
da domani il tifoso potrà ricreder-
si… anche se la salita rimane impe-
gnativa. Il secondo tornante è sem-
pre difficile da affrontare, ci vuole 
il “cambio” giusto. Ne abbiamo.

Arremon-Anselmo-Iriarte

Morti sul lavoro
Un altro lavoratore che perde la 

vita, un’altra famiglia nella dispe-
razione. E la tragica lista si allunga. 
Ma una responsabilità c’è ed è di 
chi dovrebbe prevenire: l’aumento 
degli incidenti mortali non è con-
trastato a sufficienza, anche perché 
c’è stato un grave disinvestimento 
sul personale delle Ats dedicato 
alla prevenzione e sui controlli sul-
la sicurezza sul lavoro. Purtroppo 
in sicurezza sul lavoro si investe 
sempre meno in questa regione. 
Non possiamo dimenticare che ne-
gli ultimi anni le risorse destinate 
alle Ats per la prevenzione e i con-
trolli sono state quasi dimezzate. 
Ridurre il premio Inail, come ha 
fatto il Governo, può anche essere 
un vantaggio per le aziende, ma se 
va a scapito della rete dei controlli, 
della formazione e degli indenniz-
zi ai superstiti non si possono che 
avere effetti negativi e tragici. Chie-
diamo a Regione Lombardia a che 
punto sia il piano di rafforzamento 
degli ispettori e chiediamo di raf-
forzare le politiche di prevenzione 
e tutela della salute nel lavoro an-
che con investimenti importanti. 

Matteo Piloni

Ci sono degli spazi di libertà che ancora noi cittadini possiamo 
utilizzare per dare dei segni tangibili che la condivisione se-

condo le necessità ha un primato assoluto.
Di chi è ciò che possediamo? Il Papa nella Laudato si’ è perento-

rio a riguardo e, citando abbondantemente San Giovanni Paolo II, 
afferma: “Il principio della subordinazione della proprietà privata 
alla destinazione universale dei beni e, perciò, il diritto universale 
al loro uso, è una regola d’oro del comportamento sociale […] 
La tradizione cristiana non ha mai riconosciuto come assoluto o 
intoccabile il diritto alla proprietà privata, e ha messo in risalto la 
funzione sociale di qualunque forma di proprietà privata” (LS 93). 
È come, continua il Papa, se su ogni proprietà gravasse un’ipoteca 
sociale perché i beni servano alla destinazione generale che Dio 
ha dato loro. È sotto gli occhi di tutti che nel mondo le cose non 
vadano secondo questa regola d’oro. I ricchi sono sempre meno 
e sempre più ricchi e i poveri sempre di più e sempre più poveri. 
Non si scorgono all’orizzonte istituzioni mondiali che abbiano re-
ali poteri e forse intenzioni di invertire questa deriva in cui pare 
prevalere un’ingiustizia globale che contraddice nettamente il di-
segno della Creazione. L’enciclica cita un pronunciamento dei ve-
scovi della Nuova Zelanda secondo i quali il fatto che il venti per 
cento della popolazione mondiale consumi risorse in misura tale 
da rubarne alle nazioni povere corrisponda a trasgredire il coman-
damento di “non uccidere”. Ma ancora una volta non è questo un 
grande discorso che resta sopra le teste di noi singoli innocenti e 
quasi vittime del sistema? Che cosa possiamo fare senza il rischio 
di perderci in utopistiche campagne di protesta che pure talvolta 
dal basso riescono a scuotere i torpori più o meno colpevoli delle 

autorità competenti? A differenza di quanto in prima battuta pos-
sa sembrarci, ci sono degli spazi di libertà che ancora noi cittadini 
possiamo utilizzare per dare dei segni tangibili che la condivisione 
secondo le necessità ha un primato assoluto. Penso a quelle fami-
glie che hanno deciso di mettere in comune i loro conti correnti. 
Sì proprio così… con il suo bancomat un padre può attingere al 
denaro guadagnato dall’altro padre e così le mogli… secondo le 
necessità prioritarie ovviamente concordate. Che bella sfida: un 
genitore dei due nuclei perde il lavoro, oppure incombe una ma-
lattia, ma anche serve pagare una retta scolastica o anche solo si 
rompe un elettrodomestico costoso. Una piccola rete si è costituita 
e si può assaporare il sapore della solidarietà e del sostegno reci-
proco, andando proprio oltre il principio della proprietà privata. 
Ci sono anche famiglie che decidono di andare a vivere insieme 
e tenere aperte alcune porte degli ambienti comuni. Sono case-
famiglia o condomini solidali in cui si sperimenta concretamente 
che l’unione fa la forza e che si possono davvero creare quelle 
famiglie di famiglie che sono modello tanto auspicato anche per 
le nostre comunità parrocchiali. Sono occasioni in cui la famiglia 
fa una scelta condividendola fra tutti i suoi membri e divenendo 
protagonista nel suo complesso di una decisione fuori dell’ordina-
rio. Piccoli esempi che non sono destinati ad essere vissuti da ogni 
singolo nucleo famigliare, ma che possono illuminare la via, dare 
un indirizzo, uno spunto e magari farci venire voglia di aprire più 
spesso la porta di casa, invitare a pranzo o a cena non solo quelli 
a cui dobbiamo ricambiare e sentire come suona la verità che ciò 
che è mio è tuo.

Giovanni M. Capetta

Condividere, tutti

La penna ai lettori✍✍
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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

   

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

Via Bergamo a Santa Maria della Croce. Più di un re-
sidente lamenta la forte velocità delle auto e dei mezzi in 
transito, nonostante il limite di velocità sia fissato a 30 
km/h, anche per la presenza della basilica. 

Qualcuno propone di installare dei dossi, ma la strada 
è di proprietà provinciale. Una cosa è certa... così non va 
e il pericolo è reale! Per fortuna il marciapiede è protetto 
dalle transenne. 
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di LUCA GUERINI 

Gravi eventi atmosferici – specie nelle giornate del 7 e 12 agosto – 
hanno provocato ingenti danni nel nostro territorio, quantificabili 

in svariati milioni di euro. Alberi caduti, tetti di edifici pubblici e privati 
divelti, campi devastati e amianto in frantumi sulle strade. La cronaca 
dei fatti è cosa nota. Il paese più colpito, come tutti ormai sanno, è stato 
Sergnano (5 milioni e 500 mila euro di danni). 

Purtroppo queste manifestazioni estreme della natura, che trovano la 
loro origine nei cambiamenti climatici, non rappresentano più fenomeni 
isolati, ma sono divenuti una costante, cui occorre far fronte anche con 
politiche che riducano le emissioni in atmosfera. Sono dell’anno scorso 
i disastri della tromba d’aria di Campagnola, piccolo Comune che, tra 
l’altro, invano aveva richiesto lo stato di calamità, andando in difficoltà. 

Spiace constatare – dopo aver ascoltato le diverse voci in causa – la 
difficoltà del Cremasco nel trovare una strategia unitaria anche per 
affrontare l’emergenza causata dai terribili nubifragi, strategia finalizzata 
a ottenere un aiuto concreto dagli organismi sovraccomunali, in primo 
luogo Stato e Regione. L’Area Omogenea, come è accaduto anche su 
altri temi, ha dimostrato (purtroppo) più che altro... disomogeneità. Ma 
andiamo con ordine. 

Il tutto è nato dalla richiesta della stessa Area Omogenea (indirizzata 
all’assessore regionale a Territorio e Protezione civile Pietro Foroni il 
13 agosto), per vedere riconosciuto lo stato di emergenza per calamità 
naturale a una serie di Comuni cremaschi. “Alla riunione erano stati 
invitati tutti i Comuni e altri si erano già mossi da soli per gli altri eventi 
accaduti nei giorni precedenti. Tant’è che diversi Enti si sono fatti sentire 
subito dopo l’assemblea per rientrare nell’elenco. Non c’era la volontà, 
chiaramente, di lasciare nessuno da parte”, spiega il presidente e sindaco 
di Casaletto Ceredano Aldo Casorati. Il quale era stato delegato dai pre-
senti alla riunione: “Quella lettera era di carattere informativo, con l’im-
pegno dei Comuni a presentare poi la documentazione prevista (schede 
Rasda) all’assessorato regionale, per il successivo inoltro al Ministero 
competente”. L’Area Omogenea, insomma, ha agito in buona fede.

Spiegazioni che non hanno convinto da subito Antonio Grassi di 
Casale e altri sindaci della zona nord del territorio. In un comunicato, 
per l’Area Omogenea, hanno parlato a chiare lettere di “Comuni di serie 
A e di serie B”. “Non è il momento delle polemiche e delle recrimi-
nazioni, ma con dispiacere, è doveroso segnalare il comportamento 
discriminatorio dell’Area Omogenea. Comportamento che si è verificato 
in occasione dei disastri procurati dai nubifragi e dalle trombe d’aria 
che hanno devastato il nostro territorio in queste settimane”. Grassi e 
colleghi della zona nord lamentano “di non aver ricevuto alcun comu-
nicato di solidarietà dall’Area e che solo il 12 agosto, quando il secondo 
nubifragio ha colpito il Cremasco, “dalla sera alla mattina il presidente 
Casorati ha convocato per il pomeriggio stesso l’assemblea dei sindaci 
dell’Area per chiedere lo stato di calamità per l’evento meteorologico 
negativo del giorno precedente”. Dunque un “invio” per i Comuni coin-
volti nel nubifragio del 12 agosto e non per quelli del disastro del 7. “Per 
noi, nella richiesta, neanche un accenno. Due pesi e due misure. Invece 
di unire l’Area Omogenea divide. Probabilmente bisognerebbe chiedere 
lo stato di emergenza per la stessa Area Omogenea, più interessata a 
sistemare gli equilibri politici all’interno del Comitato che a unire il terri-
torio”, hanno scritto, inoltre, il sindaco casalese e Feruccio Romanenghi 
di Ricengo. Concetto di seguito ripreso dal primo cittadino di Palazzo 
Pignano, Rosolino Bertoni: “Ho letto la richiesta di stato d’emergenza 
per calamità naturale inoltrata alla Regione dal presidente dell’Area 
Omogenea Casorati datata 13 agosto. Sono rimasto stupito e indignato 
che non venga chiesto lo stato di emergenza di calamità anche per i 
Comuni colpiti il 7 agosto, probabilmente con danni superiori a quelli 
del 12”, ha commentato l’indomani. Insomma, anche il tema nubifragi 
ha diviso il territorio, invece di unirlo. “Sarebbe bastato ammettere l’er-
rore e aggiungerci in una nuova comunicazione”, conclude Grassi. 

Nel frattempo l’assessore regionale Foroni ha speso parole impor-
tanti circa l’impegno della Regione per la “ricostruzione”, che lasciano 
ben sperare (?) i sindaci. Mentre il funzionario Carlo Campana sta 
visitando i Comuni del territorio per la verifica dei danni. 

AREA OMOGENEA 
SPACCATA ANCHE 
SULLE RICHIESTE 
IN REGIONE. 
CASORATI-GRASSI 
AI FERRI CORTI

TERRITORIO

Calamità, danni 
e... divisione

Mirko Signoroni, esponente sostenuto dal centrosinistra, è il nuo-
vo presidente della Provincia di Cremona. Il 45enne sindaco di 

Dovera è stato eletto domenica scorsa dagli amministratori del ter-
ritorio: ha ottenuto 37.190 voti ponderati. L’altro candidato, Rosoli-
no Bertoni – sindaco di Palazzo Pignano, sostenuto da quasi tutto il 
centrodestra – si è fermato a 31.276 voti ponderati. Una vittoria netta 
quella di Signoroni: il meccanismo del voto ponderato ha consegnato 
al primo cittadino doverese un vantaggio di 6.000 preferenze. 

Decisivi i “grandi elettori” di Cremona e Crema, le cui ammini-
strazioni sono governate dal centrosinistra. A Casalmaggiore, dove 
governa il centrodestra, si è invece imposto Bertoni. 

“C’è chi continua a insistere nel mettere in fila 
i birilli e che riesce anche a fare strike. In genere si 
cambia squadra se si vuole vincere il campiona-
to – commenta il consigliere comunale cittadino 
di Forza Italia e consigliere provinciale Simone 
Beretta –. Il centrodestra è cosa molto più com-
plessa di come qualcuno insiste a disegnarlo: 
non è la somma aritmetica di qualche partito. 
La presenza sempre più massiccia delle civiche 
dice esattamente il contrario e questo dovrebbe 
far aprire i tavoli per un confronto quantomeno 
più realista”. 

“Io che sono di centrodestra – prosegue nell’a-
nalisi il forzista – non ho fatto alcun accordo con 
il centrosinistra, se non un accordo di buonsenso, 
che ha privilegiato il mio territorio e un candidato 
(Signoroni, ndr) non divisivo come quello proposto 
dalla Lega (Bertoni, ndr). Mi chiedo dove era la difficoltà nello sceglie-
re una candidatura che potesse unire chiunque trasversalmente per il 
bene del territorio”. 

Beretta si dice certo che Signoroni “che è persona di buonsenso, 
saprà mettere al tavolo a tirare la stanga tutti quelli che hanno a cuore 
la Provincia e la sua gente. Signoroni sul Cremasco ha sempre lavo-
rato per unire e non per spaccare e forse è stato premiato anche per 
questo”. L’esponente di FI ribadisce che la candidatura di Bertoni era 
davvero sbagliata: “Prova ne è che anche tra i piccoli Comuni, che 
avrebbero dovuto in massa privilegiare il sindaco di Palazzo, i due 
candidati sono arrivati alla pari”.

Detto ciò, lunedì mattina s’è tenuto il passaggio di consegne da Ro-
solino Azzali al nuovo presidente della Provincia. “Questa elezione ha 
mostrato una grande attenzione e partecipazione da parte degli ammi-
nistratori locali, evidenziando il ruolo attivo svolto dall’Ente Provin-

cia”, ha precisato Signoroni. Che ha aggiunto: “Ora subito al lavoro, 
iniziando dalle priorità connesse alle infrastrutture, dal Casalasco al 
Cremasco, e all’edilizia scolastica, congiuntamente all’organizzazio-
ne interna. Parallelamente seguirò, in primis, le necessità collegate al 
mondo del lavoro e dei Centri dell’Impiego, visto le recenti normative, 
e quelle ambientali, molto delicate considerati sia il nostro contesto sia 
le eccellenze imprenditoriali che vi operano, oltre alle Società parte-
cipate, a partire da Autostrade Centro Padane Spa e CremonaFiere”.

“Inoltre – ha proseguito Signoroni – ho intenzione di iniziare un 
percorso conoscitivo in tutti i Comuni, a contatto con le realtà im-
prenditoriali, economiche-associazionistiche, per condividere un 

cammino di crescita fattibile di tutto il territorio, pur 
in un momento di ristrettezze finanziarie per tutti gli 
Enti Locali”.

“Sarà mio dovere – ha continuato – far sentire la 
voce delle nostre comunità locali presso Regione Lom-
bardia e Ministeri, per procedere con i progetti in so-
speso e dar vita a quelli cantierati, in pieno accordo 
con il Consiglio provinciale, le province limitrofe insie-
me a Upl (Unione Province Lombarde ) e Upi (Unione 
Province d’Italia)”.

Signoroni ha chiarito che “vi è molto lavoro da fare, 
soprattutto per ridare un ruolo centrale alle Province, 
ma sulla scorta di quanto sinora fatto, anche in sede di 
proposte ai tavoli istituzionali, garantirò una presenza 
costante e decisa per uscire da questo tunnel dell’incer-
tezza insieme ai colleghi amministratori. Infine, voglio 
ringraziare il collega candidato Bertoni, che presto an-

drò a trovare per discutere delle questioni prioritarie locali anche del 
suo Comune”, ha concluso il neo presidente provinciale.

“Auguro buon lavoro al presidente Signoroni e continuerò la mia 
azione di supporto in Consiglio provinciale, ringraziando tutta la 
struttura dell’Ente che, pur in un periodo di difficoltà, ha garantito 
i servizi al territorio, dimostrando professionalità e abnegazione, con 
profondo spirito di servizio”,  ha precisato Azzali.

In chiusura sia permessa una riflessione. Le Province, che hanno 
ancora molte funzioni da gestire, in termini di risorse economiche sof-
frono da anni, in particolare dal tentativo del Governo centrale di abo-
lirle a tutti gli effetti. La verità è che la manovra di riforma, bloccata 
ai tempi di Renzi, ha consegnato all’Italia Enti in difficoltà. Assurdo, 
inoltre, far votare gli amministratori il 25 agosto: anche questo un altro 
segno dell’interesse verso l’istituzione provinciale.

LG

                   ELEZIONI IN PROVINCIA 
Nuovo presidente è Signoroni, sindaco di Dovera

Da sinistra uno degli alberi 
caduti in città, danni a una 
casa e alla chiesa di Ripalta 
e il tecnico Carlo Campana

Il nuovo presidente della 
Provincia Mirko Signoroni
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Eccezion fatta per la settimana di 
Ferragosto, ‘Operazione Vacanze’, 

il gioco dell’estate di Radio Antenna 5, 
non è andato ‘in vacanza’ continuando 
a dispensare premi nelle estrazioni del 
sabato. 

Del resto soni tante le cartoline arriva-
te e che ancora giungono alla redazione 
cariche di saluti e di speranze, quelle di 
potersi aggiudicare uno dei bellissimi 
doni messi in palio dagli sponsor. 

Il 3, 10 e 24 agosto hanno potuto gio-
ire altri diciassette ascoltatori. 3 agosto: 
Silvia Parati da Crema ha vinto il buono 
di Centro Spesa Crema, Nancy e Dany 
due ingressi al Parco Cavour di Valeggio 
sul Mincio, Sofia e Felice Poli la Trec-
cia d’Oro della pasticceria di piazza 
Garibaldi, Mariarosa da Crema i Tor-
telli Cremaschi del Raviolificio Salvi e 
Gianmaria Inzoli da Bagnolo Cremasco 
il buono per il lavaggio dell’auto messo 
a disposizione dalla stazione di servi-
zio Eni Fontanini di Crema; 10 agosto:  
Pierangela, Francesco, Fiorenzo, Maria-
teresa dal Passo del Tonale (buono del 
Centro Spesa Crema), Pinuccia da Bella-
ria (ingressi al Parco Cavour di Valeggio 
sul Mincio), Carla Cazzulli da Senigal-

lia (Treccia d’Oro), Angelo Allocchio 
da Piazzatorre (Tortelli Cremaschi del 
Raviolificio Salvi), Carla Grassi Scalvini 
con Rino, Adriana e Marilena da Ziano 
di Fiemme (Gelateria Rosa) e Giuseppe 
Pagetti da Trescore Cremasco (buono 
lavaggio auto presso Eni Fontanini di 
Crema); 24 Agosto: Loris e Maddalena 
(scrivendo da San Pietroburgo ha vin-
to il buono acquisto offerto da Centro 
Spesa Crema), Sofia e Felice Poli (per 
loro due ingressi omaggio al Parco Ac-
quatico Cavour di Valeggio sul Mincio), 
Marco, Nadia e Francesca hanno scritto 
da Meribel vincendo una Treccia d’Oro 
offerta dall’omonima pasticceria di Cre-

ma, Giovanni Ferrari da Pieranica (per 
lui una confezione di Tortelli Cremaschi 
targata Raviolificio Salvi), Tina e Raffa-
ele dalle Tre Cime di Lavaredo si sono 
aggiudicati un buono per un trattamento 
offerto da Estetica Catuscia di Crema e 
Giuseppina e Luca da Bardolino hanno 
vinto la vaschetta messa in palio dalla 
Gelateria Rosa.

Le modalità di partecipazione 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 
quotidiane edizioni del Gazzettino e 
quelle affrancate regolarmente parteci-
peranno all’estrazione di splendidi pre-
mi 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, ultima 
delle quattro d’agosto. Scrivete, scrivete, 
scrivete e ascoltate RA5 sugli FM87.800, 
attraverso il sito www.radioantenna5.it o 
ancora tramite la App Radio Antenna 5 
Crema.

Tib

Radio Antenna 5: Operazione Vacanze, sesta estrazione

Via Stazione, lavori conclusi 
via IV Novembre, parcheggio ok

Dopo una lunga causa legata alla convenzione urbanistica dell’area 
dietro il Park Hotel in via IV Novembre, recentemente riqualifi-

cata dall’amministrazione con un nuovo parcheggio, il Tar di Brescia, 
con sentenza 1005 del 22 ottobre 2018 ha integralmente dato ragione al 
ricorso del Comune per quanto riguarda l’uso dell’area del parcheggio, ma 
ha riconosciuto altresì alla proprietà privata un pezzetto di area utilizzata 
come entrata e uscita dei veicoli nel parcheggio medesimo.

La ricerca di un accordo economico tra Comune e privato per garantire 
questo passaggio non è andata a buon fine, perciò ingresso e uscita dal 
parcheggio dietro l’hotel coincideranno nella estensione della via IV No-
vembre lato nord (per intendersi, quella di fronte al parco ‘Baden Powell’ 
di via Desti).

“Si è cercato un possibile accordo economico per la servitù di passag-
gio, congruo e commisurato all’interesse pubblico, ma le posizioni sono 
rimaste distanti”, spiega l’assessore ai Lavori pubblici e Mobilità, Fabio 
Bergamaschi. 

“Non potendo che lasciare al privato, sebbene con rammarico, la piena 
disponibilità dell’area riconosciuta in proprietà, si è deciso di sfruttare il 
lato nord, dove peraltro siamo intervenuti proprio nell’ottica di sfruttare 
questa strada quando ancora non si conosceva l’esito del ricorso, lascian-
do che il privato usi come desidera l’area sul lato opposto, che ricordo 
manterrà comunque il passaggio pedonale”.

Nel frattempo, sono prossimi alla conclusione anche i lavori in via Stazio-
ne nell’ambito del cantiere Crema 2020, rispettando perfettamente il crono-
programma: iniziati lo scorso 29 luglio, gli interventi della ditta incaricata, 
la 3V, si sono concentrati su questo asse stradale decisivo per i diversi flussi 
che si inseriranno nella rotatoria – già realizzata anch’essa – che porterà alle 
pensiline della stazione (e in futuro al sottopasso ferroviario) oppure che la 
supereranno per proseguire verso la città. 

Era essenziale operare nel periodo di chiusura delle scuole, in condizioni 
di minor traffico, e grazie alla soluzione della divisione in due parti e alla 
velocità ed efficienza dei lavori sono stati sensibilmente ridotti i disagi per 
il traffico veicolare e per i residenti. Con il completamento delle asfaltature, 
via Stazione verrà riaperta al più tardi martedì 3 settembre.

Così commenta l’assessore ai Lavori pubblici, Fabio Bergamaschi: “Il 
cronoprogramma è stato rispettato, il lavoro è ben fatto. Averlo portato 
avanti in agosto ha quasi annullato i disagi. Ora viene il momento dell’hub 
di interscambio, nei pressi dello scalo merci. Crema2020 sta accelerando 
verso quella viabilità futura di collegamento che vedrà la sua espressione 
massima nel sottopasso ferroviario in programma l’anno prossimo”.
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L’Ats Valpadana – mercoledì scorso – ha comunicato al 
Comune l’ordinanza di sospensione della attività di prepara-

zione e somministrazione di alimenti e bevande alla società RE 
Company di Bergamo, con sede operativa in via Indipendenza 
97. Trattasi dell’attività del bar del centro natatorio “Nino Belli-
ni”, che risulta essere stata assegnata mediante “affitto di ramo 
d’azienda”, da parte di Sport Management, a società terza, cui è 
appunto stato intimato il provvedimento da parte di Ats. 

Il provvedimento evidenzia criticità di ordine burocratico-
amministrativo nonché di carattere igienico sanitario. L’aspetto 
amministrativo riguarda sostanzialmente la carenza di comuni-
cazione con Scia dell’avvenuto cambio della ragione societaria e 
piantine dei locali non corrispondenti allo stato dei luoghi. 

Gli aspetti igienici, invece, vanno dal disordine della zona 
esterna per la raccolta dei rifiuti e dalla rottura del piano di cam-
minamento nel retro bancone, a carenze nel piano della mescita 
di idonea superficie impermeabile e lavabile. 

Posto che sarà Ats a verificare il ripristino di tutte le condizio-
ni per la riapertura dell’esercizio, risolte tutte le criticità oggetto 
di verbale, sempre mercoledì il dirigente dell’ufficio Patrimonio 
comunale ha immediatamente inviato a Sport Management, 
nonché alla società subaffidataria del bar, una diffida ad adem-
piere secondo i dettami delle prescrizioni della Ats. 

Nella medesima nota viene formulata ogni più ampia riserva, 
nei confronti di Sport Management, rispetto alla attivazione di 
tutti gli strumenti contrattuali disponibili, da parte del Comune 
di Crema, per contestare al concessionario del servizio questa 
grave violazione delle corrette regole di gestione dell’impianto. 

Il servizio legale dell’Ente sta pertanto approfondendo le 
previsioni di convenzione per fare valere, nel modo più efficace 
e più corretto, le ragioni del Comune e dei fruitori dell’impianto, 
con riferimento anche al servizio bar. Non sono al momento 
pervenute note ufficiali da parte del gestore del centro natatorio, 
appunto la società Sport Management, che è e resta unico inter-
locutore del Comune rispetto a tutto l’impianto sportivo, incluso 
il servizio chiuso in settimana, ancorché accessorio e pertinen-
ziale, del bar e della somministrazione di bibite e alimenti. 

Per quanto riguarda la piscina comunale è proprio il caso di 
dirlo... piove sul bagnato. Per i ritardi negli interventi previsti, e 
altre problematiche di diversa natura, politici e utenti hanno più 
volte lamentato disagi e manifestato malumore. Cosa farà ora 
l’amministrazione? Ancora “linea morbida”?

ellegi

SAN  BERNARDINO-VERGONZANA

Piscina: Ats Valpadana ha 
sospeso l’attività del bar

di LUCA GUERINI

Archiviata con grande successo di par-
tecipazione la festa patronale di Ver-

gonzana – legata da unità pastorale a San 
Bernardino fuori le mura – il parroco don 
Lorenzo Roncali, con gioia, comunica che 
l’orchestra MagicaMusica verrà a inaugura-
re la sagra di San Bernardino e, contestual-
mente, la nuova stagione teatrale di Stelline, 
kermesse giunta alla tredicesima edizione. 

La data da segnarsi in agenda è quella di 
venerdì 6 settembre alle 21; l’evento si ter-
rà nella conca dell’oratorio. L’ormai celebre 
orchestra castelleonese diretta dal maestro 
Piero Lombardi darà vita a un appassionan-
te concerto. 

L’appuntamento sarà allestito all’aperto e 
sarà l’occasione per offrire alla compagnia 
un contributo per il proprio progetto di una 
“casa della musica” a Castelleone (sul com-
plesso orchestrale e sulla visita del Ministro Loca-
telli si legga nella sezione Cremasco).

Durante la serata la magica orchestra 
eseguirà, personalizzandoli come sempre, 
motivi e canzoni molto noti che di certo 
non mancheranno di coinvolgere il pubbli-

co. “Qualora il meteo non sia dalla nostra 
parte, il concerto si terrà nell’Auditorium 
Manenti, in S. Bernardino entro le mura”, 
spiegano gli organizzatori. L’ingresso è li-
bero e l’organizzazione chiede un’offerta 
minima di 10 euro. Il ricavato, detratte le 
spese, sarà destinato, come detto, all’orche-
stra. Per le prenotazioni si può telefonare al 
392.4414647 oppure passare dall’oratorio 
parrocchiale, in via XI Febbraio, di fianco 
alla chiesa. L’evento straordinario è pro-
mosso dall’oratorio Pier Giorgio Frassati e 
dall’Associazione Attimo Fuggente. 

Altri appuntamenti sono in programma 
per la festa patronale di San Bernardino: 
torneremo a parlarne nel prossimo numero. 
Per ora basti un’anticipazione: il 7 e 8 set-
tembre, tenendo le dita incrociate sul bollet-
tino meteo, lo scivolo acquatico gonfiabile 
più lungo d’Italia (9x50 metri) sarà presente 
nei pressi della chiesa. Tutti possono salire: 
con 10 euro di contributo si potrà scendere 
quanto si desidera.

Il concerto di MagicaMusica apre an-
che la stagione di Stelline, che quest’anno 
anticipa a settembre. L’esordio, sabato 21 
settembre, toccherà alla compagnia teatra-

le Schizzaidee. Il gruppo di Bolzone non 
ha partecipato alla sagra del paese in segno 
di lutto e solidarietà con la famiglia di un 
amico prematuramente scomparso. Quello 
cittadino sarà, quindi, un esordio assoluto. 
Qualora ci sia un numero di spettatori oltre 
la capienza, la commedia sarà replicata do-
menica 22. 

Seguirà il 29 settembre la compagnia lo-
digiana dei Matt’attori di Caty. A ottobre il 
primo appuntamento sarà il 5, con la com-
pagnia di Postino, mentre il 19 il Teatrodi-
pietra di Melegnano rappresenterà una delle 
novità 2019. Il 26 torneranno in città anche 
i Barlafus di Agnadello. Quattro gli appun-
tamenti di novembre, con altre novità: la 
compagnia Sivainscena di Lodi il 9, seguita 
dai “colleghi” de La Lampada di Pompiano 
il 16, mentre il 23 saranno gli attori di Tre-
viglio ad andare in scena; e il 30 chiuderà 
la prima parte il gruppo teatrale cremonese 
dei Malgiust. 

Nove commedie, sei in dialetto e tre in 
italiano e un concerto per una prima parte 
di certo divertente e interessante. Per le pre-
notazioni alle commedie si può telefonare al 
392.4414647, oppure passare dall’oratorio.

VENERDÌ PROSSIMO IN ORATORIO 
CONCERTO DI “MAGICAMUSICA”

Sagre e tanti 
eventi da vivere

Un momento della sagra di San Rocco a Vergonzana, 
che ha tenuto banco dal 21 al 28 agosto

Nella mission di Consorzio.IT, i sindaci 
hanno indicato la necessità di instau-

rare delle relazioni di collaborazione e si-
nergia con enti sovraterritoriali, provinciali, 
regionali, nazionali e accademici, creando 
una rete a tutti i livelli che agevoli l’evolu-
zione della PA, allo scopo di valorizzare le 
attività svolte sul territorio e promuovendo-
ne le buone pratiche e cercando di acquisir-
ne di nuove.

Lo scorso 26 luglio si è svolta la riunio-
ne del Comitato di gestione tra il team per 
la trasformazione digitale della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri e la Corte dei 
Cnti e sono state approvate le adesioni del 
Comune di Cremona, dell’Ente Consorzio 
Informatica e Territorio Spa , dell’Univer-
sità degli Studi di Roma “Tor Vergata”, del 
Prefetto di Alessandria e degli Enti da lui 
rappresentati. 

Gli obiettivi dell’Accordo consistono 
nel condividere le best practice attuate e le 
esperienze maturate per favorire l’aggiorna-
mento dei sistemi informativi delle ammini-
strazioni aderenti, privilegiando i paradigmi 
“cloud first” e “mobile first”. Con questa 
collaborazione si predilige la condivisione 
dei dati da parte delle amministrazioni per 
consentire lo scambio e l’elaborazione dei 
dati, sia all’interno di un’organizzazione sia 
esternamente (open data), in modo agevole, 
affidabile, in piena sicurezza e rispettando 

la normativa sulla privacy. 
“Siamo orgogliosi di sedere al tavolo dei 

principali protagonisti che contribuiscono 
all’attuazione dell’Agenda Digitale – ha 
commentato Alessandra Vaiani, presiden-
te di Consorzio.IT, indicando fra le aree 
oggetto della collaborazione quelle in cui 
Consorzio.IT si vuole focalizzare maggior-
mente, quali nello specifico: Infrastrutture 
digitali, Piattaforme Abilitanti, Pagamenti 
digitali (pagoPA), Anagrafe Nazionale Po-
polazione Residente (Anpr), Progetto Io 
- Cittadinanza digitale, Data & Analytics, 
Framework (DAF), CyberSecurity, Open-
data.

L’amministratore delegato Franco Mi-
celi ha aggiunto. “È motivo di orgoglio che 
il direttore dottor Massimo Zanzi sia stato 
nominato quale membro aggiuntivo del 
Comitato di gestione insieme al dott. Si-
mone Piunno (Team per la trasformazione 
digitale della Presidenza del Consiglio dei 
ministri) e il dott. Michele Melchionda per 
la Corte dei Conti.

Con la sottoscrzione dell’accordo qua-
dro, dunque, Consorzio.IT entrerà a far 
parte del Comitato di gestione, che avrà il 
compito di governare le attività program-
matiche, operative e di comunicazione, 
nelle quali si estrinsecherà operativamente 
la collaborazione e cooperazione oggetto 
dell’intesa.

VIABILITÀ
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di coraggiosi artigiani decisero di costituire, anche 
nella nostra provincia, un’associazione di imprese 
capace di rappresentare e difendere gli interessi di 
artigiani e imprenditori del nostro territorio rico-
noscendosi nella grande famiglia della Cna. 

“Oggi dopo 70 anni, siamo ancora impegnati 
quotidianamente nella tutela degli interessi di ar-
tigiani, professionisti, piccole e medie imprese di 
fronte alle sfide del mercato, della burocrazia, del 
fisco e dell’accesso al credito, offrendo servizi e 
opportunità”. 

Per celebrare questo anniversario sono stati pre-
visti alcuni appuntamenti: un contest fotografico 
che, grazie al lavoro di professionisti del settore, 
racconti il mondo Cna, fatto di mani sapienti e 
menti illuminate; un momento celebrativo che ri-
conosca alle imprese storiche la loro fedeltà all’as-
sociazione; la consegna di borse di studio per i fi-
gli di titolari e dipendenti delle imprese associate. 
“Questa sarà anche l’occasione per ricordare, una 
volta ancora, la figura di Bruno Cavagnoli, diret-
tore della nostra associazione, mancato lo scorso 
anno”. 

Queste e altre iniziative, si svolgeranno a partire 
da settembre e accompagneranno associati e amici 
della Cna fino alla fine del 2019.

70° Cna Cremona

Una vasca interna del centro natatorio comunale “N. Bellini”
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di GIAMBA LONGARI

“Conoscere ancora per crescere sempre”: 
è questo il titolo della 23a edizione 

dell’Età della saggezza... insieme in città, l’impor-
tante e storica manifestazione promossa dalla 
Fondazione Benefattori Cremaschi (FBC) per 
favorire la più ampia partecipazione dei resi-
denti e dei loro familiari e, allo stesso tempo, 
per consentire a tutte le componenti – socia-
li, culturali e generazionali – della città e del 
territorio di incontrare la RSA di via Zurla 
(dai cremaschi nota come Casalbergo). Età 
differenti che s’incontrano in un’esperienza 
condivisa, nella valorizzazione delle rispettive 
potenzialità: così si cresce insieme, così è lo 
spirito di questa iniziativa, sostenuta dalle isti-
tuzioni e da parecchi commercianti.

L’Età della saggezza 2019, in programma da 
venerdì 6 settembre a giovedì 31 ottobre, è sta-
ta presentata in conferenza stampa la mattina 
di martedì 27 agosto, nello splendido parco 
della RSA di via Zurla, il cui giardino sarà il 
fulcro della manifestazione. Per la FBC sono 
intervenuti il direttore generale Gian Paolo 
Foina, il vice presidente Bianca Baruelli, la 

responsabile gestionale Gloria Regazzi, la re-
sponsabile dell’area animativa e coordinatrice 
del progetto Cecilia Brambini, la responsabile 
dei volontari Luciella Campi. Presenti poi il 
vice sindaco Michele Gennuso, il presidente 
del Teatro San Domenico Giuseppe Strada, 
l’artista Marilisa Leone e il regista teatrale Lo-
renzo Loris.

La manifestazione – che prevede anima-
zioni giornaliere in RSA – prenderà il via il 6 
settembre alle ore 15.30 in piazza Duomo a 
Crema, con l’ormai tradizionale tombolata. 
Domenica 8 settembre, dalle ore 15, con il 
progetto State vicini a una foglia, L’arte, la terra, 
ideato e curato da Marilisa Leoni, si aprirà il 
giardino della RSA alla città (le altre aperture 
nelle domeniche 22 e 29 settembre e 13 otto-
bre). Nel giardino si trovano essenze arboree, 
un orto, un riparo per gli insetti solitari impol-
linatori, le opere di 22 artisti e altri progetti 
naturali e artistici. Nelle quattro domeniche 
di apertura del parco-giardino ci sarà anche – 
proposta per la prima volta – una rassegna di 
cori: si alterneranno i gruppi Bree Bites (can-
to moderno), Vox Canora (pop/musical), The 
Hallelujah (gospel) e Incontrotempo (gospel).

Il programma dell’Età della saggezza prevede 
poi per domenica 15 settembre, alle ore 19, 
la festa del dipendente: un momento di ani-
mazione con le premiazioni dei collaboratori 
con 30 anni di servizio e dei neo pensionati. Il 
mese di settembre proporrà ancora lunedì 23 
l’apertura della mostra fotografica Non ci avete 
fatto niente (storie di Calabria a cura dell’As-
sociazione Rinascimenti), mentre giovedì 29 è 
prevista un’attività tra gli anziani della RSA e i 
ragazzi delle scuole.

Le iniziative di ottobre inizieranno merco-
ledì 2 con la festa dei nonni in collaborazione 
con la Consulta dei giovani, quindi sabato 12 
la Camminata Sociale della FBC.

Denso di significati l’appuntamento di ve-
nerdì 18 ottobre: alle ore 16, presso la strut-
tura di via Zurla, andrà in scena lo spettacolo 
teatrale-musicale C’era una volta Pinocchio: un 
adattamento di Lorenzo Loris e Sabina Negri 
con protagonisti gli ospiti della RSA e il Picco-
lo Coro Camillo Lucchi. Domenica 27 ottobre 
alle ore 15, al San Domenicao, l’iniziativa be-
nefica Sipario della Compagnia teatrale Caino 
& Abele. Quindi giovedì 31, alle 10 in RSA, la 
chiusura con il piano bar di Norma de Miro.

DAL 6 SETTEMBRE AL 31 OTTOBRE TANTI 
EVENTI TRA ARTE, TEATRO E CULTURA

FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI

Foina, Brambini e Baruelli durante la conferenza stampa

Età della saggezza
alla 23a edizione

di LUCA GUERINI

Sarà ancora Festa della Santa Croce – da veFesta della Santa Croce – da veFesta della Santa Croce -
nerdì prossimo 6 settembre a domenica 

15 – all’ombra della basilica di Santa Ma-
ria. La comunità si unisce nella preghiera e 
nella gioia ai Missionari dello Spirito Santo 
che da anni reggono la parrocchia e hanno 
introdotto la festa in occasione della speciale 
ricorrenza. 

Molto ricco il programma delle iniziative 
messe in campo dai MSps dai volontari e dal-
le realtà che ruotano intorno all’oratorio.

Ieri il via alle proposte con l’ormai classi-
ca gara di bocce “Lui e Lei”, che proseguirà 
oggi, sabato 31 agosto, presso il Mcl. Le pro-
poste proseguiranno venerdì 6 settembre alle 
ore 20.30 con il concerto dei 3AQ capitanati 
da Luca Angelini. Nell’occasione ci sarà an-
che il primo brindisi per il 50° anniversario 
dalla nascita della corale di Santa Maria.

Sabato 7 settembre alle ore 21 riecco Santa 
Marea Cabarét, serata di divertimento per “ar-
tisti in erba” sul palco del centro parrocchiale. 
Domenica 8 il primo appuntamento liturgico 
della festa di Santa Croce: alle ore 10.30 l’in-
gresso ufficiale in parrocchia di padre Daniel 
Sànchez dei MSpS. Il giovane sacerdote, che 
dal 5 agosto vive con gli altri Missionari dello 

Spirito Santo, va a sostituire, come coadiu-
tore e responsabile dell’oratorio, padre Lucio 
Ordaz che la comunità aveva salutato prima 
dell’estate. Alle ore 21 dello stesso giorno, lo 
spettacolo Svarietà a cura del Gruppo teatro 
dell’incontro. Non mancherà l’estrazione 
della sottoscrizione a premi 2019.

Si proseguirà poi lunedì 9 settembre con la 
santa Messa per i defunti della parrocchia e 
martedì 10, alle ore 15, con la celebrazione 
dell’unzione degli anziani e dei malati, segui-

ta da un rinfresco per tutti i presenti.
Mercoledì 11 torna l’appuntamento con 

Coloriamo Santa Maria, manifestazione alla 
sua seconda edizione. Due le partenze della 
“corsa” non competitiva, entrambe dal Mcl  
di via Bergamo: la prima alle ore 18 (percorso 
di 10 km), la seconda alle ore 19 (tragitto bre-
ve di 3 km). Iscrizioni possibili anche poco 
prima  del via. In oratorio, a seguire, aperiti-
vo e musica con salamelle e patatine.

Giovedì 12, in basilica, alle ore 21 adora-
zione eucaristica comunitaria animata dai 
MSpS e, al termine, adorazione notturna 
dalle ore 22 alle 7. Sabato 14 settembre il mo-
mento clou con la ricorrenza dell’Esaltazione 
della Santa Croce. Alle 17.30 recita del Ro-
sario e, alle ore 18, Messa presieduta dal ve-
scovo Daniele. Al termine processione con la 
reliquia della Santa Croce. In oratorio, dopo 
la preghiera, rinfresco e festeggiamenti vari. 

Domenica 22 settembre, nell’ambito della 
festa, alle ore 15 si terrà (alla Casa del pelle-
grino) la presentazione del nuovo libro della 
collana de I Quaderni del Santuario: uno studio 
sulla basilica di Santa Maria come modello 
esemplare di basilica a pianta centrale. 

Per la festa è previsto il servizio di cucina 
per le prime tre serate con prenotazione (gra-
dita) al numero 348.8100873.

SANTA CROCE: comunità di Santa Maria in festa con i MSpsServizi sociali: Stanghellini all’Asp di Bologna. Servizi sociali: Stanghellini all’Asp di Bologna. Servizi sociali: Stanghellini all’Asp di Bologna. Servizi sociali: Stanghellini all’Asp di Bologna. Servizi sociali: Stanghellini all’Asp di Bologna. Servizi sociali: Stanghellini all’Asp di Bologna. 
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Il dottor Angelo Stanghellini ha 
chiesto tre anni di aspettativa 

in quanto è stato selezionato 
come direttore dell’Asp Città di 
Bologna, azienda pubblica che 
gestisce i servizi sociali, socio 
assistenziali e socio educativi del 
Comune di Bologna. 

La richiesta di aspettativa 
per andare a svolgere mansioni 
superiori (nel caso specifico la 
direzione generale di un ente, 
incarico a tempo determinato) è 
prevista nel Ccnl dei dipendenti 
dello Stato, l’ente tuttavia non 
è obbligato ad accordarla, può 
infatti rigettare la richiesta per “preminenti esigenze organizzative”. 

Dopo ampio confronto in seno alla Giunta comunale e ponde-
rando la situazione, per non compromettere l’opportunità data al 
dirigente Stanghellini (che fa onore a lui, ma indirettamente è motivo 
di orgoglio anche per il Comune), ma al contempo per non mettere 
in difficoltà il comparto dei Servizi alla Persona, chi è al governo ha 
deciso di accordare al dirigente un periodo di aspettativa sino al 31 
dicembre 2020, data entro la quale egli dovrà maturare la scelta di 
lasciare il Comune di Crema per la nuova esperienza professionale 
avviata, ovvero rientrare nell’Ente; al contempo, nel prossimo mese 
di settembre il Comune avvierà una selezione per un dirigente a 
incarico (art. 110 comma 2 del Tuel, cioè un dirigente extra pianta 
organica) che possa seguire più filoni di attività: sicuramente il settore 
sociale e socio-educativo, sport e politiche giovanili, l’ambito della 
Co-Progettazione sociale e le partite sovraccomunali del Piano di 
Zona e delle relazioni con Comunità Sociale Cremasca. 

Il settore Cultura, Turismo e Attrattività Territoriale, già dotato di 
un elevato grado di autonomia, rimarrà al momento sotto la dirigen-
za, di carattere prettamente amministrativo, del dott. Mario Ficarelli. 

Questo modello sarà in grado di mettere in tempi brevi in sicurezza 
tutto il Settore dei Servizi alla Persona e garantire continuità e svi-
luppo ai contenuti di lavoro in essere. Fra 15 mesi, alla scadenza del 
periodo di aspettativa accordato a Stanghellini, qualora il dirigente 
non rientrasse, l’amministrazione potrà rinnovare l’incarico 110 
comma 2 oppure, anche in contemporanea, promuovere un concorso 
più generale, attagliato alle esigenze organizzative e gestionali che nel 
frattempo si saranno definite (vi sarà già la sostituzione del dirigente 
Maurizio Redondi). 

“Ci sta molto a cuore il futuro di questo, come degli altri settori 
comunali, dei nostri collaboratori e dei progetti che abbiamo aperto”, 
dichiara il sindaco Stefania Bonaldi. “D’altro canto non volevamo 
mortificare la bella opportunità data a Stanghellini, e in un Comune 
così come in un’azienda deve sempre valere il principio della inter-
cambiabilità e della ‘non insostituibilità’ di ciascuno. Si deve sapere 
andare avanti sempre e a prescindere. Così facendo le questioni 
importanti e di rilievo manageriale che il dirigente sta seguendo 
direttamente (co-progettazione, piano di zona, lavoro di comunità) 
restano presidiate, attraverso un percorso rapido e non oneroso per 
l’amministrazione, con cui diamo una risposta immediata”. 

“Al contempo – ha agginto il primo cittadino – viviamo questa 
situazione come una opportunità di crescita, sia per le belle professio-
nalità interne all’ente, messe di fronte a più significative responsabi-
lità e possibili evoluzioni professionali future, sia rispetto agli assetti 
organizzativi interni delle dirigenze comunali, perché nel corso del 
prossimo anno potrebbero mettersi in evidenza esigenze di riorga-
nizzazione e di definizione di nuove possibili articolazioni. Intanto 
ringraziamo Angelo Stanghellini per il lavoro competente e qualifi-
cato di questi anni e gli auguriamo di poter offrire anche all’Asp di 
Bologna analogo contributo di valore nella gestione di servizi delicati, 
che intercettano bisogni importanti di persone spesso in condizioni di 
fragilità”.

La basilica di Santa Maria della Croce

Baskin, che passione! 
Doppio evento in città

“Mi piace giocare a basket perché non mi faccio male e posso 
stare con i miei amici”, parola di Antonio, ragazzo con 

disabilità che fa parte della squadra di baskin di Crema, a cui fanno 
eco le parole del padre: “Gli eventi organizzati sul territorio sono 
un toccasana anche per noi genitori e ci alzano il morale”.

Testimonianze semplici e sincere durante la conferenza stampa 
di giovedì presso la Galleria del Comune per presentare due belle 
iniziative. Domani, domenica 1 settembre, infatti, dalle ore 17 alle 
19 in piazza Duomo quarta edizione del torneo di baskin tra la 
squadra cittadina e il Dosso di Castelleone. Domenica prossima 
8 settembre, invece, presso il campetto di via Pagliari a Ombriano 
triangolare, sempre di baskin, organizzato dalla società Basket 
Ombriano tra Crema, Vaiano e Orzinuovi. Due maniere per sensibi-
lizzare ulteriormente il territorio come hanno spiegato il consigliere 
comunale Jacopp Bassi e il presidente della società ombrianese 
determinato a far diventare l’evento un appuntamento quanto meno 
annuale (c’è già l’idea di ripeterlo in tarda primavera). 

Il plauso è arrivato dall’assessore Matteo Gramignoli che ha fatto 
gli onori di casa. “Con i ragazzi mi sono sempre rapportato come 
fa normalmente un allenatore... Siamo felici se vinciamo, un po’ 
meno se perdiamo. E facendo così ho visto nel tempo, attraverso 
gli allenamenti in palestra, progressivi e positivi miglioramenti in 
questi ragazzi con disabilità”, ha concluso coach Enzo Basso Ricci. 
Ai cremaschi non resta che regalare agli eventi un caloroso tifo!

F. Daverio

SPORT
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In relazione alle polemiche susse-
guitesi ultimamente sugli organi 

di informazione, riguardanti l’asse-
gnazione dell’edificio ‘ex Tribunale’ 
(nella foto) in diritto di superficie alla 
Fm Immobiliare di Castiglione del-
le Stiviere (Mn), quest’ultima tiene 
a precisare anzitutto che “tale asse-
gnazione discende da regolare par-
tecipazione a bando che ha avuto pubblica evidenza, e successivo iter 
di assegnazione trasparente e regolare”.

Non solo queste le precisazioni riguardanti il bando e la gara pro-
mossa dal Comune.

“L’entità dell’investimento necessario per la risistemazione degli 
spazi onde renderli idonei alle funzioni previste, la mancanza del ti-
tolo di proprietà dell’immobile oggetto di ristrutturazione e quindi la 
perdita di fatto di tali migliorie (che torneranno giocoforza al Comune 
al termine del diritto di superficie insieme al pieno possesso dell’im-
mobile), sono elementi da considerare attentamente”, prosegue. “Si 
aggiunga che per tutto il periodo del diritto di superficie, qualsiasi 
onere di manutenzioni straordinarie relative a un immobile da circa 
6.500 mq saranno non più a carico dalle case comunali, ma a carico 
di Fm Immobiliare, così come la completa gestione dei rapporti con 
i futuri utilizzatori degli spazi. Tutti questi elementi danno il quadro 
di come l’operazione abbia un profilo economico-finanziario molto 
impegnativo e di delicato equilibrio. Forse non è un caso che al so-
pra citato bando di assegnazione Fm Immobiliare srl sia stata l’unica 
a presentatasi”. Dichiarazioni chiare che quantomeno smorzano il 
tono di alcune insinuazioni e polemiche sollevate.

LG

Angelo Stanghellini

“Il potere delle coincidenze”
Venerdì 6 settembre alle ore 20.30 presso la Sala dei Ricevi-

menti comunale, l’associazione “Il Caleidoscopio - Famiglie 
e Accoglienza” presenta la conferenza show Il potere delle coinci-
denze a cura di Marco Cesati Cassin. Scrittore, attento studioso e 
ricercatore sul destino e le coincidenze, durante la serata Cesati 
Cassin presenterà le sue principali teorie e scoperte, spiegherà la 
differenza tra “Destino” e “Fato” e risponderà alle domande che 
da sempre ci accompagnano nella vita: il libero arbitrio esiste? 
Il caso esiste? Che cos’è la Linea della Vita? Esiste la Legge del 
Karma?

Raccontando fatti realmente accaduti nel mondo, che appaiono 
quasi impossibili, Marco Cesati Cassin elencherà le varie tipolo-
gie di coincidenze e spiegherà il metodo migliore per coglierne il 
significato. “Le coincidenze sono quei lampioni che si accendono 
lungo quel viale ombroso che è il destino”, dice sovente. In una 
sequenza di spezzoni di film inerenti i temi trattati e di musiche 
con foto e aforismi coinvolgenti, accompagnerà i presenti per i 
tortuosi sentieri dell’anima gemella e della fortuna, fino ad ap-
prodare alla potenza dell’energia del pensiero, positiva e negativa. 

I suoi racconti, frutto di ricerche e di riscontri oggettivi, colo-
reranno la serata rendendo l’atmosfera quasi magica. Infine, per 
cogliere il vero significato delle coincidenze, svelerà la legge che 
le governa. Marco Cesati Cassin – che ha partecipato a numerose, 
fortunate trasmissioni sulle reti nazionali – tiene conferenze e se-
minari in tutt’Italia. Il suo romanzo d’esordio è stato Il Ricercatore 
di Emozioni nel 2011. 

INCONTRO IN COMUNE



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

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

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

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO
ODONTOIATRIA

Santa Claudia

Direttore Sanitario
dott.ssa Marina Stramezzi

medico chirurgo

Direttore Odontoiatrico
dott. Filippo Forcellatti

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

orario continuato
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ODONTOIATRIA
Direttore Sanitario dott. Andrea Mucciarelli

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

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

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

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

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

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

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

Per urgenze: 333 3715312        www.studiodentisticoferla.it

ORARI
Lunedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì

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

STUDIO DENTISTICO

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

Psichiatra e Psicoterapeuta
a Crema e a Pandino

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

PRONTO SOCCORSO ODONTOIATRICO

348.8359110
CREMA

388.4222117
CREMONA

SERVIZIO ATTIVO TUTTI I GIORNI > 9-19

www.andicremona.it

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

10 sabato 31 agosto 2019
8 Aggiornamenti

quotidiani

sul nostro sito

www.ilnuovotorrazzo.it

È stato un agosto nero quello vissuto dal 
Cremasco. Sei famiglie, sei comunità, 

sono state colpite da altrettante tragedie. Sei 
morti, due delle quali per cause accidentali, 
altrettante per incidenti sul lavoro e due a 
causa di sinistri stradali, hanno scosso città 
e territorio e imposto una riflessione a più 
livelli e su molteplici tematiche.

Ad aprire il mese nefasto, che assomi-
glia tristemente a un bollettino di guerra, 
sono stati, domenica 4, due morti in poche 
ore a causa di una caduta in acqua e di un 
sinistro stradale. La giornata nera è inizia-
ta a Madignano intorno alle 11.30. mentre 
stava passeggiando lungo il tratto di strada 
urbana che collega il paese alla strada per 
Izano, un uomo di 59 anni, Gianfranco 
Mariani, è caduto nelle acque della roggia 
che corre a lato della via. Probabilmente 
l’operatore socio-sanitario è scivolato o ha 
accusato un malore. È morto annegato. 
Sul posto 118 e Carabinieri. I soccorritori 
non hanno potuto fare altro che constatare 
il decesso del madignanese; ai Carabinieri 
il compito di ricostruire la dinamica.

Sono trascorse poco meno di dodici ore 
e un’altra tragedia ha colpito il territorio. 
A Casaletto Vaprio, in un sinistro stradale 
ha perso la vita un 17enne di Trescore Cre-
masco. Davide Zanatta stava percorrendo 
viale Europa in sella alla sua motociclet-
ta quando all’improvviso ha perso il con-
trollo della due ruote andando a sbattere 
violentemente contro la recinzione di una 
cabina del gas. L’impatto è stato letale e 
il ragazzino è morto praticamente sul col-
po, a nulla è valso il pronto intervento dei 
sanitari del 118 chiamati da un amico del 
giovane che ha assistito alla scena. Sul po-
sto anche una pattuglia della Polstrada di 
Crema per la ricostruzione della dinamica 
del sinistro che appare purtroppo chiara 
nella sua tragicità.

Riposerà per sempre in Romania, terra 
d’origine della sua famiglia, nella città di 
Craiova, dove è nato, il piccolo Totti Max 
Zisu, bimbo di 7 anni residente con papà, 
mamma e sorellina a Castelleone, travolto 
da un auto in manovra nella sua città Na-

tale. Il piccolo si trovava in vacanza a casa 
di parenti con tutto il suo nucleo familiare. 
In un sinistro, sulla cui dinamica si cono-
scono pochi particolari, sabato 17 agosto 
il bimbo ha perso la vita, investito da una 
vettura. Alla notizia, la madre, all’ottavo 
mese di gravidanza, ha accusato un malo-
re ed è stata trasferita in ospedale per esse-
re sottoposta a un parto con taglio cesareo.

Totti frequentava la scuola elementare 
‘Sentati’ a Castelleone. La notizia la scor-
sa settimana si è diffusa a macchia d’olio 
in paese generando profondo sconforto. I 
giovanissimi amici del bimbo non potran-
no più riabbracciarlo alla ripresa delle le-
zioni, tra qualche settimana. Totti dal suo 
viaggio nell’amata Romania non tornerà 
più. Riposa a Craiova tra le preghiere e le 
lacrime di chi lo ha amato.

Tragico l’inizio anche dell’ultima setti-
mana per il cremasco. Nella giornata di 
lunedì due pensionati hanno perso la vita 
a Rivolta d’Adda e in Val Vigezzo.

Nel paese rivierasco al confine con Ber-
gamasco e Milanese la disgrazia ha colpito 
la famiglia di Enrico Ripamonti, 68enne 
residente in paese morto lunedì mattina 
dopo essere stato violentemente colpito 
dal tubo del sistema idraulico della mac-
china operatrice che stava utilizzando. Il 
rivoltano si trovava seduto al volante di 
un trattore che montava un ragno metal-
lico. Stava togliendo rami e tronchi in un 
campo che si affaccia su via Dante. Forse 
il malfunzionamento del mezzo lo avreb-
be indotto ad avvicinarsi al braccio della 
‘grande mano metallica’ quando è stato 
violentemente colpito all’addome dal tubo 
del sistema idraulico che aziona il ragno. 
Un ragazzo che si trovava con lui ha dato 
subito l’allarme. I sanitari del 118 sono 
giunti prontamente ma i tentativi volti a 
rianimare l’uomo non hanno portato esiti 
e ai medici non è restato altro che consta-
tare il decesso del 68enne. Sul posto anche 
i Carabinieri e gli ispettori del lavoro. Sarà 
importante comprendere come sia potuto 
avvenire il cedimento del sistema che azio-
na la macchina operatrice.

Nella stessa giornata, poche ore dopo, 
un altro pensionato ha perso la vita. Si 
trovava in Val Vigezzo per cercare funghi 
insieme a due amici. Il 79enne di Crema 
Michelangelo Scorsetti è caduto in un ca-
nalone a 1.200 metri di altitudine mentre 
stava percorrendo il sentiero impervio in 
un bosco. L’uomo avrebbe perso l’equi-
librio scivolando nel dirupo; i due amici 
che si erano fermati ad attenderlo presso 
un rifugio non vedendolo rientrare hanno 
iniziato a chiamarlo e hanno iniziato a 
cercarlo trovandolo in fondo a una scar-
pata. In poco tempo il Soccorso Alpino e 
squadre della Guardia di Finanza si sono 
portate sul posto. Con loro il personale 
medico del 118 e un’eliambulanza giunta 
da Alessandria. I soccorritori sono riusciti 
in breve tempo a individuare e raggiunge-
re il corpo dell’ex autista di Autoguidovie 
residente a Ombriano. Ogni tentativo di 
rianimazione però è stato vano. La salma 
di Scorsetti è stata ricomposta presso l’obi-
torio di Novara.

Mercoledì mattina il sesto lutto in poco 
più di tre settimane. Alle 9 del mattino, 
a Madignano, nella zona industriale del 
paese, in un capannone, un lattoniere cre-
masco di 45 anni è deceduto a seguito di 
una caduta dal tetto dello stabilimento. 
Sul posto i sanitari del 118, che non hanno 
potuto fare altro che constatare il decesso 
dell’uomo, oltre ai Carabinieri di Crema e 
agli ispettori del lavoro.

La vittima è Marco Tacchinardi, titolare 
dell’omonima ditta con sede in Chieve. A 
provocare la caduta fatale sarebbe stato il 
cedimento di una parte della copertura del 
capannone. A nulla sono valsi i tentativi di 
rianimare il 45enne operati dal personale 
medico, il cremasco è spirato.

La notizia della morte di Tacchinardi ha 
fatto il giro del paese in poche ore. Amore-
vole padre di famiglia e marito attento la-
scia moglie e due bambini. Attivo in paese, 
è sempre stato impegnato per il bene della 
sua comunità e delle nuove generazioni. 
Tutto il borgo si è stretto attorno alla sua 
famiglia distrutta dal dolore.

A PROVOCARLI SINISTRI STRADALI, 
INCIDENTI SUL LAVORO E CADUTE

Agosto nero
Sei morti
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Indagini ancora in svolgimento in merito ai fatti, tristi ed efferati, che 
hanno coinvolto l’azienda agricola La Fazenda di Palazzo Pignano 

nella quale nella notte tra giovedì 1 e venerdì 2 agosto è stato compiuto 
un raid in piena regola: furto e uccisione di animali protetti. Episodio 
riconducibile, secondo le prime investigazioni, all’azione criminosa di 
due giovani, un 20enne del paese e un 36enne di Crespiatica, che ieri 
mattina sarebbero stati deferiti a piede libero dai Carabinieri.

Stando alle ricostruzioni dell’accaduto, i due sarebbero entrati 
nell’azienda agricola nella notte. Avrebbero compiuto il furto di alcu-
ni oggetti di valore, quindi avrebbero ucciso e appeso alle loro gabbie 
un’aquila, un gufo, un cincilà e due cani. Si sarebbero accorti della 
presenza del custode e l’avrebbero colpito con un pugno. Quindi sa-
rebbero fuggiti.

Al 112 la chiamata della malcapitata ‘sentinella’ è giunta intorno 
alle 4.30. Immediato il sopralluogo dei Cc e l’avvio delle indagini che, 
dopo il rinvenimento del borsone con la refurtiva in territorio comu-
nale di palazzo Pignano, avrebbero condotto ai due presunti autori.

I carabinieri della stazione di Romanengo hanno arrestato un 30enne 
del posto che in casa aveva allestito una piantagione di marijuana. 

“Alcuni vicini di casa – spiega il maggiore Giancarlo Carraro – si era-
no accorti della presenza nel cortile della cascina di piante che emana-
vano un odore acre tipico delle 
piante di ‘cannabis indica’ e lo 
hanno così segnalato ai Carabi-
nieri di Romanengo che hanno 
deciso di procedere alla perqui-
sizione. In casa il giovane de-
teneva 30 grammi di marijua-
na essiccata, pronta per l’uso, 
mentre nel cortile esterno i mi-
litari hanno rinvenuto 19 piante 
di varie misure del medesimo 
stupefacente. L’aiuto cuoco, ce-
libe, è stato dichiarato in stato 
di arresto e nella mattinata di 
mercoledì è stato tradotto in 
Tribunale di Cremona ove è stato convalidato l’arresto”. Il processo a 
carico del romanenghese è stato fissato per il prossimo mese, in attesa 
dell’esito delle analisi sullo stupefacente sequestrato. Nel frattempo il 
30enne dovrà presentarsi quotidianamente ai carabinieri della stazio-
ne del suo paese.

I carabinieri della Stazione di Montodine, nella serata di merco-
ledì, hanno deferito un 45enne residente in paese per indebito 

utilizzo di carte di credito. A portare i militari dell’Arma sulla 
strada del responsabile dell’illecito è stata la denuncia formaliz-
zata dalla mamma.

La donna, infatti, aveva visto che dal suo conto corrente era-
no spariti quasi 4mila euro. Chieste spiegazioni alla banca aveva 
avuto indicazioni di come fossero stati effettuati diversi prelievi 
di denaro contante. Certa di non aver mai ritirato così tanti sol-
di, accompagnata dalla figlia, la malcapitata si è rivolta ai Ca-
rabinieri di Montodine per denunciare l’accaduto. “Le indagini 
intraprese nei giorni successivi – spiega il maggiore Giancarlo 
Carraro – hanno permesso di identificare nel figlio 45enne il 
responsabile dei fatti delittuosi; l’uomo convocato in caserma, 
ammetteva le proprie responsabilità asserendo di aver sottratto 
di nascosto la carta di credito della madre ed il codice segreto, 
per poi prelevare il denaro in diverse circostanze. Il denaro, però, 
esso asseriva di averlo già speso, in quanto ludopatico, giocando-
lo ai videopoker  del bar del paese”.

“La vittima veniva informata della vicenda – conclude il mag-
giore – e con sua amara sorpresa scopriva (oltre alla beffa anche 
l’inganno) che l’autore dei prelievi era il figlio”.

Il 45enne è stato denunciato a piede libero.

Nella foto la macchina operatrice
che ha causato la morte di Ripamonti
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Anche quest’an-
no la Croce 

Verde Città di Cre-
ma ha a disposizio-
ne sei posti per il 
Servizio Civile Na-
zionale, rivolto ai 
giovani che hanno 
voglia di intraprendere un percorso for-
mativo di crescita personale e profes-
sionale presso l’Associazione.

Il progetto ha la durata di 12 mesi  
per un impegno di 25 ore settimanali 
circa e una retribuzione mensile pari a 
433 euro. Possono presentare la doman-
da i giovani  dai 18 anni compiuti ai 28 
anni (e 364 giorni): devono farlo entro 
la fine di settembre.

Per informazioni e candidature rivol-
gersi presso la sede della Croce Verde 
Città di Crema di via Da Monte, al 
civico 2, oppure telefonare allo 0373 
203205 o inviare una e-mail all’indi-
rizzo di posta elettronica: segreteria@
croceverdecrema.com.

Croce Verde Crema: 
servizio civile Il presidente della Provincia Signoroni 

(l’articolo sulla sua elezione a pagina 7), dopo 
una visita al Prefetto di Cremona, ha incon-
trato il presidente della Camera di Commer-
cio di Cremona, Gian Domenico Auricchio.

Differenti gli argomenti affrontati, tra cui 
il Tavolo della Competitività, la riforma del 
sistema camerale e il futuro del polo di Cre-
monaFiere.

“Ho registrato una piena condivisione di 
intenti e piena disponibilità da parte della 
Camera di Commercio, che rappresenta 
un’eccellenza con le sue 36.000 imprese ed 
una distribuzione di 2 milioni di euro nel 
2018 – ha commentato Signoroni –. Come 
già riferito in più sedi, anche nei primissimi 
confronti con i sindaci, abbiamo accennato 
alle tante questioni urgenti sul tavolo, a par-
tire dallo sviluppo economico.

Per quanto concerne, poi, CremonaFiere, ho evidenziato come siano necessari unità 
di intenti tra tutti gli attori, partecipazione e alleanze con i territori limitrofi. Quello 
credo debba essere il metodo, la via da percorrere. In questa fase voglio ascoltare tutti 
i soggetti e poi, insieme, prendere la decisione migliore e, soprattutto, unitaria”, ha 
continuato Signoroni.

“Infine – ha concluso il neo presidente – ho chiesto, in sinergia con la Camera di 
Commercio, l’avvio di una cabina di regìa per affrontare le tematiche relative al re-
cente stato di calamità, che ha colpito il territorio, con il coinvolgimento degli attori 
principali, tra cui le banche, per dar corso a misure idonee finanziarie a sostegno delle 
imprese colpite”.

Camera Commercio: Auricchio con Signoroni

 di LUCA GUERINI

Così non si può andare avanti. È ancora una volta 
la provincia di Cremona a piangere per l’ennesima 

tragedia sul lavoro: dopo la morte del 45enne Ales-
sandro Rosi nello stabilimento Arvedi di Cremona, lo 
scorso 9 agosto, altre due vittime in soli tre giorni. L’ul-
tima è stata il cremasco Marco Tacchinardi, 45enne di 
Chieve precipitato nei giorni scorsi dal tetto di un ca-
pannone di un’azienda di Madignano, da un’altezza di 
circa sette metri. Ha lasciato nel dolore la moglie e due 
figli, ma anche un’intero paese, Chieve, dove era molto 
impegnato in campo volontaristico. 

“Ogni morte sul lavoro è inaccettabile quanto assur-
da ma piangerne addirittura due in meno di una setti-
mana diventa, per noi vittime del lavoro, un’intollera-
bile offesa alla dignità umana”. È questo il commento 
commosso del presidente territoriale dell’Anmil di 
Cremona, Mario Andrini dopo aver appreso il deces-
so mercoledì mattina dell’artigiano cremasco. Lunedì 
era stata la volta di Enrico Ripamonti, agricoltore di 68 
anni: ha perso la vita colpito da un tubo di raffredda-
mento di un trattore.

“Nella nostra regione – sottolinea ancora Andrini 
– secondo gli ultimi dati Inail, nei primi sei mesi del 
2019, sebbene si sia verificata rispetto allo stesso perio-
do del 2018 una lieve diminuzione degli infortuni totali 
denunciati, passando da 62.166 a 61.780, quelli mortali 
sono aumentati da 69 a 72 casi, in linea con l’incre-
mento registrato a livello nazionale del 2,8%”. Dati che 

fanno riflettere. “È del tutto evidente – ha proseguito 
Andrini – che ci troviamo di fronte a una situazione che 
è divenuta ormai intollerabile e indegna di un Paese ci-
vile. Per questo chiediamo con forza alle istituzioni che 
si provveda, con la massima urgenza, all’investimento 
di adeguate risorse per la diffusione della cultura della 
sicurezza attraverso un percorso organico ed efficace 
di informazione e di formazione, a cominciare già dai 
banchi di scuola, rivolgendosi cioè a quegli studenti 
che saranno i lavoratori e gli imprenditori di domani”. 
Nel Rapporto presentato recentemente dall’Ispettorato 
Nazionale del Lavoro relativo al primo semestre 2019, 
risulta purtroppo che il numero delle ispezioni effet-
tuate in azienda è diminuito del 9% rispetto allo stesso 
periodo del 2018”.

“Oggi per noi continua a essere un momento di lut-
to e siamo vicini ai familiari delle vittime di cui com-
prendiamo pienamente il dolore per averlo vissuto sulla 
nostra pelle – conclude il presidente di Anml Cremona 
– ed è per questo che offriamo il nostro pieno sostegno 
affinché nessuna delle famiglie si senta lasciata sola”.   

“Ridurre il premio Inail, come ha fatto il Governo, 
può anche essere un vantaggio per le aziende, ma se 
va a scapito della rete dei controlli, della formazione e 
degli indennizzi ai superstiti non si possono che avere 
effetti negativi e tragici – afferma il consigliere regionale 
dem Matteo Piloni –. Chiediamo a Regione Lombardia 
a che punto sia il piano di rafforzamento degli ispettori, 
che doveva portare all’assunzione di 54 nuove unità, e 
chiediamo di rafforzare le politiche di prevenzione”.

Anmil Cremona: tre morti sul lavoro in un mese

Tre giorni di festa per 
la sagra dei Mosi, co-

minciata ieri sera alle ore 
19.30 con musica e aper-
tura della cucina.

Si replicherà oggi, sa-
bato 31 agosto, alla stessa 
ora per la cena e anche 
per il ballo: ad animare 
la “pista” ci sarenno le 
note di Ahri & Arca. Do-
menica 1° settembre aper-
tura della cucina sempre 
alle ore 19.30 ed esibi-
zione del gruppo “Ballo 
anch’io”. Alle ore 22.30 
l’attesa estrazione della 
sottoscrizione a premi. 

Gli organizzatori at-
tendono tanti  amici 
anche dalle parrocchie 
dell’unità pastorale. Per 
le prenotazioni il riferi-
mento è Carlo al numero 
392.8107632.

LG

Sagra 
dei Mosi 

Siglata di recente a Roma presso la sede 
dell’Istituto per il Credito Sportivo la con-

venzione tra la banca pubblica dello Sport e la 
Cultura, la Lega Nazionale Dilettanti e Fidi-
com Garanzia al Credito 1979, per la conces-
sione di mutui alle società e associazioni del 
calcio dilettantistico affiliate alla Lnd.

Caratteristica principale dell’accordo è la 
possibilità di garantire integralmente i mutui 
concessi dall’Istituto per il Credito Sportivo at-
traverso la sinergia tra due distinti strumenti di 
garanzia: il Fondo di Garanzia per l’impianti-
stica sportiva gestito dal Credito Sportivo, che 
garantirà i mutui per l’80% dell’importo, ed il 
Confidi Fidicom che coprirà il rimanente 20%.

Lo stanziamento di un apposito Fondo da 
parte della Lnd consente di contro di garantire 
Fidicom per le garanzie rilasciate, riducendone 
quindi il prezzo finale per società e associazioni 
sportive. Le condizioni dei mutui, che hanno 
una durata fino a 15 anni, sono particolarmen-
te convenienti proprio in virtù dell’assetto delle 
garanzie a presidio delle operazioni.

La convenzione mette inizialmente a dispo-
sizione delle affiliate Lnd un plafond di mutui 
di 4,5 milioni di euro da destinare prevalente-

mente a interventi di messa a norma e in sicu-
rezza, abbattimento barriere architettoniche ed 
efficientamento energetico, oltre che a ristrut-
turazioni e realizzazioni di nuovi impianti per 
il calcio.

“L’accordo siglato oggi con il Credito Spor-
tivo e con Fidicom rappresenta una grande no-
vità per lo sviluppo dell’impiantistica sportiva 
in Italia – ha dichiarato il presidente della Lega 
Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia –. Favo-
rire la realizzazione di strutture moderne ed 
efficienti costituisce un fattore imprescindibile 
per le attività del calcio dilettantistico e per la 
crescita delle nostre società, con ricadute posi-
tive sui territori di riferimento, creando così un 
circuito virtuoso. Migliorando la qualità degli 
impianti, migliora anche l’offerta sportiva. La 
firma di questa convenzione è l’ulteriore testi-
monianza dell’impegno della Lnd nell’indivi-
duare soluzioni concrete a sostengo dei suoi 
club”.

“Questo accordo – ha dichiarato il presi-
dente dell’Istituto per il Credito Sportivo An-
drea Abodi – è solo il punto di partenza della 
collaborazione con la Lnd e Fidicom, nata 
dall’analisi, dalla ricerca e dal confronto con i 

Comitati Regionali e le società per contribuire 
in maniera concreta allo sviluppo del calcio 
dilettantistico, attraverso la riqualificazione e 
la realizzazione di nuovi impianti. Il Credito 
Sportivo è già pronto ad aumentare in maniera 
significativa il suo impegno, fornendo opportu-
nità incentivate per migliorare le infrastrutture 
ad alto profilo di socialità in tutte le regioni, che 
sono alla base della crescita del movimento cal-
cistico italiano”.

“Siamo molto motivati dalla sottoscrizione 
dell’accordo – ha dichiarato il consigliere dele-
gato di Fidicom, il cremasco Umberto Pirelli 
–. Da sempre Fidicom, supporta le imprese 
di minori dimensioni; quindi è stato naturale 
condividere l’impegno del Credito Sportivo e 
della Lega Nazionale Dilettanti. Il risultato è 
un plafond a favore delle società calcistiche di 
minore dimensione, che rappresentano l’ossa-
tura dell’attività educativa dello sport a favore 
dei nostri giovani, della famgilie e comunità 
territoriali”.

Fidicom è stata assistita dallo studio Felizia-
ni e associati in qualità di advisor finanziario e 
dallo studio legale Tonelli in qualità di advisor 
legale.

SIGLATA A ROMA PER LO SVILUPPO 
DEL CALCIO DILETTANTISTICO

INTESA

Roma-Crema: la firma dell’accordo tra Fidicom e gli altri enti

Fidicom, Lnd 
e Credito sportivo

Auricchio e il neo presidente della 
Provincia Signoroni nella sala Azzurra 

della Camera di Commercio di Cremona
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LUTTO IN DIOCESI

Lo scorso 29 giugno ha festeggiato – 
alla presenza di tre Vescovi, di tanti 

sacerdoti e amici – i suoi 103 anni e l’80° 
di ordinazione sacerdotale (per l’occasione 
anche una pergamenta inviata dal Papa). 
Ora celebra nella liturgia eterna del Cielo. 
Don Bernardo Fusar Poli, parroco emeri-
to di Bagnolo Cremasco, decano dei preti 
cremaschi (e d’Italia), ha lasciato questo 
mondo la notte di domenica 25 agosto: era 
pronto nel rispondere alla chiamata di quel 
Padre che ha amato e servito mirabilmente 
nella sua lunga e feconda esistenza. 

Profondo il cordoglio della comunità 
bagnolese e dell’intera Chiesa cremasca: 
un affetto, denso di ammirazione e di 
gratitudine, che s’è manifestato con l’in-
cessante visita presso la camera ardente 
nel ‘chiesuolo’ e con la foltissima parteci-
pazione alla cerimonia funebre di lunedì 
pomeriggio, presieduta nella parrocchiale 
di Bagnolo dal vescovo monsignor Danie-
le Gianotti con cui hanno concelebrato il 
parroco don Mario Pavesi, il curato don 
Piergiorgio Fiori e parecchi sacerdoti. 

Don Bernardo, nato a Chieve il 10 di-
cembre 1915, è stato ordinato sacerdote 
il 29 giugno 1939 dal vescovo Francesco 
Maria Franco. È stato curato alla Santis-
sima Trinità, parroco di Santa Maria dei 
Mosi, direttore spirituale del Seminario, 
assistente diocesano della gioventù femmi-
nile di Azione Cattolica e, infine, parroco 
a Bagnolo dal 1956 al 1991, rimanendovi 
poi come cappellano fino al 2013. 

Don Bernardo è rimasto nella parroc-
chia bagnolese anche da quiescente, vi-
vendo in un appartamento privato dove 
ha continuato il suo gigantesco lavoro di 
raccolta di documentazione ragionata 
attorno ad alcuni temi fondamentali. Di 
questo instancabile lavoro è frutto il libro 
Gesù Cristo nelle definizioni di se stesso, che ha 
pubblicato proprio in occasione degli 80 
anni di ordinazione presbiterale.

Ha fatto e donato tanto, don Bernardo. 
In particolare a Bagnolo, attraverso il suo 
ministero e con un’infinità di iniziative: 
ponendosi in ascolto di tutti, discutendo 
di temi d’attualità, condividendo le attività 
pastorali.

Nel pomeriggio di lunedì 26 agosto, 
come detto, il funerale: presente l’ammini-
strazione comunale di Bagnolo Cremasco 
in forma ufficiale, oltre a gruppi, associa-
zioni e tantissime persone. 

“Le parole con le quali Paolo si rivolge 
ai cristiani di Tessalonica, in questa che è 
la sua prima lettera a noi rimasta e, pro-
babilmente, il più antico scritto cristiano a 
noi noto – ha detto il vescovo Daniele ini-
ziando l’omelia e facendo riferimento alla 

lettura proclamata – sono anche parole che 
possiamo sentire in bocca a don Bernardo; 
quasi una sua lettera, da dove ora il Signo-
re lo ha chiamato, anzitutto per questa sua 
comunità di Bagnolo Cremasco, nella qua-
le è vissuto per ben sessantatre anni: più di 
metà dei pur numerosi anni della sua vita, 
trentacinque dei quali, come ben sappia-
mo, come parroco”.

Ma è una lettera di don Bernardo, ha 
proseguito monsignor Gianotti, “anche 
per tutta la nostra Chiesa, per le altre co-
munità da lui servite, per il Seminario 
diocesano di cui è stato direttore spirituale 
per dieci anni a partire dal secondo dopo-
guerra; una lettera nella quale egli ci dice, 
prima di tutto, che rende grazie a Dio per 
tutti noi, rende grazie a Dio perché negli 
ottant’anni del suo ministero presbiterale 
– festeggiati qui poco meno di due mesi 

fa – ha potuto raccogliere in abbondanza 
i frutti che Dio ha fatto crescere per suo 
mezzo”.

Nel suo lungo ministero, ha ricordato il 
Vescovo, “don Bernardo ha potuto senz’al-
tro ripetere l’esperienza di Paolo: ha visto 
senz’altro che il Vangelo, da lui annuncia-
to e servito, si è diffuso ‘non soltanto per 
mezzo della Parola, ma anche con la po-
tenza dello Spirito Santo e con profonda 
convinzione’. Anche don Bernardo, con le 
parole di Paolo, ci dice oggi: ‘Ben sapete 
come ci siamo comportati in mezzo a voi 
per il vostro bene’. Sì, lo sappiamo bene, 
ed è stato ben ricordato con varie testimo-
nianze anche nella Messa per l’ottantesi-
mo di ordinazione. Sappiamo che don 
Bernardo, trovato da Dio degno di essere 
ministro del Vangelo, così lo ha annuncia-
to, ‘non cercando di piacere agli uomini, 

ma a Dio, che prova i nostri cuori’. Sap-
piamo che don Bernardo, ben consapevole 
anche dei suoi peccati, non ha però cercato 
la gloria umana; sappiamo che ha svolto 
il suo ministero con determinazione e te-
nacia ma che, alla fine, potrebbe dirci – ci 
dice, anzi – con le parole di Paolo: ‘Siamo 
stati amorevoli in mezzo a voi, come una 
madre che ha cura dei propri figli. Così, 
affezionati a voi, avremmo desiderato tra-
smettervi non solo il Vangelo di Dio, ma la 
nostra stessa vita, perché ci siete diventati 
cari’”.

Un dono della vita di don Bernardo 
per la comunità di Bagnolo sono stati 
certamente anche i lunghi anni della sua 
vecchiaia, “portati – ha rilevato il vescovo 
Daniele – con pazienza e vissuti anche, 
finché gli è stato possibile e fino a tempi 
recenti, con alacrità spirituale e intellet-
tuale. Anni che, certo, incominciavano a 
pesargli, mentre cresceva in lui il desiderio 
di partire per l’ultimo viaggio. Mi ha chie-
sto, in occasione di una visita in ospedale: 
‘Ma devo campare ancora?’. Quel che ho 
potuto dirgli, naturalmente, era che la cosa 
non dipendeva né da lui né da me… Certo 
è che egli ormai si sentiva pronto: mi ha 
detto, nel corso delle ultime visite, che si 
sentiva in pace, che era pronto a morire in 
pace”.

Dio, ha osservato monsignor Gianotti, 
“gli ha dato e anche chiesto di vivere una 
vita molto lunga: ma gli ha fatto questa 
grazia – di cui dovremmo essere tutti più 
consapevoli e desiderosi – di prepararsi 
coscientemente e pacificamente alla mor-
te. Ha aspettato a lungo il ritorno del suo 
Signore, per aprirgli la porta: e il Signore lo 

ha trovato desto, vigilante, anche se è ve-
nuto a prenderlo durante il sonno del cor-
po, nel mezzo della notte, prima dell’alba, 
per portarlo con sé nelle nozze eterne. E 
ora, ne siamo sicuri nella fede, il Signore si 
stringe le vesti ai fianchi, fa mettere a tavo-
la il nostro don Bernardo e passa a servirlo 
nel banchetto della vita eterna”.

Nella stessa prima lettera ai Tessalonice-
si, ha concluso il Vescovo, “Paolo sostiene 
la fede della giovane comunità nella spe-
ranza del Signore risorto, perché, dice non 
dobbiamo ‘essere tristi come gli altri che 
non hanno speranza’. Ancora una volta, 
è come se don Bernardo ci scrivesse ora 
queste parole. È lui che ci dice: ‘Se  credia-
mo che Gesù è morto e risorto, così anche 
Dio, per mezzo di Gesù, radunerà con lui 
coloro che sono morti… e noi per sempre 
saremo con il Signore. Confortatevi dun-
que a vicenda con queste parole’”.

A tratteggiare la vita e la personalità di 
don Bernardo sono intervenuti anche il 
parroco don Pavesi e, al termine della Mes-
sa, Mario Cadisco che è stato suo collabo-
ratore: ne ha ricordato la passione per la 
cultura e lo studio, l’impegno nella carità 
e l’attenzione ai bisognosi, la dedizione al 
mondo occupazionale e alla dignità dei la-
voratori, la cura della famiglia (organizzò 
pure un Sinodo parrocchiale a tema). 

Anche monsignor Oscar Cantoni, ve-
scovo di Crema prima di monsignor Gia-
notti, ha inviato un messaggio di cordoglio 
ringraziando don Bernardo e chiedendogli 
di pregare dal Cielo per tutti e, in particola-
re, per nuove vocazioni.

Ora il decano del presbiterio cremasco 
riposa nel cimitero bagnolese. 

IL DECANO
DEL PRESBITERIO 
CREMASCO
(103 ANNI, 80
DI SACERDOZIO)
È MORTO LA NOTTE
DEL 25 AGOSTO.
IL FUNERALE
CELEBRATO LUNEDÌ
DAL VESCOVO
DANIELE
NELLA “SUA”
BAGNOLO,
CHE HA AMATO
E SERVITO 
FIN DAL 1956

ADDIO A DON BERNARDO
“La sua vita un dono per tutti”

di GIAMBA LONGARI

Due momenti del funerale. 
Sotto, don Bernardo con i vescovi 
Gianotti, Manenti e Ghidelli 
e il parroco don Pavesi 
il 29 giugno scorso in occasione 
dell’80° di sacerdozio

Il santuario cittadino della Madonna delle Gra-
zie si appresta a vivere l’annuale festa a ricordo 

dell’Incoronazione della venerata immagine della 
Beata Vergine Maria, avvenuta l’8 settembre 1892 
per opera di monsignor Giuseppe Sarto, eletto Papa 
con il nome di Pio X e poi proclamato santo.

Nel fare memoria grata dell’evento ieri, venerdì 30 
agosto, presso il santuario – meta di tantissimi fedeli 
cremaschi e non – è iniziata la Novena che prose-
guirà fino al 7 settembre: ogni giorno, alle ore 8.30 e 
alle ore 17, il Rosario e la Messa con la Supplica alla 
Madonna delle Grazie.

Il momento solenne è programmato per domeni-
ca 8 settembre, quando le Messe saranno celebrate 
alle ore 10.30, 12 e 17.30. Alle ore 15.30, invece, si 
terrà la benedizione dei bambini e l’affidamento de-
gli stessi e delle loro famiglie alla Madonna: questa 
bella e significativa celebrazione sarà presieduta dal 
vescovo monsignor Daniele Gianotti.

Il rettore don Gianni Vailati e il cappellano don 
Luciano Cappelli invitano tutti a unirsi nella pre-
ghiera e ad aprire il cuore alla Madonna delle Gra-
zie, nella certezza della sua intercessione e della sua 
materna protezione.

G.L.

Festa solenne alla Madonna delle Grazie
NELLA RICORRENZA DELL’INCORONAZIONE

Suor Elvira e suor Lina, della Con-
gregación de Misioneras del Sagrado 

Corazón de Jesús “Ad Gentes”, sono le 
nuove custodi del santuario della Ma-
donna della Pallavicina, dove suben-
trano alle Apostole del Sacro Cuore. 
Sono arrivate a Izano lunedì 12 ago-
sto, poco dopo il violentissimo tem-
porale che ha portato devastazione in 
paese e in altre zone del Cremasco: 
comprensibile il loro spavento, subito 
superato però dalla certezza che la 
Madonna della Pallavicina ha evitato 
danni gravi alle persone. 

Provenienti dal Messico, dove a 
Tlaxcala c’è la sede principale del-
la loro Congregazione, suor Elvira 
e suor Lina si stanno ambientando 
bene, accolte calorosamente da tut-
ti. Domenica scorsa hanno vissuto 
con gioia la celebrazione, presieduta 
dall’arcivescovo Delpini, del centena-
rio dell’Incoronazione della Madon-
na. Benvenute!

Giamba

Suor Elvira e suor Lina alla Pallavicina
IZANO

Suor Elvira e suor Lina con il vescovo Daniele e don Giancarlo 
domenica scorsa alla Pallavicina prima della Messa solenne
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di GIAMBA LONGARI

Un lavoro all’insegna della continuità, 
ma anche con alcune priorità e pro-

gettualità da incrementare. Nella consape-
volezza di operare in un ambito delicato 
della Chiesa, con scelte che vanno nella 
direzione dei poveri e dei bisognosi con 
lo stile dell’autentica carità evangelica. È 
questa, in estrema sintesi, la “direzione” 
indicata da Claudio Dagheti, neo diret-
tore della Caritas diocesana di Crema. Il 
primo laico nella storia della nostra diocesi 
a ricoprire questo incarico (e l’unico della 
provincia): “Ma non vivo questo ‘primato’ 
– assicura – come un estimatore del laica-
to, bensì con assoluta normalità, nell’alter-
nanza del momento storico: il futuro pre-
sidente potrebbe essere ancora un prete”.

Incontriamo Dagheti nel suo ufficio alla 
Casa della Carità, sede principale delle 
attività della Caritas. 36 anni, sposato e 
papà di due figli, viene da un lungo im-
pegno nella Chiesa diocesana: 10 anni in 
Pastorale Giovanile e poi 12 in Caritas con 
diverse mansioni, fino agli ultimi 6 in cui è 

stato vice di don Francesco Gipponi (ora 
nominato parroco a Trescore Cremasco). 
Sta anche seguendo il percorso per il dia-
conato permanente. Insomma, il nostro 
mondo ecclesiale lo conosce.

“Mi sono sempre sentito molto accolto 
dai sacerdoti e dalle parrocchie – osserva 
Claudio – e di questo non finirò mai di 
ringraziare. In questi giorni il mio primo 
sentimento di gratitudine è per il vescovo 
Daniele che mi ha scelto per la direzione 
della Caritas, quindi per don Francesco 
che mi ha sempre coinvolto”.

“Assumo questo grande impegno – con-
tinua – consapevole di essere inserito con 
responsabilità in un ambito delicato della 
Chiesa, soprattutto in questo periodo sto-
rico: lavorare con e per i poveri, per far 
sentire e testimoniare ogni giorno, come 
ha detto papa Francesco, che ‘la Caritas 
è la carezza della Chiesa al suo popolo, 
soprattutto ai bisognosi’. Testimoniare la 
carità del Vangelo è anche una sfida cultu-
rale e di civiltà: l’aiuto agli ultimi (anziani, 
fragili, soli, immigrati, chi ha perso casa e 
lavoro...) è pedagogia e un’opportunità, in 

quanto educa le comunità a uno stile di at-
tenzione e di solidarietà, in una società che 
invece tende a escludere chi è ai margini”.

Questa precisa mission della Caritas è il 
fondamento sul quale poggiano tutte le at-
tività che, spiega il neo direttore, “saranno 
improntate alla continuità e all’impegno 
per alcune priorità”.

Claudio nei cita due. “La prima priorità, 
già avviata ma da implementare, riguarda 
l’animazione alle Caritas parrocchiali: noi 
offriamo ogni genere di supporto, anche 
formativo, ma è importante decentraliz-
zare sempre più l’aiuto ai poveri che abi-
tano le singole comunità. Questo perché, 
spesso, la prima povertà è il venir meno 
di relazioni, il sentirsi e l’essere abbando-
nati: il bisognoso che vive in un paese ha 
bisogno innanzitutto di essere restituito 

alla sua comunità. Poi, attraverso i centri 
di ascolto, la distribuzione di alimentari, 
l’accoglienza diffusa e altre nostre attività, 
arriva l’aiuto. Le Caritas parrocchiali, tra 
l’altro, facilitano il cammimo delle Unità 
pastorali nel lavorare insieme per i poveri”.

La seconda priorità, continua Claudio, 
“è quella di continuare e migliorare la 
proficua collaborazione con gli Enti e le 
Istituzioni pubbliche, così da costruire una 
‘rete’ che renda efficace l’aiuto ai poveri. 
Insieme dobbiamo realizzare progetti che, 
rispondendo alle sfide del nostro tempo, ci 
consentano di offrire soluzioni ai bisogno-
si, con lo stile della carità evangelica”.

Per fare tutto questo la Caritas diocesa-
na di Crema “mette in campo” i suoi 27 di-
pendenti – tra Fondazione Madeo (il braccio 
operativo di Caritas) e Cooperativa Le Orme 

– e una cinquantina di volontari distribuiti 
nelle varie strutture.

Strutture che sono ben radicate e opera-
tive al massimo. Ce le illustra il direttore: 
“Abbiamo la Casa della Carità in viale 
Europa, sede direzionale e amministrati-
va e di molteplici attività quali il centro di 
ascolto diocesano, gli spazi di distribuzio-
ne (dagli alimentari ai mobili, fino all’ab-
bigliamento e al materiale scolastico), il 
coordinamento degli orti sociali, il Fon-
do Famiglie Solidali per la distribuzione 
di aiuti economici mirati. Poi c’è la Casa 
d’Accoglienza in via Toffetti, l’opera ‘stori-
ca’ della Caritas, con 25 posti letto per uo-
mini: oggi sono soprattutto anziani e ma-
lati. In via Civerchi c’è invece il Rifugio San 
Martino: il dormitorio invernale (riaprirà a 
novembre) con 18 posti letto. Presso strut-
ture messe a disposizione dalle parrocchie, 
inoltre, grazie all’accoglienza diffusa ospi-
tiamo attualmente 55 richiedenti asilo. In-
fine, disponiamo di appartamenti esterni 
per il reinserimento degli ‘accolti’ e del 
santuario della Madonna del Pilastrello 
per attività spirituali e formative”.

LA MISSION: “SCELTE PRECISE NELLA DIREZIONE DEI POVERI”
IL RUOLO DELLE COMUNITÀ PER RISPONDERE A TANTE SFIDE

INTERVISTA AL NUOVO DIRETTORE

Le case della Carità e dell’Accoglienza

Dagheti: “Una Caritas
che accoglie e che ama”

Claudio Dagheti, 
neo direttore 
della Caritas 

diocesana di Crema

Una marcia particolare, alla 
scoperta delle bellezze 

del territorio e con tappe negli 
oratori delle quattro frazioni. Il 
tutto con una finalità benefica: 
sostenere le opere di ripristino 
del campanile ripaltese, pesan-
temente danneggiato, insieme a 
parte della chiesa, dalla tromba 
d’aria del 12 agosto. Si aprono 
domani, domenica 1 settembre, 
le iscrizioni per partecipare alla 
manifestazione La Mangialonga 
del campanile, organizzata dal 
Comune di Ripalta Cremasca 
(assessorati allo Sport e Tempo 
libero e alla Cultura) in collabo-
razione con la sezione Avis, Ac 
Ripaltese e gli oratori dell’Unità 
pastorale.

“È intento dell’amministra-
zione organizzare sempre più 
eventi di condivisione e che 
coinvolgano la partecipazione di 
tutte e quattro le frazioni, al fine 
di raggiungere il nostro obiettivo 
di sempre che è la coesione 
comunale”: così il sindaco Aries 
Bonazza presenta questa ma-
nifestazione. “La sinergia tra le 
frazioni – continua – riteniamo 
sia la chiave vincente che possa 
dare il giusto valore a questi luo-
ghi troppo spesso rilegati a ruoli 
marginali. Solo così potranno 
ritornare a essere attrazione nel 
territorio e per il territorio”. 

“La passeggiata benefica 
– aggiunge Marianna Asche-
damini, assessore allo Sport e 
Ambiente – vuole permettere 
a tutti di fare attività fisica alla 
scoperta delle nostre campagne. 
L’obiettivo è di mantenere una 
continuità di manifestazioni 
sportive aperte a tutti anche nei 
mesi invernali, per promuovere 
uno sano stile di vita in com-
pagnia, a contatto con il verde 
del nostro territorio”. Corrado 
Barbieri, assessore alla Cultura, 
dal canto suo evidenzia che 
“tutto può trasformarsi in cul-
tura, anche una passeggiata: del 
resto, nei nostri piccoli borghi si 
possono apprezzare molti edifici 
degni di nota, dalle parrocchiali 

alle cascine alle ville storiche e 
chissà mai che in questa cam-
minata non possano emergere 
aneddoti o racconti di persone e 
cose dei tempi andati”.

La passeggiata gastronomica 
ha inoltre assunto una connota-
zione benefica dopo gli ingenti 
danni causati dalla tromba d’a-
ria del 12 agosto, in particolare 
alla chiesa di Ripalta Nuova: in 
accordo con le associazioni è 
stato infatti deciso di devolvere 
il ricavato della manifestazione 
alla ricostruzione del campanile.

Per l’occasione è stata anche 
creata una T shirt che, conse-
gnata agli iscritti, sarà indossata 
dai partecipanti per aver diritto 
ai piatti preparati negli oratori. 

L’evento è programmato per 
domenica 22 settembre (anche 
in caso di pioggia). La cammi-
nata, leggera e senza fretta, è per 
tutti (bambini, adulti e anziani) 
e si snoderà attraverso la ciclabi-
le immersa nel verde. La passeg-
giata completa è di circa 6 km a 
“tappe” ed è così organizzata: 
il ritrovo sarà presso il centro 
sportivo di Ripalta alle ore 9 per 
la colazione e si proseguirà alle 
10 con la Messa a San Michele 
dove alle 10.45 sarà poi servito 
l’aperitivo. Dalle 12.15 il primo 
piatto all’oratorio di Zappello 
e dalle 13.30 il secondo piatto 
all’oratorio di Bolzone. Per 
concludere, il dolce dalle ore 16 
all’oratorio di Ripalta.

Per motivi organizzativi è 
necessaria l’iscrizione presso i 
diversi oratori versando la quota 
di 15 euro: tutto, come detto, 
sarà devoluto per la sistema-
zione del campanile di Ripalta. 
La ricevuta va conservata e 
consegnata al centro sportivo 
prima della partenza. In cambio 
si riceverà la maglietta persona-
lizzata.

Gli organizzatori ringraziano 
sin da ora tutti gli sponsor che 
da subito stanno sostenendo l’i-
niziativa e a tutti i volontari che 
si impegneranno per la buona 
riuscita della manifestazione.

Biciclettata-pellegrinaggio
per padre Cremonesi

OFFANENGO - RIPALTA GUERINA

VERGONZANA 

Restaurata la statua della Madonnina: un bel lavoro
che ha ricevuto la benedizione del vescovo Daniele

È tornata al suo originario splendore la Matornata al suo originario splendore la MaÈ tornata al suo originario splendore la MaÈ -
donnina di Vergonzana, risalente agli inizi donnina di Vergonzana, risalente agli inizi 

degli anni ’60 quando fu voluta dal parroco di degli anni ’60 quando fu voluta dal parroco di 
allora in occasione dell’Anno della Fede. Lo allora in occasione dell’Anno della Fede. Lo 
scorso maggio, durante un Rosario, l’attuale scorso maggio, durante un Rosario, l’attuale 
parroco don Lorenzo Roncali ha “lanciato parroco don Lorenzo Roncali ha “lanciato 
l’allarme”: la statua era ormai degradata e un l’allarme”: la statua era ormai degradata e un 
restauro era auspicabile.restauro era auspicabile.

L’appello è stato raccolto da Renato GiapL’appello è stato raccolto da Renato Giap-
ponesi che, coinvolgendo Franco Bertoletti e ponesi che, coinvolgendo Franco Bertoletti e 
Giamba Dossena di Izano, s’è preso a cuore Giamba Dossena di Izano, s’è preso a cuore 
la situazione: i tre hanno così provveduto al rela situazione: i tre hanno così provveduto al re-
stauro della statua, legando significativamente stauro della statua, legando significativamente 
l’intervento all’Anno Giubilare Mariano in l’intervento all’Anno Giubilare Mariano in 
corso presso il vicino santuario della Madoncorso presso il vicino santuario della Madon-
na della Pallavicina. Insieme alla statua è stato na della Pallavicina. Insieme alla statua è stato 
sistemato anche lo spazio circostante, piastrelsistemato anche lo spazio circostante, piastrel-
lato e ora in attesa di copertura e adeguata illulato e ora in attesa di copertura e adeguata illu-
minazione. Tutto molto bello!minazione. Tutto molto bello!

Lo scorso 23 agosto, in apertura della saLo scorso 23 agosto, in apertura della sa-
gra di Vergonzana, dopo la Messa il vescovo gra di Vergonzana, dopo la Messa il vescovo 
Daniele ha benedetto la nuova Madonnina, Daniele ha benedetto la nuova Madonnina, 
davvero apprezzata. Ringraziamenti sono stati davvero apprezzata. Ringraziamenti sono stati 
espressi anche da don Lorenzo e da tutti.espressi anche da don Lorenzo e da tutti. Il vescovo monsignor Daniele Gianotti benedice la Madonna restaurata

Una marcia speciale
per i lavori del campanile

RIPALTA CREMASCA

Sagra a Castelnuovo: Messe
e tante iniziative per tutti

FINO AL 2 SETTEMBRE

Ha preso il via giovedì 29 agosto l’edizione 2019 della sagra di Ca-
stelnuovo, organizzata dalla parrocchia con l’apporto e il lavoro di 

generosi volontari. La festa è iniziata con la celebrazione della Messa 
ed è proseguita ieri con le Confessioni e, in serata, con la preghiera 
mariana animata dal gruppo parrocchiale Cuore Immacolato di Maria.

La sagra delle Quade continua ora fino al 2 settembre. Oggi, sabato 
31 agosto, alle ore 17 la possibilità delle Confessioni, quindi alle 18 la 
Messa e alle 21 l’avvio della serata con la Baby Dance e la Band Inversion.

Domani, domenica 1° settembre, alle ore 9 la Messa, poi nel pome-
riggio l’animazione per i ragazzi con i giochi gonfiabili e, alle ore 17, 
la gara delle torte preparate dalle brave cuoche di Castelnuovo. Alle 
18 la santa Messa con l’atto di affidamento alla protezione della Beata 
Vergine Maria. Dalle ore 21, poi, la serata musicale.

Infine, lunedì 2 settembre, alle ore 20.30 la santa Messa a suffragio 
dei defunti e benefattori della parrocchia e a seguire la serata con mu-
sica e tombola.

Come sempre, tutte le sere è attivo il rinomato servizio di cucina con 
tante specialità: lunedì, solo su prenotazione, è possibile gustare anche 
pulenta e sumarì.

G.L.

Si svolgerà domani, domenica 1° settembre, la prima biciclettata-
pellegrinaggio in onore di padre Alfredo Cremonesi, missiona-

rio cremasco che il prossimo 19 ottobre sarà proclamato beato. A 
organizzarla è la Pro Loco di Offanengo e la meta è Ripalta Gueri-
na, il paese natale del missionario martire che si appresta ad acco-
gliere nel migliore dei modi i ciclisti e quanti vorranno partecipare 
alla significativa giornata.

Gli amici di Offanengo arriveranno nella piazza guerinese alle 
10.15, dove li aspetterà un caloroso “benvenuto” e una bevanda 
rinfrescante. Alle ore 10.30 parteciperanno alla santa Messa, al ter-
mine della quale visiteranno la casa dove padre Alfredo è nato nel 
1902, ora ristrutturata e dotata di una cappellina.

Dopo la pausa per il pranzo, alle ore 14.30 si tornerà in chiesa 
per un breve filmato sulla vita del missionario: nell’occasione inter-
verrà don Giuseppe Pagliari, che ha seguito per la nostra diocesi 
il lungo iter della Causa di Beatificazione. Il bel momento sarà ar-
ricchito da brevi letture tratte dalle lettere di padre Alfredo (a cura 
dei Cüntastòrie) e da brani musicali eseguiti all’organo dal maestro 
Mauro Bolzoni con la voce della soprano Ayako Suemori.

Giamba
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Il sindaco, la giunta comunale, il 
consiglio comunale a nome di tutta 
la cittadinanza di Bagnolo Cremasco 
partecipano al dolore dei familiari per 
la scomparsa del parroco emerito

don Bernardo 
Fusar Poli

Un grande sacerdote e un grande uomo 
di cultura, la sua figura è e rimarrà 
sempre nel cuore e nella storia del no-
stro paese.
Bagnolo Cremasco, 25 agosto 2019

Proprietari e inquilini del condominio 
Rosa di via Cavalli, unitamente all'am-
ministratore partecipano al lutto della 
famiglia Piloni per la scomparsa della 
cara

Ferruccia
Crema, 27 agosto 2019

Il vescovo Daniele Gianotti e tutto il 
presbiterio diocesano annunciano il 
passaggio alla vita eterna del sacerdote

don Bernardo Fusar Poli
(10/12/1915 - 25/08/2019)

Riconoscenti per il suo generoso e 
obbediente ministero pastorale, lo affi-
dano all’amore misericordioso di Gesù 
morto e risorto, alla materna interces-
sione della Vergine Maria e alla pre-
ghiera di suffragio dei numerosi fedeli 
da lui incontrati in 80 anni di ministero 
presbiterale.
Crema, 25 agosto 2019

È mancata all'affetto dei suoi cari

Giacinta Di Vaira
ved. Sambusida

di anni 81
Ne danno il triste annuncio i nipoti, i 
fratelli e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno preso parte al loro 
dolore.
Offanengo, 23 agosto 2019

Il Presidente Vincenzo Cappelli, il di-
rettore dei corsi don Marco Lunghi, 
la segreteria, i docenti e gli iscritti di 
UNI-CREMA si stringono ai familiari, 
con grande cordoglio per piangere la 
perdita della professoressa

Elena Cucciati
apprezzata docente e preziosa collabo-
ratrice.
In particolare la coordinatrice dei corsi 
di lingua straniera Amelia Frangioia, 
unitamente a tutte le colleghe e gli 
alunni dei suoi corsi, rimpiangeranno 
la sua grande professionalità e l'amore 
verso il suo ruolo di insegnante.
Elena ci ha dato molto e vivrà nei nostri 
cuori.
Crema, 29 agosto 2019

A funerali avvenuti la mamma Maria, il 
papà Attilio, i fratelli Alberto con Enrica, 
Maurizio con Loretta, gli adorati nipoti 
Andrea, Filippo, Erika, Christian, gli zii, 
i cugini e i parenti tutti ringraziano co-
loro che con preghiere, scritti e la par-
tecipazione ai funerali hanno condiviso 
il loro dolore per la perdita del caro

Gianfranco Mariani
Madignano, 8 agosto 2019

Osvaldo Cortesini
di anni 55

A funerali avvenuti Lorena, Riccardo 
e Giuliano, il papà Gianni, il fratello 
Federico e famiglia, la sorella Silvia e 
i suoceri Marino e Maria ringraziano.
Pellegra-Castelleone, 14 agosto 2019

È mancata all'affetto dei suoi cari

Vincenza Facco
ved. Cabini

di anni 96
Ne danno il triste annuncio i figli Gigi 
con Graziella, Ennio con Silvana, i 
nipoti Marco, Lara, Stefania, Alice e i 
parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno condiviso il loro 
dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento ai medici e a tutto il personale 
della casa di riposo di Romanengo per 
le cure prestate.
Offanengo, 9 agosto 2019

Dopo lunga malattia è mancato all'affet-
to dei suoi cari

Enrico Spinelli
di anni 87

Addolorati ne danno il triste annuncio 
la moglie Mariuccia, le figlie, i generi, 
gli adorati nipoti, i fratelli, gli amici e i 
parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
San Zenone al Lambro-Bolzone, 

15 agosto 2019

È mancato all'affetto dei suoi cari

Angelo Coti Zelati
di anni 99

Ne danno il triste annuncio il figlio Se-
verino, la figlia Maddalena con Franco, 
i nipoti Federico ed Elisa con Giuliano 
e i piccoli Alessandro, Anna e i parenti 
tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fiori, scritti, preghiere e 
la partecipazione al rito funebre hanno 
preso parte al loro dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento alla sig.ra Bruna.
Offanengo, 15 agosto 2019

È tornato alla Casa del Padre

don Bernardo Fusar Poli
Decano dei preti cremaschi

di anni 103
Lo annunciano la sua Parrocchia di Ba-
gnolo Cremasco, il vescovo Daniele, il 
Presbiterio cremasco, i nipoti e tutti i 
parenti.
A funerali avvenuti, i familiari ringra-
ziano di cuore quanti hanno onorato il 
ricordo del caro don Bernardo con pre-
senza, preghiera e parole di conforto, 
dimostrando grande affetto e vicinanza.
Bagnolo Cremasco, 27 agosto 2019

"La morte non è la lampada 
che si spegne ma l'arrivo 
dell'aurora".

Improvvisamente è mancata all'affetto 
dei suoi cari

Aurora Cabini
ved. Mussi

di anni 94
Ne danno il triste annuncio i figli Gio-
vanni, Maria Grazia con Sergio, gli 
adorati nipoti Enrico ed Aurora, la so-
rella Marisa con Andrea e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano tutte le gentili persone che in 
maniere differenti hanno partecipato al 
loro dolore.
Le ceneri della cara Aurora riposano 
nel cimitero di Offanengo con il marito 
Tino.
Offanengo, 17 agosto 2019

È mancata all'affetto dei suoi cari

Adele
De Carli

ved. Allevi
di anni 74

Ne danno il triste annuncio le figlie Da-
niela con Lino, Roberta, i nipoti Matteo, 
Erika, Sara, Giulia e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno preso parte al loro 
dolore. 
Esprimono un particolare ringraziamen-
to ai medici e a tutto il personale del re-
parto Hospice dell'Ospedale Kennedy di 
Crema. Eventuali offerte alla Fondazio-
ne Benefattori Cremaschi Onlus Banca 
Cremasca Credito Cooperativo IBAN: 
IT43L0707656844000000201131. 
L'urna cineraria della cara Adele sarà 
sepolta nel cimitero di Pioltello.
Casaletto Vaprio, 18 agosto 2019

Circondata dall'affetto dei suoi cari, è 
mancata

Giuseppina
Poletti

ved. Fusar Poli
di anni 79

Ne danno il triste annuncio i figli Gian 
Luigi e Andrea, le nuore, i cari nipoti, 
il fratello, la sorella, i nipoti e i parenti 
tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Offanengo, 23 agosto 2019

È mancata all'affetto dei suoi cari

Domenica Fusar Poli
ved. Poli

di anni 86
Ne danno l'annuncio la figlia Morena 
con Alberto, l'adorata nipote Sara, i fra-
telli, le sorelle, 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 
condiviso il loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare ai medici e a tutto il personale del 
reparto Hospice dell'Ospedale Kenne-
dy e all'équipe delle Cure Palliative di 
Crema.
Salvirola, 24 agosto 2019

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Giovanna Satti
ved. Carli

di anni 85
ne danno il triste annuncio la figlia Ele-
na con Marco, le adorate nipoti Anna e 
Alice con Paolo e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti con presenza, scritti, 
preghiera e parole di conforto hanno 
condiviso il loro dolore.
Esprimono un sentito ringraziamento 
ai medici e al personale infermieristico  
dell'Unità Cure Palliative dell'ASST di 
Crema, in particolare al dottor Pagani, 
per la professionalità e le attenzioni 
prestate.
Crema, 23 agosto 2019

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Rosa Seresini
ved. Bettoni

di anni 89
Ne danno il triste annuncio i figli Mario, 
Luigina e Maddalena, i generi, i cari ni-
poti Emmanuele, Anna, Chiara e Marta, 
i fratelli, le sorelle, 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.
Ripalta Vecchia, 19 agosto 2019

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
tornata alla Casa del Padre 

Lina Nichetti
ved. Zacchetti

di anni 99
Ne danno il triste annuncio i figli Van-
na, Augusto e Daniela, i cari nipoti e i 
pronipoti, la nuora, i generi e i parenti 
tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fiori, scritti e preghiere 
hanno partecipato a questo particolare 
momento di dolore, dimostrando gran-
de affetto.
Esprimono un ringraziamento speciale 
ai medici e al personale infermieristico 
del "Nucleo A" della Fondazione Bene-
fattori Cremaschi Onlus per le premu-
rose cure prestate.
Crema, 16 agosto 2019

È mancata all'affetto dei suoi cari

Luigia Cappetti
ved. Bissa

di anni 82
Ne danno il triste annuncio la figlia 
Adriana con Andrea, la nuora Teresita, 
le nipoti Gloria, Dalmara con Paolo, il 
pronipote Cristian, la sorella Martina, il 
cognato, i nipoti, gli amici e i parenti 
tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno preso parte al loro 
dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare ai medici e a tutto il personale del 
reparto Hospice dell'Ospedale Kenne-
dy e all'équipe delle cure palliative di 
Crema.
Salvirola, 18 agosto 2019

Improvvisamente è mancato all'affetto 
dei suoi cari

Davide Zanatta
di anni 17

Ne danno il triste annuncio la mamma 
Lara, il papà Silvio, la sorella Julia, i 
nonni, gli zii, le zie e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno condiviso il loro 
dolore.
Casaletto Vaprio, 4 agosto 2019

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Giuseppe 
Tolasi
di anni 65

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Teresa, le figlie Valentina con Alex e 
Serena con Ivan, la mamma Anna, i 
fratelli, le cognate, i cognati, i nipoti e 
tutti i parenti. 
Le ceneri del caro Giuseppe giungeran-
no al cimitero di Izano per la tumulazio-
ne lunedì 2 settembre alle ore 14.
I familiari ringraziano di cuore quanti ne 
hanno onorato il ricordo con presenza, 
parole di conforto e partecipazione.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare ai medici e al personale infermieri-
stico dell'Ospedale Maggiore di Crema 
e dell'Ospedale di Cremona per l'assi-
stenza e le cure prestate.
Crema, 30 agosto 2019

È mancato all'affetto dei suoi cari 

Natale Allocchio
di anni 70

Ne danno il triste annuncio le sorelle, il 
fratello, i nipoti, la compagna e i parenti 
tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore. Esprimono un particolare rin-
graziamento all'èquipe delle Cure Pal-
liative di Crema per le cure prestate.
L'urna cineraria del caro Natale sarà se-
polta nel cimitero di Montodine.
Montodine, 28 agosto 2019

Ciao 

Natale
siamo vicine ad Attilia e familiari in que-
sto momento di tristezza.

Lina e Fiorenza
Montodine, 28 agosto 2019

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato 

Zeffiro Bianchessi
di anni 63

Ne danno il triste annuncio i fratelli 
Giuseppe con Angela, Pietro, le sorel-
le Mercede, Maria e Palmira, i nipoti, i 
pronipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore. 
Esprimono un ringraziamento partico-
lare a Jaques, alla dott.ssa Iryna, alla 
sig.ra Federica, ai medici e al personale 
infermieristico del reparto di Medicina 
dell'Ospedale Maggiore di Crema.
Sergnano, 13 agosto 2019

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata 

Ferruccia Scorsetti
in Piloni

di anni 76
Ne danno il triste annuncio il marito 
Germano, la figlia Deborah con Dome-
nico, l'adorato nipotino Thomas, la so-
rella, la cognata, i nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare a tutta l'équipe delle Cure Palliative 
dell'Ospedale Maggiore di Crema per le 
premurose cure prestate.
Crema, 14 agosto 2019
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Accanto alla solenne celebra-
zione di domenica scorsa 

presieduta dall’arcivescovo di Mi-
lano monsignor Mario Delpini (ne 
riferiamo a pagina 3), il centenario 
dell’Incoronazione dell’imma-
gine della Beata Vergine Maria 
della Pallavicina è stato vissuto 
a Izano con una serie di altre 
partecipate iniziative, dense di arte 
e cultura. Maninfestazioni molto 
belle che, una volta in più, hanno 
evidenziato la forte devozione e 
l’attaccamento del popolo alla 
Madonna e al suo santuario, il cui 
attuale edificio fu edificato nella 
seconda metà del XVI secolo in 
sostituzione di una preesistente 
chiesa ormai in rovina. L’appari-
zione della Madonna – venerata 
nell’immagine con il Bambino e 
incoronata il 25 agosto 1919 – è 
collocata dalla tradizione il 13-14 
maggio di un anno imprecisato tra 
il XIII e il XIV secolo.

Le molte grazie ricevute hanno 
alimentato il culto e la Pallavicina 
è da sempre punto di riferimento 
per gli izanesi e per i cremaschi, 
ma anche per tanti altri fedeli. 
Una devozione ancor più evidente 
nell’Anno Mariano in corso.

Domenica scorsa, come detto, 
alla parte liturgica si sono affian-
cate altre attività. Presso il parco 
cardinal Marco Cè, proprio di 
fronte al santuario, a cura del Tim-
brofilo Curioso e di Poste Italiane 
era disponibile un annullo filate-
lico da collezione: una busta con 
francobollo dedicato ai 100 anni 
dell’Incoronazione e contenente 
cinque cartoline con immagini 
a tema, pure queste affrancate e 
timbrate. Ne è stato fatto dono 
anche a monsignor Delpini.

Al termine della Messa presie-
duta dall’arcivescovo, invece, nel 
chiostro del santuario sono state 
presentate e premiate le opere 
del Concorso artistico indetto dal 
Comune izanese e dall’associazine 
Gerardo da Iosano per il centenario 
dell’Incoronazione della Madon-
na della Pallavicina. Al Concorso 
ha dato il suo apporto anche 
l’architetto Paolo Mariani. I due 
dipinti scelti – che verranno espo-
sti esternamente su edifici pubblici 
di Izano – sono quelli degli artisti 
locali Gianfranco Bertoletti e 
Stefano Riboli.

Dopo gli interventi del sindaco 
Luigi Tolasi e di Luca Giambel-
li, presidente dell’associazione, 
il vicesindaco e assessore alla 
Cultura dottoressa Sabrina Paulli 
ha spiegato il senso dell’iniziativa. 
“In questo importante giorno ric-
co di spiritualità e che dimostra la 
grande fede e profonda devozione 
alla Madonna dei cittadini di Iza-
no – ha detto – l’amministrazione 
comunale ha deciso di lasciare 
due segni tangibili e simbolici dai 
profondi contenuti religiosi e che 
possano da oggi in poi essere visti 
da tutti. È nato così il Concorso 
per la realizzazione dei grandi 
dipinti che renderanno ancor più 
fervida e viva la nostra fede e 
riconoscenza alla Madonna”. 

Gli autori sono entrambi 
izanesi doc. Riboli, il più giovane, 
ha realizzato un dipinto dall’im-
postazione classica e nobile che 
raffigura l’Incoronazione della 
Madonna, posta al centro tra Dio 
Padre e Gesù Cristo. “La Vergine 
Maria – ha spiegato la Paulli – 
allarga amorevolmente le braccia 
ed è in procinto di alzarsi per 
venirci incontro e abbracciarci. La 
Madonna dinamicizza la scena e 
la rende più viva, reale e toccante. 
Bellissimo il cielo costellato da 
leggiadre e primaverili nuvole che 
incornicia la chiesa parrocchiale e 
il santuario della Pallavicina”. 

Bertoletti ha invece realizzato 
un dipinto dall’impostazione più 
popolare, più terrena e odierna. 
“La Madonna in trono con Gesù 
Bambino è rappresentata in 
un’iconografia diffusa e di pro-
fonda venerazione. Dio Padre la 
incorona con una gestualità dolce 
che esprime l’amore paterno, ma 
anche la regalità del momento. 
Ai lati assistono e condividono la 
scena il Patrono San Biagio e il 
più illustre dei figli di questa terra, 
il cardinale Marco Cè. Il cielo 
azzurro rende irreale e aspazile la 
scena ponendola come sospesa nel 
cielo e prossima al Paradiso”.

Da segnalare infine che 
domenica scorsa, a conclusione 
della storica giornata, in chiesa è 
andato in scena Omaggio a Maria, 
bellissimo spettacolo realizzato 
con passione da bambini, giovani, 
adulti, Compagnia Instabile e 
Scuola di Danza di Izano.

IZANO

TRESCORE CREMASCO
Cristian Borrelli, già super a 9 anni: è campione europeo di minimoto

Solo 9 anni, ma un vero gigante delle due 
ruote. L’agosto 2019 sarà un mese che 

resterà per sempre impresso nella memoria 
di Cristian Borrelli, vera promessa del mo-
tociclismo italiano. Il giovanissimo biker di 
Trescore Cremasco, con una prestazione 
da manuale sul circuito di Assen (Olanda), 
è diventato campione europeo. 

La competizione si è svolta in tre gior-
ni, da venerdì 16 a domenica 18 agosto. Il 
primo giorno è stato dedicato alle prove 
libere per conoscere la pista. All’ultimo 
turno Cris#7 aveva un motore che andava 
molto bene e sapeva di potersi giocare la 
pole position. Sabato è stata una giornata 
di qualifiche. Al Q1, sul bagnato, ha man-
tenuto la pole, mentre al Q2 su asciutto, per 
un’incomprensione, si è qualificato al terzo 
posto. Non male, comunque. Domenica 18 
la concentrazione è al massimo e il giovane 
campione trescorese sa di potersela giocare 
bene fino all’ultimo, sia sull’asciutto che 
sul bagnato. Nervi saldi e… si parte.

Gara uno: sul bagnato è partito subito 
alla grande, mantenendo il primato con 
largo vantaggio e vincendo la manche am-
ministrando la gara e controllando gli av-
versari mantenuti a distanza. In gara due la 
sfida è invece sull’asciutto. Nei primi quat-
tro giri ha lottato strenuamente con le un-
ghie e con i denti per agguantare la vittoria, 
ma poi sotto consiglio del team ha mollato 
la bagarre per non incorrere in cadute inu-
tili, così da diventar campione europeo sen-
za correre rischi dato l’immenso vantaggio. 

Incredibile la gioia sui volti di chi ha 
sempre creduto in lui. In primis i genitori 
Raffaele e Alessia e tutto il team: TopRa-
cing e Beast Engine, Enzo Slomp, Marco 
Iovine, la Moto Blata (con la quale ha ga-
reggiato), l’allenatore Ivan Rastelli, Lucre-

zia Cremonesi ed Ermanno Valla, nonché 
il nostro rappresentante italiano e respon-
sabile della FMI Christian Farinelli.

Dopo la vittoria ad Assen, per Cristian 
non è ancora giunto il tempo per un po’ di 
riposo. Ha infatti in programma ancora una 
gara del Campionato Italiano a settembre a 
Jesolo e una gara del Trofeo Simoncelli a ot-
tobre a Misano Adriatico. Nella classifica 
del Campionato Ttaliano Cristian Borrelli 
è secondo, mentre al Simoncelli è quarto. 

Una nuova stella nel firmamento moto-
ciclistico è nata. Il giovane pilota dedica 
la vittoria a un amico e coetaneo: Danie-
le Cornolti, il quale sta affrontando con 
coraggio da leone la sfida più importante 
della sua vita.

D.N.

di GIAMBA LONGARI

DOMENICA SCORSA, PER I 100 
ANNI DELL’INCORONAZIONE 
DELLA MADONNA, ANCHE
UN ANNULLO POSTALE
E IL CONCORSO PITTORICO

L’arcivescovo Delpini, il vescovo Daniele, il sindaco Tolasi, il parroco don Scotti 
e il presidente Giambelli con i vincitori del concorso, Bertoletti e Riboli. 

A fianco: l’annullo filatelico e la postazione del Timbrofilo Curioso

Pallavicina 
tra arte e cultura
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Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Pier Luigi Bonomi
di anni 79

Ne danno il triste annuncio la sorella 
Maria Teresa con Franco, le nipoti Mi-
riam con Gigi, Liliana con Azelio, Carla, 
Pierangela e l'amato pronipote Alberto.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con preghiera, 
scritti, fiori e parole di conforto hanno 
partecipato al loro dolore.
Crema, 27 agosto 2019

È mancato all'affetto dei suoi cari

Costante (Carlo)
Della Giovanna

di anni 70
Ne danno il triste annuncio la figlia 
Marina, la cara nipotina Anna, le so-
relle Angela e Teresa, i fratelli Filippo 
ed Enrico, i cognati, le cognate e tutti 
i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare ai medici e al personale infermieri-
stico dei reparti di Nefrologia e Dialisi, 
di Chirurgia Vascolare e di Cardiologia 
dell'Ospedale Maggiore di Crema, 
all'Hospice della Fondazione Benefat-
tori Cremaschi.
Crema, 26 agosto 2019

È partito in bicicletta per i monti del 
Cielo

Gian Luigi Cazzamalli
di anni 69

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Elena, i figli Claudio con Elena e Marco 
con Chiara, la sorella Anna con Carlo, i 
cognati, i nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare alla dott.ssa Bianchessi e a tutta 
l'èquipe del Day Hospital Oncologico, 
ai medici e al personale infermieristico 
del reparto di Endoscopia urologica e 
alla ASST di Crema U.O. Cure Pallia-
tive.
Crema, 26 agosto 2019

Circondato dall'affetto dei suoi cari si è 
spento serenamente 

Alfredo Jori
Ne danno il triste annuncio il figlio Pa-
olo con Daniela, i cari nipoti Alessan-
dro e Roberto, le cognate, il cognato e 
tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore. 
Esprimono un ringraziamento parti-
colare per le premurose cure prestate 
a tutta l'équipe del reparto Hospice 
- Fondazione Benefattori Cremaschi - 
Onlus di Crema.
Crema, 19 agosto 2019

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato 

Giancarlo Lupi
di anni 76

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Serafina, le figlie Daniela con Roberto 
e Giovanna Maria con Flavio, i cari ni-
poti, i cognati, le cognate, i nipoti e tutti 
i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare al medico curante dottor Francesco 
Tornaghi, ai medici e al personale infer-
mieristico del reparto di Pneumologia 
dell'Ospedale Maggiore di Crema.
Crema, 17 agosto 2019

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
tornata all'età di 85 anni 

Maria Luisa Scotti
(Marisa)

in Maccalli
Ne danno il triste annuncio il marito 
Primo, i figli Domenico con Romana 
e Sabrina con Ferruccio, il caro nipote 
Daniele, il fratello Luciano, i cognati, le 
cognate, i nipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti, i familiari ringrazia-
no di cuore quanti con preghiera, fiori, 
scritti e presenza hanno partecipato e 
condiviso il loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare ai medici e al personale infermie-
ristico dell'U.O. Cure Palliative dell'O-
spedale Maggiore di Crema.
Izano, 15 agosto 2019Circondata dall'affetto dei suoi cari è 

mancata 

Renata Cantoni
ved. Sperolini

di anni 84
Ne danno il triste annuncio i figli An-
gelo e Alessandro con Lorena, i cari 
nipoti Riccardo, Ilaria e Sara, il fratello 
Rito con la moglie Rina e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari rigraziano 
di cuore quanti con fiori, scritti e pre-
ghiere hanno partecipato e condiviso il 
loro dolore.
Crema, 11 agosto 2019

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato 

Giacomo 
Ogliar Badessi

di anni 92
Ne danno il triste annuncio i figli Fer-
ruccio con Mimma, Katia e Miriam con 
Fabrizio, gli adorati nipoti Filippo e Ali-
ce, i fratelli, le sorelle e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore. 
Esprimono un particolare ringrazia-
mento ai medici e a tutto il personale 
del Centro dialisi di Crema per la pro-
fessionalità e l'affetto con cui hanno 
assistito il loro caro.
Zappello, 10 agosto 2019

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato 

Romano Gandelli
di anni 75

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Augusta, la figlia Carolina, le nipoti 
Lucrezia e Cloe, il fratello, la sorella, 
le cognate, i cognati, i nipoti e tutti i 
parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con scritte e pre-
ghiere hanno partecipato e condiviso il 
loro dolore.
Bagnolo Cremasco, 10 agosto 2019

È mancata all'affetto dei suoi cari 

Giulia Chiesa
ved. Raimondi

di anni 94
Ne danno il triste annuncio i figli Gio-
vanna con Virgilio, Santino con Ivana, 
Pierluigi con Adriana, Angela, i nipoti, 
i pronipoti, la cognata, il cognato e tutti 
i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti con presenza, fiori, 
scritti e preghiere hanno partecipato al 
loro dolore.
Palazzo Pignano, 8 agosto 2019

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato 

Mario Calzi
di anni 88

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Antonietta, la figlia Mari con il marito 
Angelo, i nipoti Stefania e Davide e tutti 
i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti hanno onorato il 
ricordo di Mario e li hanno confortati 
con preghiera e presenza in questo par-
ticolare momento.
Ripalta Cremasca, 3 agosto 2019

È mancato all'affetto dei suoi cari 

Giancarlo Carelli
di anni 76

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Giuseppina, le figlie Cinzia, Paola con 
Diego ed Elisa con Ivan, i nipoti Swan, 
Giorgio, Simone e Andrea, le cognate, i 
coganti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con fiori, scritti e 
preghiere hanno partecipato e condivi-
so il loro dolore.
Crema, 8 agosto 2019

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata 

Alfonsa Calzi
ved. Castellazzi

di anni 83
Ne danno il triste annuncio i figli Se-
condo con Clara, Ivano con Gian Fran-
ca e Pierluigi con Giancarla, i cari nipo-
ti, la pronipote e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore tutti coloro che con presen-
za, scritti e preghiere, hanno partecipa-
to e condiviso il loro dolore.
Madignano, 9 agosto 2019

Tragicamente è mancato all'affetto dei 
suoi cari

Marco Tacchinardi
di anni 45

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Cinzia, i figli Martina e Nicolò, la mam-
ma Mariuccia, il papà Luigi, il fratello 
Enrico con Sabrina e Asia, la cognata 
Daniela con Riccardo e Giulia, i suoceri 
Giusy e Gian Pietro e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Chieve, 28 agosto 2019

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Rosa Valcarenghi
ved. Marchesini

di anni 83
Ne danno il triste annuncio i figli Mi-
lena con Vittorio, Bruno, Matteo con 
Federica, le care nipoti Erica, Arianna, 
Alessia e Giorgia, la sorella Edda e tutti 
i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esperimono un ringraziamento partico-
lare ai medici e al personale infermie-
ristico della Fondazione Istituto C. Vi-
smara di San Bassano per le premurose 
cure prestate.
Crema, 28 agosto 2019

È mancata all'affetto dei suoi cari

Angela Moroni
ved. Mazzetti

di anni 95
Ne danno il triste annuncio il fratello 
Angelo con Noemi, i nipoti Ezio e Stella 
e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore. 
Si ringraziano tutti i medici e il per-
sonale infermieristico della "R.S.A. 
Camillo Lucchi" per le cure prestate e 
in particolar modo la dottoressa Gloria 
per la vicinanza dimostrata.
Ripalta Cremasca, 19 agosto 2019

È mancato all'affetto dei suoi cari

Pierino Severgnini
(Piero)
di anni 78

Ne danno il triste annuncio: la moglie 
Nuccia, la figlia Giovanna con Antonio, 
le sorelle Francesca, Angela, Emma, 
Maria 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.
Monte Cremasco, 17 agosto 2019

A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no coloro che con preghiere, scritti e la 
partecipazione ai funerali hanno condi-
viso il loro dolore per la perdita del caro

Michelangelo Scorsetti
Porgono un particolare ringraziamento 
agli affezionati amici del “Caffè I Demi” 
di Ombriano.
Crema, 30 agosto 2019

La società CA.ME.ZA s.n.c. è vicina ai 
familiari in questo momento di grande 
dolore per l'improvvisa e prematura 
scomparsa del caro
 

Marco Tacchinardi
La famiglia Rossi porge sentite condo-
glianze ricordando le grandi doti uma-
ne e professionali dimostrate dal caro 
amico e collaboratore.
Casaletto Ceredano, 28 agosto 2019

In questo momento di profonda tristez-
za, i titolari e i dipendenti della Pierre 
Costruzioni s.r.l. si stringono al dolore 
dei familiari per la scomparsa del caro 
Amico e collaboratore

Marco Tacchinardi
persona stimata e ben voluta da tutti. 
Sentiremo la tua mancanza.
Ciao Marco!
Credera-Rubbiano, 28 agosto 2019

Irene, Michele, Valentina e Mario, 
insieme a Giuseppe, partecipano 
commossi all'immenso dolore della 
famiglia Tacchinardi, per la tragica e 
prematura scomparsa di quella magni-
fica persona che era

Marco
come figlio, come fratello, come marito 
e come padre
Crema, 28 agosto 2019

La Dirigente scolastica Prof.ssa Paola 
Orini, unitamente al personale dell'Isti-
tuto comprensivo Rita Levi-Montalcini 
di Bagnolo Cr. e, in particolare, ai do-
centi della Scuola Primaria di Chieve 
e della Secondaria di primo grado di 
Bagnolo Cr., esprimono profondo cor-
doglio alla famiglia e stringono in un 
forte abbraccio Martina e Nicolò per la 
perdita del caro papà 

Marco Tacchinardi
Bagnolo Cremasco, 28 agosto 2019

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

Sabrina Soccini
in Castellazzi

di anni 36
Ne danno l'annuncio il marito Stefano, 
le figlie Rebecca ed Evelyn, la mamma 
Ernestina, il papà Agostino, i suoceri 
Clara e Secondo, la sorella Giusy, gli 
amici e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Eventuali offerte all'associa-
zione patologia Oncologi-
ca Mammaria Cremona IBAN: 
IT18K0845411400000000085391, c/c 
postale: 95004578.
Ripalta Arpina, 26 agosto 2019

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

È mancato all'affetto dei suoi cari

Gianfranco 
Bonizzoni

di anni 76
Ne danno il triste annuncio la figlia 
Cecilia con Luca, il nipote Andrea con 
Monica, le pronipoti Ludovica e Alle-
gra, le sorelle, le cognate, i cognati, i 
nipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Credera, 13 agosto 2019



SABATO 31   

ORE 15.30 CAPRALBA PASSEGGIATA
Il Comune di Capralba organizza la Passeggiata tra le erbe, alla sco-

perta del nostro territorio. Un momento didattico in compagnia dell’e-
sperta Daniela Severgnini lungo il Fontanile delle Lotte. Si termine-
rà con un laboratorio didattico. La partecipazione è gratuita.

ORE 17 ROVERETO SCUOLA CIRCENSE
In oratorio, in occasione della sagra, Happy Circus School: una 

scuola circense per bambini di tutte le età. Alle ore 19.30 lo “spetta-
colo di fuoco”.

ORE 18 CAPRALBA NOTTE BIANCA
Nessun dorma, la notte bianca di Capralba, inizia con uno spazio 

per i bambini, con bancarelle, esposizione di Vespe e dimostrazione 
di Qwan Ki Do. Dalle ore 21 artisti di strada, dj set, live music e 
dance academy. Infine, alle 23.30, spettacolo finale di luci.

ORE 20.30 IZANO ESPOSIZIONE CANINA
Presso il Parco Valleè de l’Hien (viale Pallavicina) si svolge la 32a 

edizione dell’esposizione canina, libera a tutte le razze (compreso i 
meticci) e con uno speciale cuccioli (massimo 7 mesi). La manifesta-
zione proseguirà anche domenica 1 settembre.

ORE 21 ROVERETO SAGRA
Tre giorni di festa a Rovereto per la sagra. L’oratorio ospita oggi la serata 

danzante animata dall’orchestra Daris Group, mentre la sera di domenica 1 
settembre si esibirà l’orchestra di Alida. Lunedì 2 settembre la tombolata. 
In tutte le tre sere, dalle ore 19.30, funzionerà un ottimo servizio di cucina 
con tante specialità.

ORE 21 ZAPPELLO FESTA
In occasione della festa patronale di San Bernardo, fino a lunedì 2 set-

tembre serate di festa in oratorio tra musica, pesca di beneficienza e la pos-
sibilità di gustare tortelli cremaschi, grigliate e piatti tipici.  

ORE 21 CASTELNUOVO MUSICA E ALTRO
Serata musica nel quartiere cittadino di Castelnuovo, nell’ambito del pro-

gramma della sagra: questa sera Baby Dance e Band Innervision. La festa 
proseguirà domenica 1 settembre: alle ore 17 la gara delle torte, alle ore 18 
la Messa con l’atto di affidamento a Maria, alle 21 serata in musica. Infine, 
lunedì 2 settembre dalle ore 21.15 la Baby Dance e la tombolata. Tutte le 
sere funziona un servizio di ottima cucina.

ORE 21.30 S. MARIA DEI MOSI SAGRA
È in corso la sagra di Santa Maria dei Mosi. Oggi appuntamento con il 

concerto solidale Ahri & Arca: la cantautrice di Montodine Arianna Vitale, 
accompagnata dalla sua band, darà vita a una serata in musica a scopo di 
solidarietà, in collaborazione con il Gruppo Arca e con i suoi fantastici ra-
gazzi che canteranno insieme a loro (l’ingresso è a offerta libera). La sagra 
offre anche un servizio di cucina, con apertura alle ore 19.30.

DOMENICA 1
ORE 8 BAGNOLO VESPARADUNO

Con il ritrovo in piazza Aldo Moro inizia la seconda edizione del Ve-
sparaduno Lago Gerundo. Alle ore 10 la benedizione e poi il giro turisti-
co di 25 km, con ritorno a Bagnolo.

ORE 10.15 RIPALTA G. BICI-PELLEGRINAGGIO
Sulla piazza della chiesa accoglienza degli amici di Offanengo che, ri-

spondendo all’invito della Pro Loco, partecipano alla prima biciclettata-
pellegrinaggio in onore di padre Alfredo Cremonesi, che sarà beato il 
prossimo 19 ottobre. A seguire la Messa e la visita alla casa natale del 
missionario martire. Alle ore 14.30, in chiesa, breve filmano sulla vita di 
padre Alfredo, lettura di brani tratti dalle sue lettere ed elevazione musicale 
con Mauro Bolzoni all’organo e la soprano Ayako Suemori. 

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario

Sabato 31 agosto 2019

CIMITERI DI CREMA 
Esumazioni-estumulazioni

A partire da lunedì 16 set-
tembre inizieranno le operazioni 
di esumazione ed estumulazione 
presso i cimiteri cittadini, atte-
nendosi alle disposizioni previste 
dall’ordinanza. 

Si avvisa inoltre che da lunedì 
2 settembre l’orario di apertura al 
pubblico dell’Ufficio Cimiteri del 
Comune sarà il seguente: da lu-
nedì a sabato dalle 8.30 alle 12.30 
e i pomeriggi da lunedì a giovedì 
dalle 13.30 alle 16.30.

CTG SAN BERNARDINO
Assemblea straordinaria

Il Ctg San Bernardino invita 
tutti i soci all’assemblea straordina-
ria di venerdì 20 settembre alle ore 
21, presso la sede di via XI Febbraio 
11, per il nuovo Statuto.

MCL DI SANTA MARIA
Gita a Spiazzi-Verona

Il Movimento Cristiano La-
voratori di Santa Maria della Croce 
organizza per domenica 29 settem-
bre una gita a Spiazzi - Verona, con 
sosta a Sirmione, con partenza alle 
ore 7.30 e rientro per le 19 circa. 
La quota di partecipazione è di 20 
euro per il viaggio, più 17 euro se 
si pranza in trattoria (altrimenti al 
sacco). Adesioni aperte entro il 15 
settembre presso il Circolo in via 
Bergamo 1, aperto da martedì a do-
menica dalle 14.30 alle 17.

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.

SPILLE D’ORO OLIVETTI
Pranzo sociale

L’Associazione Spille d’O-
ro Olivetti di Crema conferma a 
soci e simpatizzanti che il pranzo 
sociale sarà domenica 6 ottobre, 
alle 12.30, a Casaletto Ceredano. 
Prima del pranzo, come di consue-
to, ci sarà la santa Messa alle ore 
11 in suffragio dei soci defunti nel 

2019, nella chiesa di Sant’Angela 
Merici in via Bramante a Crema. 
Per le prenotazioni telefonare a 
Benzi (0373.259599) o Panigada 
(339.5028072) entro il 2 ottobre.

PRO LOCO CREMA
Siti Unesco di Ravenna

La Pro Loco di Crema pro-
pone per mercoledì 18 settembre 
una visita ai siti Unesco di Ra-
venna, con partenza alle ore 6 e 
rientro per le 22 circa. Le iscrizio-
ni sono possibili entro mercoledì 
11 settembre presso la Pro Loco 
in piazza Duomo 22 (telefono 
0373.81020). La quota di parteci-
pazione è di 56 euro per i soci e di 
60 euro per i non soci.

MONTODINE
Alle cascate del Serio

La parrocchia di Monto-
dine organizza per domenica 13 
ottobre una gita in Valbondione 
per l’apertura delle cascate del Se-
rio. Partenza dal paese alle ore 7 
e rientro in serata. Il programma 
prevede la camminata per arriva-
re alle cascate, quindi il ritorno a 
Valbondione per il pranzo e, nel 
pomeriggio, la partecipazione alla 
Sagra del formaggio e dei sapori 
locali, con vari intrattenimenti. 

Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

Comunicati
La quota di partecipazione è di 
15 euro per gli adulti e di 8 euro 
per i ragazzi. Iscrizioni entro il 
6 ottobre presso l’oratorio, oppu-
re contattando Angelo Verdelli 
(339.6635931) o Francy Scaravag-
gi (393.492530585).

BOLZONE
Corsa podistica: le foto

Chi fosse interessato alle 
foto scattate lungo il percorso del-
la corsa podistica di Bolzone del 
25 agosto può chiamare il numero 
338.7735910 dalle ore 14 in poi.

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 
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.

RIPALTA CREMASCA
Gita a Ferrara-Comacchio

È programmata per mer-
coledì 18 settembre la gita dei 
pensionati promossa dal Comune 
di Ripalta Cremasca. La meta di 
quest’anno è Ferrara e Comac-
chio, nel Parco del Po, con visite a 
tema e ricco pranzo. Partenza alle 
ore 6 e rientro per le 21. La quo-
ta di partecipazione è di 40 euro. 
Iscrizioni aperte in Comune entro 
il 7 settembre.

ORE 21.30 S. MARIA DEI MOSI BALLO
Nell’ambito della sagra esibizione del gruppo Ballo anch’io. Alle ore 

22.30 la sottoscrizione a premi. Anche questa sera, dalle ore 19.30, è aper-
to il servizio di cucina con prelibate specialità. 

GIOVEDÌ 5
ORE 21 CREMA “I MANIFESTI”

Per la ripresa della rassegna I Manifesti di Crema, presso i chiostri del 
Museo Civico (o, in caso di maltempo, in sala Pietro da Cemmo) il 
magistrato Armando Spataro interviene sul tema Terrorismo internazio-
nale, sicurezza e diritti. 

ORE 21 OFFANENGO CONVEGNO
Presso il cortile del Comune convegno sul tema Sostenibilità e sicu-

rezza. Costi e interventi per valorizzare il patrimonio edilizio. Intervengono 
in qualità di relatori: il dottor Michele Riboli, gli architetti Giorgio 
Schiavini e Susanna Zaniboni, l’ingegner Danio Scarinzi e il dottor 
Marco Gaffuri.

VENERDÌ 6 
ORE 15.30 CREMA TOMBOLATA 

La 23a edizione della rassegna L’Età della saggezza, caratterizzata 
quest’anno dal tema Conoscere ancora per crescere sempre, inizia con la tradi-
zionale tombolata in piazza Duomo. L’animazione è affidata a Norma.

ORE 19 CREMA ROCK 
Con Ritorno in città il rock cremasco torna al Sant’Agostino. Si comin-

cia, nella splendida cornice del “cortile segreto” del secondo chiostro, con 
il trio Matteo Gubellini, Nicola Costo Lucco ed Emanuele Mandelli del 
gruppo dei CantaUntori: ironia, mito americano e molto altro tra voce e 
chitarra.

Dalle ore 21 circa, poi, sul palco del chiostro una serata a tutto rock. 
Apre il quartetto lodigiano Le Bisce, quindi gli Overdreams di Crema e le 
Violenti Lune Elettriche di Castelleone.

ORE 20.30 CREMA CONFERENZA SHOW 
Nella Sala dei Ricevimenti del Palazzo Comunale, a ingresso libero, 

Il potere delle coincidenze, una conferenza show con Marco Cesati Cassin, 
autore di bestseller, studioso e ricercatore sul destino e le coincidenze.

ORE 21 RIPALTA CR. MUSICOTERAPIA 
Presso l’oratorio di Ripalta Cremasca prende il via l’11a edizione della 

Festa benefica della Musicoterapia, che continuerà anche sabato e dome-
nica. Il programma: oggi Circus Navigando (arti circensi per bambini con 
Nicola Cazzalini e Sara Passerini); sabato 7, sempre alle 21, karaoke per 
tutti ed esposizione di automobili e moto; domenica 8 alle 11 la santa 
Messa in oratorio, alle 12.30 il pranzo comunitario, alle 21 musica live 
con Starlights Band. Tutte le sere, dalle ore 19.30, l’apertura del servizio 
di cucina.

SABATO 7
ORE 10 OFFANENGO FIERA

Con il ritrovo in piazza senatore Patrini si inaugura la 36a edizione 
della Fiera della Madonna del Pozzo. Interverrà, accanto alle autorità 
locali, l’assessore regionale Raffaele Cattaneo.

ORE 18.30 MONTE CREMASCO MESSA
Presso l’area feste il vescovo di Crema monsignor Daniele Gianotti 

presiede la santa Messa in occasione dell’annuale manifestazione Un 
popolo in festa. 

ORE 19.30 S. STEFANO FESTA
In piazza della chiesa si apre Sestèn an piasa con cena a base di tor-

telli e piatti tipici, intrattenimento musicale con Baraonda Nomade 
(tributo ai Nomadi con karaoke), elezione di Miss Bertolina 2019, 
premiazione del Santostefanese dell’anno e saluto al parroco don Fran-
cesco Gipponi.

ORE 20 RIPALTA GUERINA TORTELLATA
Oggi e domani, presso l’oratorio, la tradizionale e rinomata Tor-

tellata di fine estate con aperitivo, tortelli cremaschi, salamelle, gri-
gliate di carne, patatine, fritture di pesce e molto altro. Prenotazione 
consigliata e gradita entro giovedì 5 settembre contattando telefo-
nicamente Rosangela (0373.242149), Maria (0373.242362) o Piero 
(0373.667173).

L’Arci San Bernardino - Crema
organizza il viaggio

NAPOLI E DINTORNI
Reggia di Caserta - Pompei 

Ercolano - Costiera Amal�tana

Dal 20 al 25 settembre - € 650
Per iscrizioni e informazioni: 

Domenico Panariello Tel. 335 5324581

La chiesa parrocchiale di Caslelnuovo: 
nel quartiere cittadino sono i giorni della sagra

Le premiazioni, in una passata edizione, all’esposizione canina 
di Izano: la manifestazione 2019 è in corso oggi e domani
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SABATO 31 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 - via Kennedy - piazza Mons. Man-
ziana - piazza Fulcheria - Ospedale Maggiore. OMBRIANO: piazza Ben-
venuti 13.

Dalle ore 8.30 di venerdì 30/8 fino 6/9:
– Farmacia Bruttomesso
   piazza Marconi 20 - CREMA
   tel. 0373 256286
– Trescore
– Chieve

Dalle ore 8.30 di venerdì 6/9 fino 13/9:
– Farmacia Bertolini 
   piazza Garibaldi 49 - CREMA
   tel. 0373 256279
– Casaletto Vaprio
– Fiesco

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
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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 il 31 agosto.

 CENTRI SPORTIVI CREMA
Piscina comunale, via Indipendenza ☎ 0373.200672. Palestra PalaBertoni, via Siniga-
glia 6 ☎ 0373.84189. Stadio Voltini, viale De Gasperi 67 ☎ 0373.202956. Campi spor-
tivi: via Serio 1 (S. Maria) ☎ 0373.257728, via Ragazzi del ’99 n. 14 ☎ 0373.200196

 PRO LOCO CREMA - UFFICIO IAT ☎ 0373 81020
Piazza Duomo, 22. Lunedì, martedì, giovedì e venerdì 9-18.
Mercoledì 10-18. Sabato e domenica 9-13 e 15-18.30.

CONSULTORIO FAMILIARE    tel. 0373 82723
e-mail: insiemexlafamiglia@libero.it

Crema - via Frecavalli 16 (a pochi passi dal Duomo): dal lunedì al venerdì 
9-12 e 14-18.30. Sabato, solo mattino, 9-12

COMUNE DI CREMA CENTRALINO 0373 8941 www.comunecrema.it
Apertura Palazzo Comunale: lun., mart., giov. 8.30-12/14.30-
16.30. Merc. 8.30-17.30. Ven. 8.30-12. Sab. 9-12
L’apertura del palazzo non comporta automaticamente anche l’apertura al pubblico dei vari uffici

 INPS - CREMA ☎ 803.164 da rete fissa
via Laris, 11 Crema - agenzia.crema@inps.it. Dal lunedì al venerdì 8,40-12,40

 MUSEO CIVICO E UFFICIO ☎ 0373 257161-256414 - fax 0373 86849
www.comunecrema.it     e-mail: museo@comune.crema.cr.it
Piazzetta Winifred Terni De Gregorj, 5 - Crema. Lun. chiuso. Mart.: 
14-17.30, mattino chiuso. Merc., giov. e ven. 10-12 e 14-17.30. Il sabato 
10-12 e 15.30 -18.30. La dom. e festivi 10-12 e 15-17.

 BIBLIOTECA COMUNALE ☎ 0373 893331-329

 ORIENTAGIOVANI ☎ 0373 894501-500-504  www.orientagiovanicrema.it

Piazza Duomo 19 - Crema. Orari Orientagiovani e Sportello Lavoro: Lun. 
14-18 (Sportello Lavoro, anche 10-12 solo su app.); mart., merc., giov. 9-12 
e 14-18; ven. 9-12

Via Civerchi, 9 - Crema. Lunedì: mattino chiuso; pomeriggio apertura 
sala studio ore 14.30-18.30 senza servizi bibliotecari; sala ragazzi chiuso. 
Dal martedì al venerdì 9.30-18.30 (continuato). Sabato ore 9-12.30. Sala 
ragazzi da martedì a venerdì 14.30-18. Sabato 9-12.

Il giornale non è responsabile degli eventuali cambiamenti di programmazione

 cinema · ricetta · meteo · orari uffici · notizie utili · farmacie di turno · vangelo della domenica · l'angolo del dialetto

Fondazione “Carlo Manziana”
SCUOLA DIOCESANA

www.fondazionemanziana.it
via Dante, 24 - CREMA  0373 257312 -  0373 80530
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via Civerchi, 7 - Crema
 0373 256994

Per altre info: Il Nuovo Torrazzo

Bonifico bancario: Banco Popolare
via XX Settembre Crema

IT 32N0503456841000000584575

 ORARI SPORTELLI CUP

dalle ore 7 alle ore 9.30

dalle ore 9.30

dalle ore 7

dalle ore 7.30 alle ore 9.30

dalle ore 7.30 alle ore 9.30

dalle ore 7.30 alle ore 12.30

dalle ore 8 alle ore 16.45

Distribuzione numeri per prelievi e per consegna 
materiale biologico
Accettazione amministrativa per prelievi e per 
consegna materiale biologico
Distribuzione numeri e attività di sportello per ri-
tiro referti, accettazione amministrativa delle pre-
notazioni telefoniche, registrazione prestazioni 
eseguite, attività di cassa tranne la prenotazione.
Distribuzione numeri per prenotazioni agli sportelli 
Cup per prestazioni ambulatoriali e di laboratorio
Inizio attività di prenotazioni agli sportelli Cup 
per prestazioni ambulatoriali e di laboratorio
Distribuzione numeri

LABORATORIO ANALISI: prelievi dalle ore 7.30 alle ore 9

Prenotazioni, consegna referti clinici, pagamenti e 
altre attività di sportello
Accettazione materiali biologici (feci-urine) 

D
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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
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Crema Fino al 4 settembre

Porta Nova ☎ 0373 218411
• Il re leone • Blinded by the light • 5 è 
il numero perfetto • Attacco al potere 3 • 
Anime: city hunter - private eyes • Il si-
gnor diavolo
• Cinemimosa lunedì (2/9 ore 21.40): 
Il re leone
• Saldi del lunedì (2/9 ore 19.10): 
Blinded by the light
• Cineforum martedì (3/9 ore 21): Il 
corpo della sposa
• Over 60 mercoledì (4/9 ore 15.30): 5 
è il numero perfetto

Lodi
Moderno ☎ 0371 420017
5 è il numero perfetto • Edison - L’uomo 
che illuminò il mondo • Il signor diavolo
Fanfulla ☎ 0371 30740
• Il re leone

Pieve Fissiraga (Lodi)                        
Fino al 4 settembre

Cinelandia ☎ 0371 237012

• Il re leone • Attacco al potere 3 - An-
gels has fallen • Teen spirit - A un passo 
dal sogno • Genitori quasi perfetti • City 

Hunters - Private eyes (anime) • Fast & 
Furious - Hobbs & Shaw

Spino d’Adda
Vittoria ☎ 0373 980106 Chiusura estiva

Torneo
oratorio Pianengo

con il mitico “Gnocc”.

Anno 1964

…va salüda i “Cüntastòrie”

Tratto da “Sfrìs” (piccoli graffi)
di  Luciano Pisati
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E l’è quàzi pasàda l’estàt…   Al témp da le vacànse l’è ulàt…
Sa ricumincia col dialèt dal Turàs e con an bèl lébre

Al nòst dialèt riapre dopo la pausa estiva affidandosi alla raccolta di Poesie nel dialetto di Crema di 
Don Luciano Pisati, “Sfrìs”, un vero gioiello per gli estimatori.
Le parole ben allineate, incisive, uscite da una mente riflessiva e a volte schiva, offrono la sapienza di 
una poesia ermetica, che scava e graffia. Nelle piccole fessure che sembrano centellinare la luce, sanno 
creare un meraviglioso ponte che unisce l’anima e il pensiero. Non è la risposta che va cercata in queste 
bellissime poesie, ma ciò che suscita in noi la costante meditazione, tipica di Pisati. Essa lo fa paragonare 
a un saggio che scruta il Cielo con occhi socchiusi per farci entrare la fedeltà e farne uscire l’inquietudine. 

Cultura, signorilità e decoro accompagnano ogni pagina con semplicità e, mai banale, l’immagine ti arriva corta come 
un proverbio antico  e di spessore artistico e umano come un evento nuovo

Della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura Listino del 28 agosto 2019

CEREALI, CRUSCAMI E AFFINI: Frumenti nazionali teneri con 
14% di umidità Fino (peso specifico da 77) 172-175; Buono mercantile 
(peso specifico da 74 a 76) 165-170; Mercantile (peso specifico fino 
a 73) 162; Cruscami franco domicilio acquirente - alla rinfusa: Farinaccio 
154-156; Tritello 153-155; Crusca 129-131; Cruschello 146-148. Gra-
noturco ibrido nazionale (con il 14% di umidità): n.q. 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) 2,40-3,90; Frisona (45-55 kg) 1,50-1,70. Maschi da 
ristallo biracchi (peso vivo): Frisona (180-250 kg) n.q.
Bovini da macello (prezzo indicativo - peso morto in kg): Cat. B - Tori (mag-
giori di 24 mesi) P2 (50%) - O3 (55%) 2,10-2,40; Cat. E - Manze scot-
tone (fino a 24 mesi) P3 (47%) - O3 (50%) 1,90-2,45; Cat. E - Man-
ze scottone (sup. a 24 mesi) P2 (45%) - O3 (48%) 1,90-2,40; Cat. E 
- Vitellone femmine da incrocio O3 (54%) - R3 (57%) 3,20-3,65; Cat. 
D - Vacche frisona di 1° qualità P3 (44%) - O2/O3 (46%) 2,15-2,45; 
Cat. D - Vacche frisona di 2° qualità P2 (42%) - P3 (43%) 1,70-1,95; 
Cat. D - Vacche frisona di 3° qualità P1 (39%) - P1 (41%) 1,15-1,40; 

Cat. D - Vacche frisona di 1° qualità (peso vivo) 0,95-1,13; Cat. D - 
Vacche frisona di 2° qualità (peso vivo) 0,71-0,84; Cat. D - Vacche 
frisona di 3° qualità (peso vivo) 0,45-0,57; Cat. A - Vitelloni incrocio 
nazionali di 1° qualità R3 (55%) - U3 (56%) 3,20-3,45; Cat. A - Vitel-
loni incrocio nazionali di 2° qualità O3 (53%) - R2 (54%) 2,80-3,00; 
Cat. A - Vitelloni frisona di 1° qualità O2 (51%) - O3 (52%) 2,40-2,60; 
Cat. A - Vitelloni frisona di 2° qualità P1 (49%) - P3 (50%) 2,00-2,30. 
FORAGGI: Fieno e paglia (da commerciante-franco azienda acquirente): 
Fieno maggengo 110-125; Loietto 110-125; Fieno di 2a qualità 85-100; 
Fieno di erba medica 120-140; Paglia 80-90.
CASEARI: Burro: pastorizzato 2,70; 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 pez-
zatura da stufa: forte 100 kg 14-15 Pioppo in piedi: da pioppeto 6,7-10,5; 
da ripa 2,7-3,2 Tronchi di pioppo: trancia 21 cm 12,5-17,0; per cartiera 
10 cm 5,2-6,2.

I MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONAI MERCATI DI CREMONA

 Avvenne che un sabato Gesù si recò a casa di uno dei capi 
dei farisei per pranzare ed essi stavano a osservarlo.
Diceva agli invitati una parabola, notando come sceglievano 
i primi posti: «Quando sei invitato a nozze da qualcuno, non 
metterti al primo posto, perché non ci sia un altro invitato 
più degno di te, e colui che ha invitato te e lui venga a dir-
ti: “Cèdigli il posto!”. Allora dovrai con vergogna occupa-
re l’ultimo posto. Invece, quando sei invitato, va’ a metterti 
all’ultimo posto, perché quando viene colui che ti ha invitato 
ti dica: “Amico, vieni più avanti!”. Allora ne avrai onore 
davanti a tutti i commensali. Perché chiunque si esalta sarà 
umiliato, e chi si umilia sarà esaltato».
Disse poi a colui che l’aveva invitato: «Quando offri un 
pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici né i tuoi fratelli 
né i tuoi parenti né i ricchi vicini, perché a loro volta non ti 
invitino anch’essi e tu abbia il contraccambio. Al contrario, 
quando offri un banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, cie-
chi; e sarai beato perché non hanno da ricambiarti. Rice-
verai infatti la tua ricompensa alla risurrezione dei giusti».

Oggi andiamo a scuola da Gesù attraverso la parabola che 
il Vangelo di Luca ci propone, l’insegnamento avviene nella 
casa di un fariseo. Gesù non solo va dai pubblicani a man-
giare, ma anche a casa dei farisei per far comprendere che il 
regno dei cieli è aperto a tutti. Gesù è dunque a pranzo e, os-
servando come gli invitati scelgono sempre i primi posti, rac-
conta una parabola. E suggerisce: qualora sei invitato a nozze 
da qualcuno, scegli l’ultimo posto in modo che nessuno possa 
dirti: amico, cedimi il posto! L’insegnamento è chiaro: chiun-
que si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato.
Gesù ci parla di umiltà e ci parla dell’ultimo posto. L’umiltà è 
un modo di essere. L’ultimo posto un modo di fare. Se faccio 
della mia vita un dono e un atto d’amore, fare avanzare l’altro 
perché è più importante di me, non sarà così di�  cile, non 
sarà una violenza così grande al mio cuore. L’uomo umile non 
sceglie il posto, sceglie Gesù. Quindi quello che è determi-
nante capire nella nostra vita è se le nostre scelte sono fatte 
in un’ottica di Vangelo, quindi del Signore, o se sono fatte in 
un’ottica puramente umana e mondana. Quindi: io non scel-
go il posto, scelgo Gesù Cristo e il posto che lui mi dà.
San Benedetto dice che bisogna sempre scegliere l’ultimo po-
sto perché l’altro è più importante di te, il fratello, la sorel-
la sono più importanti di te. Ma l’ultimo posto appartiene a 
Gesù Cristo! Charles de Foucauld diceva: “Io non possono 
portare via l’ultimo posto, mettermi all’ultimo posto, perché 
quello l’ha preso Gesù.” Io posso essere solo accanto a lui 
in questo ultimo posto. Non è una questioni di posti è una 

questione di scegliere Gesù Cristo. L’umiltà allora non è una 
virtù, è rivestirsi di Cristo. Se scelgo l’umiltà, mi rivesto di 
Cristo. Allora la vita viene letta in un’ottica di familiarità con 
Gesù. Tu, Signore cosa scegli? Che cosa faresti? Quando noi 
siamo abitati da Cristo, il fratello e la sorella non sono solo le 
persone alle quali cedere il posto, ma persone alle quali dono 
un posto.
Il Signore in questa parabola mi chiede di donare il cuore. 
Non solo di fare ciò che è corretto: non mi scelgo il posto, ma 
addirittura lo dono all’altro.
L’umiltà ci aiuta a liberarci da ogni ripiegamento su noi stes-
si… Ci libera dai fronzoli, da tutti i pensieri di apparenza. La 
vera umiltà ci salva dalle maschere e dagli arti� zi delle buone 
maniere, perché l’umiltà va dritta al cuore. Perché hai fatto 
questo gesto? Con quale sentimento? 
Inoltre l’umiltà ci protegge anche dal guardarci attorno sul 
cosa fanno gli altri e sul come mi guardano gli altri. Mi pro-
tegge dal bisogno di essere guardato, giusti� cato, apprezza-
to perché l’umile va all’essenziale, va al dono, devo compiere 
questo gesto nel nome di Cristo e per Cristo, con la capacità 
di ridonare all’altro la sua dignità, portarlo ad una grandezza 
che nemmeno lui conosce. Allora sarà proprio Gesù che ci 
metterà al nostro posto.
Madre Teresa di Calcutta diceva: “Il Signore ti ha fatto regina, 
mettiti sul trono. Il Signore ti rende povero, sta sui marciapie-
di”. Il Signore ti pone in un posto. E allora dobbiamo sempre 
dirci: “Il posto che il Signore mi ha dato, è il posto che mi 
porta di più all’umiltà e quindi a conformarmi con Lui.” Gesù 
non ha posto, la croce oggi non ha posto nelle nostre case, nei 
nostri ambienti. Qual è il posto di Gesù in me? Perché possa 
capire, in realtà dov’è il mio posto? Allora l’umiltà è prima di 
tutto scegliere lui, è quella capacità di metterci dietro a Gesù 
e di far sì che le situazioni più basse, più umilianti in realtà 
diventino il luogo dell’incontro con lui perché lui ha scelto 
proprio questo posto, l’ultimo, il più silenzioso e il meno ap-
pariscente. Il libro dei Siracide dice : “Molti sono gli uomini 
orgogliosi e superbi, ma ai miti Dio rivela i suoi segreti”. Allo-
ra perché scelgo di stare all’ultimo posto con lui? Proprio per 
avere questa intimità con Dio, dove lui mi rivela il suo cuore 
che è alla base della gioia. 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
1 settembre

Prima Lettura: Sir 3,19-21.30.31   Salmo: 67 (68)
Seconda Lettura: Eb 12,18-19.22-24a   Vangelo: Lc 14,1.7-14

XXII Domenica del tempo ordinario - Anno C

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

Gnamò la nòt l’è finìda
e ‘na òlta amò cìrche
an büs da ‘ndù ugiàt
burdà bèa da lüs i ùmbre
e da là vègn co ‘na ùs.

Ana paròla
öna sùla, spète sémpre.

(Ancora la notte non è finita / e una volta ancora cerco /
una fessura da dove spiarti / orlare già di luce le ombre / 
e da là venire con una voce. / Una parola / una sola, attendo sempre)

Ana ròba da niént
ana crèpa ‘n fùnt al mür
an sentér scür da la mént
ungiàda dal diàol
pasàt da ché
e sa stà mia bé.

L’è témp da rèf  e gógia
‘n da i pensér.

(una cosa da niente / una crepa in fondo al muro /
un sentiero oscuro della mente / unghiata del diavolo / 
passato da qui / e ci si inquieta. È tempo di filo e ago / nei pensieri)

Quàn giugàe sö l’éra
curìe aànti e ‘ndré
pruàe a scapàga véa
tiràe sö i pé.

La belèsa da la ròza da genàr
al giàlt ustinàt
an da la bùrda zelàda.
apò ‘l rosgós al sa fermàt

(la bellezza della rosa di gennaio / il giallo ostinato / 
nella nebbia gelata. / Anche il pettirosso si è fermato)

Fiòca bèa da ‘n dé
tànta néf  a pià
cumè ànime biànche
che tùrna ‘ndré.

Da là sùra sotaùs
i ma dìs da stà ligér
sö la tèra che gh’èm.

(Nevica ormai da un giorno / tanta neve lentamente / come
anime bianche / che tornano indietro. Da là sopra sottovoce
ci dicono di stare leggeri / sulla terra che abbiamo)

Stó amò bé con la mé ùmbra
la sa móf  sö ‘na rìga
tra chèl che só e che só mìa.
L’è ‘na éta che la ma vé adré
la ma fà amò cumpagnìa.

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

È iniziato ieri e terminerà doma-
ni il XX OPEN INTERNAZIO-
NALE DI SCACCHI “CITTÀ 
DI CREMA” – MEMORIAL 
OTTAVIO RAVASCHIETTO, il 
tradizionale appuntamento scac-
chistico organizzato dalla A.S.D. 
SCACCHI “CITTÀ DI CREMA” 
che richiama giocatori da ogni re-
gione d’Italia e dall’estero.
Confermate le novità introdotte 
nella scorsa edizione: l’inserimen-
to dell’Open C (che va ad aggiun-
gersi ai classici Open A ed Open B, favorendo i giocatori con 
minore punteggio ELO) e la sede di gioco situata nelle presti-
giose Sale dei Ricevimenti e delle Vele del Comune di Crema 
in piazza Duomo.
Il torneo prevede 6 turni di gioco, due per ogni giorno della 
manifestazione: il primo con inizio alle ore 9:30 e il secondo 
con inizio alle ore 15. Domani verso le ore 19 la conclusione 
del torneo con le premiazioni dei vincitori.
Tra i quasi 90 giocatori al via, sono 7 i giocatori cremaschi 
iscritti al torneo: Gianluca Distratis, Giuseppe Esposito, Luca 

Marzatico e Roberto Masotti 
nell’Open A, Gaddo Folcini, Cel-
so Raimondi e Gregorio Zucchetti 
nell’Open B, tutti intenti a ben fi-
gurare 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 sponsors 
che hanno reso possibile questa 
edizione del MEMORIAL OT-
TAVIO RAVASCHIETTO.

• ASSOCIAZIONE POPOLARE
  CREMA PER IL TERRITORIO
• BANCA CREMASCA E MANTOVANA
• CARPENTERIA BOSELLI
• CARPENTERIA MI-FRA
• FALEGNAMERIA BOLZONI
• FARCK
• HOTEL LEM-CASADEI
• STUDIO RAVIZZA

Aldo Rovida

XX Open Internazionale di Scacchi “Città di Crema”
Memorial Ottavio Ravaschietto

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

Calendario incontri SETTEMBRE 2019
Percorso di preparazione e accompagnamento al lieto evento con gli specialisti del settorecon gli specialisti del settore

 

• 2 settembre dalle ore 14 alle ore 16 Termine di gravidanza e travaglio
• 9 settembre dalle ore 14 alle ore 16 Il parto
• 12 settembre dalle ore 14 alle ore 16 La donazione delle cellule staminali
• 16 settembre dalle ore 14 alle ore 16 Allattamento e ritorno a casa
• 18 settembre dalle ore 14.30 alle ore 16.30 Il neonato: dalla nascita alla dimissione
• 23 settembre dalle ore 18 alle ore 20  Incontro con i futuri papà
• 25 settembre dalle ore 14 alle ore 16  Le dinamiche emotive e la rete dei servizi
       via Gramsci 13, sala riunioni, 1° piano
• 26 settembre dalle ore 15 alle ore 17 La Partoanalgesia

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alle ostetriche della sala parto
tel. 0373 280250

U.O. Ostetricia e Ginecologia - U.O. Pediatria - U.O. Anestesia e Rianimazione - U.O. Consultorio Familiare
www.asst-crema.it

Ospedale Maggiore di Crema, Sala Polenghi
Incontri di preparazione alla nascita

ADORAZIONE QUOTIDIANA
■ L’Adorazione eucaristica nella cheisa di San 
Giovanni, in via Matteotti a Crema, è sospesa per 
tutto il mese di agosto. Riprenderà regolarmente nel 
mese di settembre.

RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO
■  Ci incontriamo con gioia tutti i sabati per la 
preghiera alle ore 16, presso una sala della chiesa 
della Santissima Trinità. La preghiera è aperta a 
tutti.

MESSA PER I FIGLI IN CIELO
■  La parrocchia di Santa Maria della Croce e il 
Movimento per la Vita comunicano che il 6 settem-
bre prossimo, alle ore 18, si celebra la santa Messa 
per i figli in Cielo presso la basilica di Santa Maria 
della Croce.

NOVENA MADONNA DELLE GRAZIE
■ Il santuario della Madonna delle Grazie in 
Crema si appresta a vivere l’annuale festa a ricordo 
dell’Incoronazione della venerata immagine della 
Beata Vergine Maria, avvenuta l’8 settembre 1892. 
Fino al 7 settembre proseguirà la Novena, iniziata 
il 30 agosto: ogni giorno, alle ore 8.30 e alle ore 17, 
il Rosario e la Messa con la Supplica alla Madonna 
delle Grazie. 
Domenica 8 settembre la giornata solenne con Mes-
se alle ore 10.30, 12 e 17.30. Alle ore 15.30, invece, 
la benedizione dei bambini e l’affidamento degli 
stessi e delle loro famiglie alla Madonna: questa 
celebrazione sarà presieduta dal vescovo monsignor 
Daniele Gianotti. 

INCONTRO PRETI ANZIANI E AMMALATI
■  Giovedì 19 settembre, presso il santuario 
di Santa Maria del Fonte a Caravaggio, si terrà 
il 5° incontro regionale dei sacerdoti anziani e 
ammalati, organizzato dall’Unitalsi Lombarda. 
Alle ore 10 l’accoglienza dei sacerdoti, alle 11.30 
la processione dal Centro di Spiritualità verso il 
santuario recitando il Rosario, alle 11.45 la Messa 
presieduta dall’arcivescovo di Milano monsignor 
Mario Delpini e dai Vescovi lombardi, alle 13 il 
pranzo conviviale.

CONVEGNO CARITAS PARROCCHIALI
■  È fissato per sabato 9 novembre, dalle ore 9 
presso il Centro San Luigi in via Bottesini a Cre-
ma, l’annuale convegno diocesano delle Caritas 
parrocchiali. Il tema scelto è Una Chiesa in ascolto: 
interverranno in qualità di relatori Simona Sego-
loni (teologa e docente) e Walter Nanni (sociologo 
e ricercatore di Caritas Italia). Per i componenti 
delle Caritas cremasche sarà anche l’occasione per 
salutare l’ormai ex direttore don Francesco Gip-
poni, neo parroco di Trescore. 

MONTE CR.: UN POPOLO IN FESTA
■  Domenica 8 settembre, alle ore 10.30, a 
Monte Cremasco il vescovo monsignor Danie-
le Gianotti presiede la santa Messa in occasione 
della manifestazione Un popolo in festa.

RITIRO COLLABORATORI DI CURIA
■  Mercoledì 11 settembre si terrà la giornata di 
ritiro per i collaboratori di Curia.

Iniziative EcclesialiIniziative Ecclesiali

Appuntamenti vescovo DanieleAppuntamenti vescovo Daniele
 MERCOLEDÌ 4 SETTEMBRE
■ Alle ore 10 partecipa alla Commissione regio-
nale per la Catechesi.

DOMENICA 8 SETTEMBRE
■ Alle ore 10.30 a Credera celebra la santa Mes-
sa e amministra il Sacramento della Cresima.
■ Alle ore 17.30 a Trescore Cremasco presiede 
l’ingresso del nuovo parroco don Francesco Gip-
poni.

VENERDÌ 13 SETTEMBRE
■ Alle ore 21 in San Bernardino apre il Con-
vegno Diocesano per l’inizio del nuovo anno pa-
storale.

SABATO 14 SETTEMBRE
■ Alle ore 11 al Quartierone celebra la Messa 
in occasione della riapertura dopo i restauri.
■ Alle ore 18 a Santa Maria della Croce presie-
de la santa Messa in occasione della Festa dell’E-
saltazione della Croce.

DOMENICA 15 SETTEMBRE
■ Alle ore 10,30 a Salvirola celebra la santa 
Messa e amministra il Sacramento della Cresima.
■ Alle ore 17 a Izano celebra la santa Messa e 
amministra il Sacramento della Cresima.

LUNEDÌ 16 SETTEMBRE
■ Nel pomeriggio a Lodi inaugura l’Anno Ac-
cademico.
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1983     30 agosto     2019

"...in quel silenzio si può 
SENTIRE, e ci si può lasciare 
invadere dalla forza necessa-
ria per aprire le braccia alla 
vita".

Nel 36° anniversario della scomparsa 
del caro papà

Vittorino Fontanella
i figli lo ricordano con tanta nostalgia, 
unitamente alla cara mamma

Giovanna Porchera
al caro nipote

Fabio Fontanella
e alla cara

Giuseppina Rota
Ricordatissimi sempre.

Famiglia Fontanella
Una s. messa sarà celebrata domani 
domenica 1 settembre alle ore 8 nella 
chiesa del Monastero della Visitazione 
in Soresina.

2005     30 agosto      2019

Nel quattordicesimo anniversario della 
scomparsa della cara mamma

Rosetta Casali
Cremaschi

i figli con i nipoti la ricordano con 
l'amore di sempre unitamente al caro 
papà Annibale e alla sorella Maria 
Rosa.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 1 settembre alle ore 18.30 in 
Duomo a Crema.

2012      4 settembre      2019

"Essere stati amati tanto pro-
fondamente ci protegge per 
sempre, anche quando la 
persona che ci ha amato non 
c'è più. È una cosa che ci resta 
dentro, nel cuore".

Rosanna Romanenghi
in Oldoni

Ti ricordano con amore e affetto tuo 
marito Sergio, i tuoi figli Serena, Gior-
gio, Manuela, il genero, la nuora, le 
amatissime nipotine Giulia, Marta e 
Sara, la cara mamma Palma, i fratelli, la 
sorella, i cognati, le cognate, i parenti e 
gli amici tutti.
Un ufficio funebre sarà celebrato mer-
coledì 4 settembre alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di S. Maria della 
Croce.

4 settembre 2019

"Vivere cedendo alla certezza 
che tu, lontano, mi stai viven-
do. E allora può essere gioia 
vivere sapendo che esiste un 
altro essere per cui io guardo 
il mondo".

A cinque anni dal tuo andare via

Checco Edallo
Siamo qui, con te, con i ricordi e la tua 
presenza quotidiana.

Tua moglie Yetta e tuo figlio Mattia

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

(Tiziano Terzani)

A cinque anni dalla scomparsa del no-
stro amato

Checco Edallo
la Compagnia del Santuario lo ricorda 
con affetto e nostalgia.
Una messa in suo ricordo sarà celebra-
ta domani, domenica 1 settembre alle 
ore 11 nella Cattedrale di Crema.

"Chi si è tanto amato non 
muore mai. Vive nei nostri 
cuori, nel ricordo nostalgico 
di ogni giorno".

Nel sedicesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Gianfranca Alci
il marito Giulio con i figli Fabio con Mi-
chela, Giovanni con Chiara, i nipotini 
Lorenzo, Nives e Bianca con i parenti, 
gli amici e quanti la conobbero la ricor-
dano con affetto.
Salvirola, 27 agosto 2019

A un anno dalla scomparsa del caro

Carlo Lupi Timini
la moglie, le figlie, i generi e i nipoti lo 
ricordano sempre con immenso amore.
Una s. messa in memoria è stata ce-
lebrata lunedì 26 agosto nella chiesa 
parrocchiale di Trescore Cremasco.

"Non piangette la mia assen-
za, sentitemi vicina e parla-
temi ancora, io vi amerò dal 
cielo come vi ho amati sulla 
terra".

(S. Agostino)

Da dieci anni la nostra carissima e indi-
menticabile mamma

Piera Caravaggi Patrini
ci ha lasciati.
I figli e le figlie con le rispettive famiglie 
la ricordano con immutato affetto e la 
piangono con dolore sempre più gran-
de nel tempo.
Un ufficio funebre verrà celebrato mer-
coledì 4 settembre alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di Offanengo.

Carissima nonna

Piera
con affetto e immensa nostalgia ti pen-
siamo unita, nella gioia eterna, al non-
no Franco e alla cara cuginetta Chiara.
I tuoi amati: Matteo, Michele, Federico, 
Elena, Elisa, Enrico, Carlo, Emanuela, 
Franco, Franco Mario, Lisa, Andrea, 
Sara e Linda.
Offanengo, 4 settembre 2019

2001      9 settembre      2019

A diciotto anni dalla scomparsa del 
caro

don Lino Zambonelli
i parenti, gli amici e quanti lo hanno 
conosciuto lo ricordano con immenso 
affetto.
Un ufficio funebre sarà celebrato ve-
nerdì 6 settembre alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di Chieve.

2018      31 agosto      2019

"Sotto la tua protezione cerco 
rifugio, santa madre di Dio. 
Solo nel Signore riposa l'ani-
ma mia".

Teresa Perola
Nel primo anniversario la comunità di 
Sergnano ricorda la cara Teresa con ss. 
messe in suffragio oggi, sabato 31 ago-
sto alle ore 7.30 nella chiesa parroc-
chiale di Sergnano e domenica 8 set-
tembre alle ore 10 presso il Santuario 
Beata Vergine del Binengo in Sergnano. 

Il Signore ha richiamato a sè l'anima di

Teresa Gritti
di anni 94

Ne danno il triste annuncio il fratello 
Mario, i nipoti, i pronipoti, le consorel-
le "Figlie di Sant'Angela Merici".
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento ai medici e a tutto il personale 
della Fondazione Brunenghi di Castel-
leone per le cure prestate.
Rovereto, 17 agosto 2019

2007      3 settembre      2019

Daniela Vanoli
Tutti i giorni ti sento qui con me, 
Tu vivi dentro al nostro cuore,
sei il nostro amore.

Mamma e papà
Ti ricordano sempre il fratello Giusep-
pe, la sorella Elisabetta con Pietro e 
Alice e Mauro.
Una s. messa verrà celebrata in sua me-
moria martedì 3 settembre alle ore 20 
nella chiesa di S. Maria dei Mosi.
Crema, 3 settembre 2019

2006      27 agosto      2019

Agostino Seresini
Sei sempre dolce presenza nei mo-
menti sereni e riferimento certo nelle 
difficoltà.

Anna e Riccardo
Una s. messa di commemorazione è 
stata celebrata mercoledì 28 agosto 
nella chiesa parrocchiale di San Carlo 
a Crema.

2016      31 agosto      2019

Giovanni Cornalba
Sei sempre nel nostro cuore.

Tua moglie, tuo fratello, 
le cognate, i cognati,

i nipoti e gli amici
Vaiano Cremasco, 31 agosto 2019

2011      25 agosto      2019

Carlo Regonesi
Lo scorrere del tempo ci rende sempre 
più consapevoli di quanto siamo stati 
fortunati ad averti avuto.

I tuoi cari

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

Nel trentesimo anniversario della 
scomparsa del caro papà

Remo Barboni
i figli Felice e Francesco con le rispet-
tive famiglie lo ricordano con grande 
affetto unitamente all'indimenticabile 
mamma

Teresa Cabrini
Casaletto Ceredano, 19 agosto 2019

2017      25 agosto      2019
2014     1 settembre     2019

Nel secondo anniversario della scom-
parsa della cara mamma

Maria Ingiardi
le figlie, i generi, i nipoti e i parenti tutti 
la ricordano con immenso affetto unita-
mente al caro papà

Luciano Bettinelli
a cinque anni dalla sua dipartita.
Una s. messa in suffragio sarà celebrata 
oggi, sabato 31 agosto alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di 
Crema Nuova.

"Nei momenti difficili mi capi-
ta di guardare il cielo e pen-
sare che c'è qualcuno che non 
mi abbandona mai e mi da la 
forza di andare avanti".

Cara mamma

Valentina
il tuo ricordo è sempre vivo in noi... 
ogni giorno. 
Vogliamo ricordarti con tanto amore 
unitamente al caro papà

Annibale
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 1 settembre alle ore 18.30 
nella chiesa parrocchiale di Sergna-
no.

È mancato all'affetto dei suoi cari

Luigi Basso Ricci
di anni 69

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Rosa, i figli Mirko e Luca, la nuora 
Arianna, il nipote Mattia, il fratello, la 
sorella, i cognati, le cognate, i nipoti e 
i parenti tutti.
Il funerale avrà luogo nella chiesa par-
rocchiale di Chieve oggi, sabato 31 
agosto alle ore 15 dove la cara salma 
giungerà dalla Casa Funeraria San Pa-
olo La Cremasca di via Capergnanica n. 
3-b in Crema alle ore 14.30, indi prose-
guirà per la cremazione. Si ringraziano 
quanti parteciperanno alla cerimonia 
funebre.
Chieve, 29 agosto 2019

Il Signore ha richiamato a sé l'anima di

Giacomina Costi
ved. Soldati

di anni 88
Ne danno il triste annuncio i figli, i ni-
poti 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.
Sergnano, 9 agosto 2019
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Nel 38° anniversario della scomparsa 
del caro papà

Paolo Tolasi
il figlio, la nuora, i nipoti, i cognati, le 
cognate e i parenti tutti lo ricordano con 
grande affetto a quanti gli vollero bene, 
unitamente alla cara mamma

Palmira Zanesi
Accomunano nel ricordo le care sorelle

suor Clara Tolasi

suor Assunta Tolasi
Un ufficio funebre di suffragio sarà 
celebrato venerdì 6 settembre alle ore 
20.30 nella chiesa parrocchiale di Iza-
no.

2017     28 agosto     2019

"Vola libera e felice... in un 
tempo senza fine... c'incontre-
remo nel bel mezzo dell'unica 
festa che non può mai finire".

Nel secondo anniversario della scom-
parsa della cara

Imode Seresini
ved. Guerini

i figli e i parenti tutti la ricordano con 
l'amore di sempre.
Campagnola Cr., 28 agosto 2019

2015     12 settembre     2019

"Per sempre sarai nei nostri 
pensieri. Per sempre sarai la 
stella che ci proteggerà da 
lassù".

Nel quarto anniversario della scompar-
sa del caro

Ugo Molaschi
la figlia, il figlio, il genero, la nuora, i 
nipoti e i piccoli pronipoti lo ricordano 
con immutato amore.
Una s. messa sarà celebrata giovedì 5 
settembre alle ore 18.15 nella chiesa 
parrocchiale di Campagnola Crema-
sca.

1982      25 agosto      2019

A 37 anni dalla morte del caro

Franco Riboli
la moglie, i figli, il genero, la sorella, il 
fratello, il coganto, le cognate, i nipoti e 
i parenti tutti lo ricordano con immutato 
affetto.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
domenica 8 settembre alle ore 10 nella 
chiesa parrocchiale di S. Stefano.

2016      28 agosto      2019

Mario 
Armanni

"La tua nobiltà d'animo e l'amore che ci 
hai donato, ci accompagnerà per sem-
pre nel nostro cammino".
Tua moglie Mariuccia, Mariella, Ga-
briele, Roberto, Mavi, Valeria, Fabrizio, 
Riccardo.
Moscazzano, 28 agosto 2019

1999      8 settembre      2019

"Il tempo scorre veloce ma tu 
sei sempre nel nostro cuore".

Giuseppe Baroni
Il figlio, le figlie, i generi, i nipoti e i 
parenti tutti lo ricordano con immenso 
affetto.
Un ufficio in suffragio sarà celebrato 
venerdì 6 settembre alle ore 20.30 
nella chiesa parrocchiale di Ripalta 
Guerina.

Dal 1947 esclusivamente
ARTE FUNERARIA

Bagnolo Cr. via Borgogna 4
Tel. 0373 234501

www.barbatimarmi.it

Intesa che può definirsi sto-
rica quella sottoscritta da 

Comune di Castelleone e Rete 
Ferroviaria Italiana (Diparti-
mento soppressione passaggi 
a livello). Nel borgo, nel cor-
so dei prossimi anni, saranno 
eliminati i passaggi a livello 
risolvendo un annoso proble-
ma vissuto dai residenti ma 
non solo. Interminabili code 
davanti alle sbarre abbassate 
saranno solo un ricordo. 

Il futuro è d’obbligo perché 
l’operazione è imponente dal 
punto di vista economico. Si parla di complessivi 12 milioni di euro. Risorse che Comune e Rfi 
si impegnano a reperire per dare vita al progetto che ha trovato nei tecnici di Rete Ferroviaria 
Italiana gli estensori dello studio di fattibilità che aveva consentito a Pietro Fiori in campagna 
elettorale di annunciare l’ipotesi di un’opera risolutrice per la viabilità urbana.

Il via all’intervento, reperiti i fondi, avverrà dai passaggi a livello per Pradazzo, Valseresino 
e per Le Valli, quello che immette nella provinciale per Romanengo. Per Fiesco la chiusura del 
passaggio a livello coinciderà con la realizzazione di un sottopasso carrabile e ciclopedonale con 
strada di arrocco a servizio delle altre arterie situate al di là della linea ferroviaria. Per Pradazzo 
sarà realizzato un sotto passo ciclopedonale.

Tib

CASTELLEONE
Via i passaggi a livello, c’è l’intesa

Il Comune di Ticengo or-
ganizza un concorso di 

pittura per la giornata di do-
menica 8 settembre. I par-
tecipanti potranno timbrare 
le tele domani, domenica 1 
settembre, dalle 9 alle 12. 
La giuria che esaminerà le 
opere è composta da: Lau-
ra Mosconi (responsabile 
area Cultura associazione 
Homoboni Gens), Giorgio 
Armelloni (pittore), Davide 
Tolasi (decoratore e docente 
all’Accademia Belle Arti di 
Brera), Beppe Verani (pit-
tore) e Gianni Vignaroli 
(pittore). Per informazioni 
gli interessati possono con-
tattare gli uffici comunali 
ticenghesi.

Ticengo
Concorso
di pittura

L’amministrazione comuna-
le di Monte Cremasco ha 

indetto il Concorso di poesia 
dialettale cremasca e in lingua 
italiana 2019, in occasione del-
la tradizionale ‘Festa di Santa 
Croce’ che si svolge ogni anno 
la quarta domenica del mese 
di ottobre, quest’anno il 27 del 
mese. Il concorso poetico, che 
chi è al governo del paese in-
tende potenziare per una sem-
pre maggiore partecipazione, si 
snoda attraverso i seguenti ar-
gomenti: Fatti e volti, tradizioni, 
leggende e costumi di vita popolare 
del circondario cremasco, compresi 
gli aspetti religioso, folcloristico e 
sociale. Temi molto ‘ampi’ per 
intercettare tutti gli animi sen-

sibili, del paese o meno.
La rassegna è aperta a tutti. 

I concorrenti possono inviare 
da una a tre poesie e gli orga-
nizzatori, proprio per allargare 
la platea dei partecipanti, non 
pongono limiti di metrica e di 

forma. 
Le poesie presentate al con-

corso non verranno restituite. 
I componimenti, inediti, do-
vranno pervenire in busta chiu-
sa entro sabato 28 settembre 
presso gli Uffici comunali in 
via Roma n. 12, dove si pos-
sono trovare il modulo di par-
tecipazione e il regolamento, 
oppure in biblioteca dal pros-

simo 5 settembre. Informazio-
ni sul sito del Comune www.
comune.montecremasco.cr.it o 
contattare gli uffici comunali al 
numero 0373.791121 (interno 
1, Protocollo).

L’assessore alla Cultura 
Rosa Gabriella Vanazzi invita 
poeti, anche alla ‘prima volta’, 
a farsi avanti senza problemi.

Luca Guerini

Nella foto di repertorio una veduta di Monte Cremasco

IL COMUNE
ORGANIZZA

UN CONCORSO
DI POESIA

IN DIALETTO E
LINGUA ITALIANA

MONTE CREMASCO

Festa di Santa Croce 
Poeti, fatevi avanti!

di LUCA GUERINI

Il gruppo consigliare di minoranza Progetto Ba-
gnolo ha espresso, in maniera netta e decisa, 

il proprio voto contrario alle prime variazioni 
di Bilancio adottate, prima delle ferie, dall’at-
tuale amministrazione. “A distanza di meno di 
due mesi dalle elezioni, quasi 
la metà dell’avanzo immedia-
tamente disponibile (190.000 
euro sui totali 400.000) è stato 
utilizzato – affermano Doriano 
Aiolfi e soci –. Scelta natural-
mente legittima, ma un’ammi-
nistrazione attenta e oculata do-
vrebbe avere una progettualità 
complessiva prima di porre in 
essere interventi di tale rilievo 
da punto dia vista economico”. 
Per l’opposizione, dunque, chi è al governo del 
paese prima di agire “dovrebbe avere un comple-
to quadro delle priorità, così da adottare scelte 
coerenti, lungimiranti e di lungo termine”. Inter-
venti come il condizionamento della biblioteca, 
della segreteria delle scuole, nonché dei nuovi 
uffici per il personale amministrativo delle scuo-
le, per Progetto Bagnolo dovevano essere valutati 

“una volta fatta una vera e reale mappatura delle 
criticità dei beni pubblici, delle priorità ammini-
strative e delle vere esigenze dei cittadini. Con-
statiamo e contestiamo che queste onerose spese 
siano state fatte senza una reale analisi delle esi-
genze, priorità e senza alcuna progettualità as-
sociata. Un approccio di questo tipo è rischioso, 

perché porta a erodere capacità 
di spesa e investimento, senza 
una un’ottimizzazione delle ri-
sorse disponibili”.

Delusione, la minoranza, la 
esprime pure per le risposte ri-
cevute alle interrogazioni pre-
sentate relativamente all’utilizzo 
della sala musica e alla mancan-
za di un assessore ad Edilizia 
privata, urbanistica e viabilità: 
“Il sindaco ha riferito che anche 

il precedente aveva trattenuto per sé Bilancio e 
Politiche sociali, dimenticandosi, però, che Do-
riano Aiolfi aveva specifica delega e pertanto 
era espressamente indicato un referente per tali 
assessorati”.

Polemiche anche per quanto riguarda la mo-
zione presentata per il ripristino sul palazzo mu-
nicipale dello striscione in cui si chiede verità per 

Giulio Regeni, a cui la minoranza aveva chiesto 
di affiancare anche quello per la liberazione di 
padre Gigi Maccalli. “Abbiamo preso atto del 
voto contrario della maggioranza, scelta che in 
assenza di vere e reali motivazioni riteniamo che 
non sia altro che la volontà di allinearsi ai detta-
mi della politica nazionale (Lega) che su questi 
temi ha dato precise indicazioni alle proprie am-
ministrazioni locali”.

Tra le numerose variazioni di Bilancio, an-
che la scelta dell’amministrazione comunale 
di compensare i crediti (poco meno di 40.000 
euro) derivanti dai canoni di concessione pub-
blica, con opere di manutenzione agli edifici 
comunali. “Forte opposizione da parte nostra 
a tale decisione che costituisce un pericoloso 
precedente: da oggi, infatti, chiunque abbia 
un debito nei confronti del Comune potrebbe 
chiedere di saldarlo con opere compensative, 
facendo venir meno un principio di legittimità 
e imparzialità della pubblica amministrazione. 
Tale operazione di compensazione, inoltre, 
distorce la naturale concorrenza tra le aziende 
ed esclude – a priori – altri artigiani che po-
trebbero prestare la loro opera per il solo fatto 
di essere sempre stati puntuali e corretti verso 
l’amministrazione”.

“PRIMA
DI SPENDERE

BISOGNA FARE
MAPPATURA
E PROGETTI”

LA MINORANZA CONSILIARE
STIGMATIZZA UTILIZZO DI RISORSE

Progetto critica le 
scelte di Aiolfi

BAGNOLO CREMASCO

Code al passaggio a livello alle porte della città provenendo da Fiesco

Il palazzo municipale di Bagnolo Cremasco
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È stato ripristinato nelle 
scorse settimane il col-

legamento ciclopedonale 
diretto e sicuro tra Borgo 
Serio e piazza Santi Latino 
e Giacomo, quindi il cen-
tro città. Dopo 11 mesi dal 
suo smantellamento è sta-
to ricollocato il ponticello 
sul colatore Serio Morto. Si 
tratta di un manufatto tutto 
nuovo costruito in acciaio, 
al fine di durare nel tempo. 
Cosa che non era riuscita al 
precedente ponte in legno e 
cemento che era stato chiuso 
la scorsa estate per il rischio 
di cedimenti strutturali e ri-
mosso definitivamente que-
sta primavera.

La struttura metallica è lunga 17 metri e larga tre. Potrà essere percorsa in sicurezza da cicli-
sti e pedoni che in questo modo, da Borgo Serio, raggiungeranno facilmente il nuovo ingresso 
dell’oratorio e il centro città. Il costo dell’opera ammonta a circa 100mila euro, risorse che il 
Comune ha da tempo destinato considerando la realizzazione assolutamente prioritaria al fine 
di tornare a collegare le due zone del paese. Una volta collaudato, con la sistemazione della 
pavimentazione il manufatto sarà completato con la posa di una nuova illuminazione che dovrà 
servire tutta l’area. Al momento è transitabile a piedi. I ciclisti sono invitati ad accompagnare a 
mano la propria due ruote.

Tib

Castelleone: la città torna ‘unita’

Il Comune di Castelleone, in convenzione con Anci Lombardia, partecipa al progetto di in-
tervento formativo con tirocinio extracurricolare di inserimento e reinserimento lavorativo 

denominato ‘Dote Comune’. L’Ente Locale castelleonese offre 4 ‘doti’ della durata di 12 mesi, 
con un impegno di 20 ore settimanali e un’indennità mensile forfettaria di 300 euro. Un buon 
modo per entrare o rientrare nel mondo del lavoro.

Le domande vanno presentate all’ufficio protocollo del comune di Castelleone entro le ore 
12.45 del 10 settembre 2019. Va utilizzata esclusivamente la modulistica relativa all’Avviso 
2/2019, scaricabile sul sito. Sulla domanda i candidati devono specificare il settore prescelto. 
Seguirà un.colloquio individuale tra i candidati aventi i requisiti al fine di stilare la graduatoria 
degli idonei, che si terrà.mercoledì 11 settembre 2019 presso il Comune di Castelleone con il 
seguente calendario: ore 8.30 biblioteca; ore 10 ragioneria; ore 11.30 ufficio tecnico; ore 14.30 
servizi sociali. La mancata partecipazione al colloquio comporta l’esclusione dalla graduatoria.

I progetti prevedono: un posto presso il Comune di Castelleone, settore Amministrativo – 
servizio biblioteca; un posto presso il Comune di Castelleone, settore Economico finanziario 
- uff. Ragioneria; un posto presso il Comune di Castelleone, settore Tecnico; un posto presso il 
Comune di Castelleone, settore Socio assistenziale (Servizi Sociali).

I soggetti selezionati verranno impiegati in mansioni di tipo amministrativo per i progetti dei 
servizi sociali, dell’ufficio ragioneria e tecnico, mentre è prevista una maggiore specializzazione 
per la gestione dei servizi legati alla biblioteca.

Possono partecipare alla selezione per l’assegnazione di una DoteComune persone disoccupa-
te di età uguale o superiore ai 18 anni e residenti in Regione Lombardia. Non possono parteci-
pare i soggetti titolari di pensione di vecchiaia e di pensione anticipata.
È possibile presentare domanda per la partecipazione a un solo progetto e in un solo Ente Ospi
pare i soggetti titolari di pensione di vecchiaia e di pensione anticipata.
È possibile presentare domanda per la partecipazione a un solo progetto e in un solo Ente Ospi
pare i soggetti titolari di pensione di vecchiaia e di pensione anticipata.

-
tante.

CASTELLEONE
  ‘Dote Comune’, opportunità d’impiego

Torna la tradizione, 
‘Settembre al Marzale’

La settima arte
Ravasio in cattedra

RIPALTA VECCHIA OFFANENGO

Torna la tradizione con il ‘Settembre al Marzale’. La parroc-
chia di Ripalta Vecchia organizza, infatti, il ciclo di eventi 

religiosi e culturali che da anni accompagnano alla fine dell’e-
state.

Il programma prevede il via sabato 7 settembre con l’allesti-
mento di un concerto strumentale, presso il santuario, a partire 
dalle ore 21.

Si passerò quindi a venerdì 13 settembre quando sarà celebra-
ta la Messa, alle ore 20.30 presso la chiesa di Sant’Imerio, se-
guita dalla tradizionale fiaccolata in preghiera verso la chiesetta 
situata lungo la strada che conduce da Ripalta Vecchia a Ripalta 
Arpina. La processione mariana avrà l’accompagnamento del-
la corpo bandistico ‘Giuseppe Verdi’ di Casaletto Ceredano. Si 
tratta di un momento particolarmente sentito dai residenti di 
Madignano e della sua frazione, ma anche da tanti fedeli devoti 
alla Madonna.

Domenica 22 settembre nel santuario della Beata Vergine del 
Marzale si terrà la Messa solenne presieduta dal vescovo di Cre-
ma, monsignor Daniele Gianotti; la celebrazione sarà accompa-
gnata dai canti della corale ‘Armonia’ diretta dal maestro Luca 
Tommaseo.

Torniamo a segnalare il corso di Linguaggio Cinematografi-
co che si terrà a Offanengo dal 16 settembre al 7 ottobre: 4 

lunedì (anche il 23/9 e il 30/09, dalle ore 20.30 alle ore 23 pres-
so la chiesa di San Rocco) per “capire il cinema, comprenderne 
le dinamiche e i motivi della fascinazione. Un viaggio dentro la 
storia e il linguaggio della settima arte per indagare i segreti dei 
grandi registi e scoprire cosa differenzia un capolavoro da un 
film qualunque”. Si vedranno spezzoni di film dei più grandi 
registi che hanno segnato la storia del Cinema della classicità, 
del piano sequenza, del montaggio e del cinema postmoderno. 
Si affronterà il tema del tempo cinematografico e dei segni che i 
registi lasciano per dare spessore alle loro pellicole, per scoprire 
una via per guardare i film in maniera più approfondita.

Gli incontri saranno condotti da Marco Ravasio, storytelling 
specialist presso Storyfactory, autore e regista televisivo, consu-
lente, ideatore di spazi espositivi multimediali, scrittore copywri-
ter, docente di scrittura creativa. Costo del corso 50 euro più tes-
sera soci (20 euro). Iscrizione da confermare entro i primi giorni 
di settembre. La proposta, è promossa dal Gruppo Fotografico di 
Offanengo. Per ulteriori informazioni cell. 349 8501778. 

M.Z.

Da tempo condividono il palco e 
danzano insieme nel segno dell’in-

clusione sociale. Ma, dall’inizio del 
mese di agosto, ‘Ballo Anch’Io’ e la ‘Li-
beri e Forti A.S.D.’ divengono 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’attività al so-
dalizio castelleonese. A 
spiegarlo è la Presidente 
della sezione cremonese 
dell’Unione Italiana Cie-
chi ed Ipovedenti, Flavia 
Tozzi: “Abbiamo soste-
nuto questo progetto con 
entusiasmo dal primo 
momento. Da quando, 
quattro anni fa, il consi-
gliere territoriale Davide 
Cantoni ci ha donato questa sua bril-
lante intuizione. Nel tempo l’abbiamo 
visto crescere, accogliendo nuovi balle-
rini ed esibendosi con sempre maggiore 
frequenza. Oggi cediamo alla ‘Liberi e 
Forti’ una realtà già avviata, ma che, 

pensiamo abbia ancora tante potenzia-
lità da mettere a frutto». 

‘Ballo Anch’Io’, dunque, può spicca-
re il volo. Senza, tuttavia, dimenticare il 
motivo per cui è stata creata. “Nel tem-
po – spiega Tozzi – la LeF ha manife-
stato una sensibilità notevole nei riguar-
di della disabilità, avendo preso parte a 

diversi eventi sportivi di 
carattere benefico. Sia-
mo, quindi, convinti sia 
in grado di continuare il 
progetto nel migliore dei 
modi, anteponendo la 
finalità dell’integrazione 
sociale alla tecnica. Per-
ché – precisa Tozzi – al 
di là della danza, è im-
portante che le persone 
diversamente abili trovi-
no un posto accogliente 

per socializzare”. 
Alla ‘Liberi e Forti’ i ballerini ciechi 

troveranno uno staff  pronto ad acco-
glierli a braccia aperte. “Da qualche 
tempo – spiega la presidente Maura 
Barbisotti – ci siamo avvicinati al mon-

do della disabilità, condividendo, in più 
di un’occasione, il palco con questi fan-
tastici ballerini e partecipando a diver-
si eventi benefici di carattere sportivo. 
Abbiamo, quindi, deciso di ampliare 
la nostra offerta, rivolgendoci anche a 
persone con disabilità, rimanendo fede-
li ai nostri valori fondanti”. Tra questi, 
appunto, il valore dello sport come vei-
colo di integrazione. «Siamo convinti – 
aggiunge la dirigente della sezione dan-
za, Michela Gusmaroli – che lo sport 
contribuisca alla piena realizzazione di 
sé e quindi garantisca alle persone con 
disabilità la piena integrazione sociale. 
È una sfida avvincente, che abbiamo 
scelto di cogliere per contribuire alla 
costruzione di un mondo a misura di 
tutti”. 

Da settembre, quindi, presso la pa-
lestra ‘Liberi e Forti’ verranno attivati 
due corsi di danza integrata. “L’obiet-
tivo– continua Gusmaroli – è quello di 
proseguire l’attività posta in essere in 
questi anni dall’Unione Italiana Ciechi 
e Ipovedenti, proponendo dei corsi di 
danza caraibica e boogie woogie aperti 

a tutti”. L’ASD vorrebbe inoltre dare 
vita a un servizio di trasporto gratuito 
per i ballerini disabili, affinché possa-
no partecipare ai corsi in autonomia, 
e costituire progetti inclusivi rivolti alle 
scuole di ogni ordine e grado, con l’o-
biettivo di promuovere la pratica dello 
sport paralimpico. 

In casa gialloblù le idee e l’entusia-
smo sembrano proprio non mancare. 
“Attendiamo con gioia di poter comin-
ciare i corsi – precisa la presidente Bar-
bisotti – per poter apprendere da questi 
ballerini l’amore per la danza. Ma, so-
prattutto, per la vita”. 

Felice di questa importante novità 
anche il referente del progetto e con-
sigliere territoriale dell’UICI, Davide 
Cantoni: “Ringrazio l’Unione Italiana 
Ciechi e Ipovedenti per l’impegno pro-
fuso fino ad oggi, certo che comunque 
la collaborazione continuerà”. Tozzi, a 
tal proposito, ribatte: “L’Unione Italia-
na Ciechi e Ipovedenti resterà sempre a 
disposizione per sostenere eventi e pro-
getti inclusivi, volti a offrire alle perso-
ne disabili belle opportunità”. 

Ora non resta davvero che liberare 
i sogni e farli volare con una spinta in 
più quella offerta dal Ministro per le 
Disabilità e la Famiglia, Alessandra 
Locatelli, che nell’ambito del tour sul 
territorio cremasco organizzato per lei 
dall’Onorevole Claudia Gobbato ha 
voluto fare tappa, sabato 24 agosto, 
anche a Castelleone dove ha incontra-
to la LeF e i ballerini speciali di Ballo 
Anch’Io concedendosi per una passo a 
due (leggasi l’articolo nelle pagine del-
lo Sport). Il Ministro ha quindi voluto 
visitare anche la straordinaria realtà 
di MagicaMusica. Accolta sulle note 
dell’Inno di Mameli, che ha diretto im-
pugnando la bacchetta e facendo tesoro 
dei consigli del maestro Piero Lombar-
di, Locatelli ha stretto mani, incrociato 
sguardi, accolto sorrisi e suonato stru-
menti per dare vita, insieme ai ragazzi, 
alla musica che viene dal cuore. “Siete 
bravissimi – ha detto – e fornite a tutti 
un insegnamento importante. Ho lavo-
rato in comunità per diversi anni e mi 
manca molto  perché credo sia il lavoro 
più bello del mondo”. 

LA REGGENTE
DEL SETTORE
DISABILITÀ
E FAMIGLIA
ANCHE DA

MAGICAMUSICA

MATRIMONIO ‘BATTEZZATO’
DAL MINISTRO LOCATELLI

Ballo Anch’Io
entra nella LeF

CASTELLEONE

Sotto l’occhio attento del M° Lombardi
il Ministro Locatelli dirige l’orchestra MagicaMusica. 

A lato i direttivi di LeF e Ballo Anch’Io

Madignano: tre giorni ad Assisi

Ottobre ad Assisi per visitare i luoghi di SanFrancesco e... raccogliettobre ad Assisi per visitare i luoghi di SanFrancesco e... raccoglie-
re olive. La proposta riguarda le giornate del 18, 19 e 20 ottobre re olive. La proposta riguarda le giornate del 18, 19 e 20 ottobre 

con partenza in pullman alle 15 di venerdì 18 dall’oratorio di Madicon partenza in pullman alle 15 di venerdì 18 dall’oratorio di Madi-
gnano. Cena in autogrill (o al sacco) e arrivo per la sistemazione in gnano. Cena in autogrill (o al sacco) e arrivo per la sistemazione in 
camera e per una passeggiata serale. Sabato alle 8 colazione e alle 9 camera e per una passeggiata serale. Sabato alle 8 colazione e alle 9 
partenza per la raccolta delle olive (necessario abbigliamento comodo e partenza per la raccolta delle olive (necessario abbigliamento comodo e 
che si possa sporcare). Pranzo con torte salate, dolci e quanto di buono che si possa sporcare). Pranzo con torte salate, dolci e quanto di buono 
i partecipanti sapranno preparare, quindi visita ad Assisi, santa Messa i partecipanti sapranno preparare, quindi visita ad Assisi, santa Messa 
e breve testimonianza. Alle 20.30 cena e possibilità di uscita serale. e breve testimonianza. Alle 20.30 cena e possibilità di uscita serale. 
Domenica 20 alle 8 colazione e alle 9.30 partenza per Assisi con visita Domenica 20 alle 8 colazione e alle 9.30 partenza per Assisi con visita 
al Bosco di San Francesco; pranzo e alle 15.30 partenza per il rientro al Bosco di San Francesco; pranzo e alle 15.30 partenza per il rientro 
con siosta in autogrill per la cena.con siosta in autogrill per la cena.

Quota di partecipazione 110 euro (mezza pensione + viaggio). IscriQuota di partecipazione 110 euro (mezza pensione + viaggio). Iscri-
zioni entro il 29 settembre rivolgendosi a Fabio Parati (328.6492679).zioni entro il 29 settembre rivolgendosi a Fabio Parati (328.6492679).
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di MARA ZANOTTI

Come tradizione sono stati i ‘Tortel-
li sotto le Stelle’, venerdì 23 agosto, 

ad aprire il programma del Settembre 
Offanenghese. La bella manifestazione 
gastronomica, giunta alla sua sedicesima 
edizione, è organizzata per 
raccogliere fondi per sostene-
re le attività della scuola pa-
ritaria dell’Infanzia ‘Regina 
Elena’ ed è proprio nel suo 
ampio cortile che la tipica 
pasta ripiena cremasca, ma 
non solo, viene servita ‘sotto 
le stelle’. “Anche quest’anno 
siamo molto soddisfatti di 
come si sia svolta l’iniziati-
va – afferma il presidente del 
Consiglio di amministrazione della Regi-
na Elena Massimo Rognoni –; abbiamo 
visto confermare infatti una vasta parte-
cipazione per tutte le quattro serate. La 
gente viene numerosissima, apprezza il 
menù così come le proposte musicali che 
accompagnano le serate”. Indispensabile 
il contributo dei tanti volontari che hanno 

dato una mano per l’organizzazione del-
la manifestazione che dà appuntamento 
all’anno prossimo.

Il ‘Settembre’ è proseguito in settima-
na con altre iniziative. Ieri, venerdì 30 
agosto, era in programma la bella serata 
danzante organizzata dal gruppo Anteas 

presso il Museo della ci-
viltà Contadina mentre 
oggi si terrà l’inaugura-
zione della mostra Visto 
si stampi di Maurizio 
Scotti; appuntamento 
alle ore 17.30 presso la 
sala Consiliare Aldo 
Moro del municipio.

Settimana intensa la 
prossima che porterà 
all’apertura  della Fiera 

della Madonna del Pozzo. Si inizia do-
mani, domenica 1 settembre, quando alle 
ore 18 si terrà l’inaugurazione di un’al-
tra mostra, la collettiva di arti grafiche e 
pittoriche presso la chiesa di San Rocco. 
Alle ore 21 l’atteso concerto della Fanfa-
ra dei Carabinieri di Milano come tributo 
ai 100 anni del corpo bandistico San Lo-

renzo di Offanengo: l’appuntamento mu-
sicale si terrà presso piazza senator Patri-
ni (in caso di maltempo l’iniziativa avrà 
luogo in oratorio). Sarò una settimana 
all’insegna dello sport: lunedì inizierà il 
25° Memorial Vincenzo Guerini, torneo 
di calcio che si svilupperà durante tutto 
il ‘Settembre’, mentre mercoledì alle ore 
20.45 presso lo stadio Nuovo Comunale 
si terrà la presentazione della stagione 
sportiva 2019/2020 dell’U.S. Offanen-
ghese. Venerdì  6 settembre, in occasione 
dell’apertura della Fiera della Madonna 
del Pozzo – 36a edizione – verrà inaugu-

rata un’eccezionale mostra presso l’orato-
rio di Offanengo: Neil Amstrong, The first, 
per commemorare la missione Apollo 
11 che portò l’uomo sulla Luna. Sempre 
presso la medesima location verranno 
aperte esposizioni dedicate ai 100 anni 
della banda di Offanengo e alle sculture 
in legno di Pierangelo Pezzotti. Presso 
la scuola secondaria di 1° grado verrà 
allestita la mostra fotografica a cura del 
Gruppo Fotografico del paese, dal titolo 
Offanengo al lavoro, a seguire la presenta-
zione della ricerca Dimmi come ti chiami, 
uno studio della toponomastica di Offa-
nengo realizzata dai ragazzi della scuola. 

In serata, ore 20.30, apertura del con-
corso Le vetrine di Offanengo, quindi bal-
lo con l’orchestra Ruggero Scandiuzzi, 
in piazza senator Patrini (o, se piove, in 
oratorio).

Il programma e le proposte di ‘Fiera’ 
e ‘Settembre’ sono davvero numerose. La 
prossima settimana uscirà il nostro Spe-
ciale interamente dedicato ai due eventi.

DA OGGI
SI ENTRA
NEL VIVO

PREPARANDOSI
ALLA ‘FIERA’

TORTELLATA ALLA ‘REGINA ELENA’
PER APRIRE L’ATTESA KERMESSE

Il ‘Settembre’ parte
stuzzicando i palati

OFFANENGO

Riaccese le rotative, torniamo, 
a distanza di tre settimane, 

sul primo impegno importante 
del ‘Polla Bis’: le nomine del CdA 
della Fondazione Vezzoli. Un 
tema che ha acceso le speranze del 
gruppo di minoranza consiliare La 
Rocca - Lista civica per Romanengo e 
successivamente le sue critiche.

“Dopo una lunga ed estenuante 
trattativa (… non mediazione) – 
esordisce Mario Sangiovanni, can-
didato sindaco alle ultime elezioni 
della coalizione di centro sinistra, 
ora capogruppo della stessa in seno 
all’organo di governo del paese – il 
sindaco di Romanengo ha nomi-
nato il Consiglio di Amministra-
zione della Fondazione Vezzoli. 
Agendo come al solito nel silenzio 

con l’illusione di manifestare tran-
quillità, ha invece fatto trapelare le 
frizioni interne e le difficoltà nella 
impegnativa scelta. Circostanza 
difficile da affrontare per lui, come 
quella del vaso di coccio che per-
corre sul carro una strada sterra-

ta, in compagnia dei vasi di ferro. 
Periodo turbolento quello appena 
vissuto dal sindaco, che si è dovuto 
declinare alle ‘lusinghiere imposi-
zioni’ dei vasi di ferro più temprati. 
Il tutto sfociato nella imbarazzan-
te comunicazione delle nomine 

in Consiglio comunale, senza un 
parola di ringraziamento al prece-
dente CdA, né un cenno di augurio 
per un buon lavoro a quello appena 
nominato”.

Sangiovanni e il suo gruppo 
consegnano ai media un comuni-
cato che lascia trasparire amarezza 
e critica per le modalità di scelta 
dei membri del Consiglio di am-
ministrazione dell’ente. “Anche 
in questa tornata, come in quella 
precedente, il sindaco non è stato 
garante della regola di rappresen-
tanza democratica, in quanto non 
ha voluto concedere la possibilità 
al gruppo di minoranza consilia-
re di indicare un componente del 
nuovo CdA della Vezzoli. Con 
rammarico, subiamo questa deci-
sione, convinti che una condivisio-
ne della programmazione futura 
di questa importante istituzione 
territoriale, come da sempre si è 
verificato nei decenni precedenti, 
sarebbe stata la strada da intra-
prendere per raggiungere gli obiet-
tivi di crescita della Fondazione. 

Con spirito partecipativo ci siamo 
più volte proposti al sindaco, che 
a quattrocchi non ha mai dato per 
chiusa la possibilità di un coinvol-
gimento, rimandando alla valuta-
zione con il suo gruppo di maggio-
ranza; valutazione purtroppo mai 
riferitaci se non al momento della 
comunicazione ufficiale del Consi-
glio di Amministrazione già nomi-
nato, manifestando così un segnale 
di grave disprezzo nei confronti 
dell’altra parte politica rappresen-
tativa del paese”.

Il leader de La Rocca stigmatizza 
il percorso delle nomine intrapreso 
dal sindaco perché, a suo dire: “ca-
ratterizzato da palesi contraddizio-
ni, tra quanto affermato nelle inter-
locuzioni e quanto poi verificatosi.

Dalla dichiarata volontà che 
le nomine non sarebbero state di 
etichetta politica alla realtà che il 
Consiglio di Amministrazione è 
composto per più della metà da 
componenti strettamente relazio-
nati con la politica locale; dalla 
dichiarazione di trovare difficoltà 
nel concedere lo spazio per una 
nomina da parte della minoranza, 
perché il Consiglio di Amministra-
zione uscente si sarebbe meritato 
in toto la conferma di rinomina per 
l’egregio lavoro svolto, alla realtà 
che del vecchio Consiglio di Am-

ministrazione solo due componen-
ti sono stati confermati (e guarda 
caso uno dei quali contrassegnato 
da legame politico con l’ammi-
nistrazione); sino a quanto acca-
duto con la revoca di massa degli 
incarichi, avvenuta senza nessuna 
dichiarazione sulle motivazioni, 
che esse siano per motivi personali 
oppure per il mancato raggiungi-
mento degli obiettivi prefissati ad 
inizio mandato”.

“Come gruppo consiliare – con-
clude Sangiovanni –, ribadendo 
quanto dichiarato in Consiglio 
comunale, rinnoviamo i ringra-
ziamenti al precedente CdA della 
Vezzoli per quanto fatto. Ugual-
mente al nuovo Consiglio di 
Amministrazione rinnoviamo gli 
auguri di buon lavoro, in quanto 
dovrà impegnarsi a migliorare ul-
teriormente la qualità dei servizi 
offerti e a intraprendere le strategie 
di crescita della Fondazione (con il 
coinvolgimento nel possibile pro-
getto di riqualificazione delle ex 
scuole elementari con finalità so-
ciale/assistenziale/sanitaria?).

Altresì non ci sottrarremo al 
confronto se il nuovo Consiglio di 
Amministrazione ce ne vorrà con-
cedere l’opportunità, nella logica 
di condivisione sulla programma-
zione futura”.

Si è conclusa il 18 agosto, 
dopo diversi fine settima-

na, in allegria e nel migliore 
dei modi, la quinta edizione 
de ‘Estate in riva al Serio’, ras-
segna culturale (e non solo) 
proposta dall’amministrazione 
comunale Grassi per animare 
l’estate dei casalesi che resta-
no in paese nel periodo delle 
vacanze.

Presso la cascina Lavezzi in 
località Calderera, Michela e 
la sua fisarmonica e la  can-
tante  Samy hanno intrattenuto 
un pubblico numeroso. Tanti 
applausi e molto entusiasmo 
per le due artiste dell’ultima 
serata, apprezzate per il vasto 
repertorio e la bravura nell’e-
secuzioni dei brani. La festa, 

iniziata alle 21, si è conclusa 
a mezzanotte. Un intervallo a 
metà spettacolo è servito per 
dare modo ai partecipanti di 
accedere al rinfresco offerto 
dal Arnaldo Lavezzi, il pro-
prietario della cascina che ha 
ospiatto l’evento.

“La rassegna ‘Estate in riva 
al Serio’ ha visto in Francesco 
Rossetti un direttore artistico 
molto attento a proporre un 
programma vario, che ha spa-
ziato dalla lirica al cabaret, alla 
commedia”, afferma il sindaco 
Antonio Grassi alquanto sod-
disfatto.

La manifestazione, iniziata 
l’ultimo sabato di giugno, è 

proseguita ininterrottamente 
per  tutti i sabati successivi fino 
a quello conclusivo del 18 ago-
sto. Un solo spettacolo è stato 
soppresso per le cattive condi-
zioni meteorologiche.

All’inizio della serata di 
chiusura il primo cittadino, 
entusiasta, ha ringraziato Ar-
naldo Lavezzi per l’ospitali-
tà e il rinfresco offerti e tutti 

coloro che in questi due mesi 
hanno collaborato per il buon 
esito dell’iniziativa. Un grazie 
particolare lo ha riservato allo 
sponsor principale della rasse-
gna, l’Associazione Popolare 
Crema  per il Territorio, insie-
me al Parco del Serio. L’ap-
puntamento è alla prossima 
edizione, già in fase di studio.

Luca Guerini

Il capogruppo de ‘La Rocca’,
formazione di minoranza
in seno al Consiglio comunale, 
Mario Sangiovanni

Alcuni momenti
che hanno caratterizzato
la rassegna estiva casalese

IL GRUPPO
DI MINORANZA,

PER VOCE DI
SANGIOVANNI,

CRITICA MODALITÀ 
E SCELTE DI POLLA

AD ANIMARE LE
SERATE HA PENSATO

L’ESTATE IN RIVA
AL SERIO. ANCHE 

QUEST’ANNO
UN SUCCESSO!

ROMANENGO

CASALE CREMASCO/VIDOLASCO

CdA ‘Vezzoli’,
La Rocca dice la sua

Non andare in vacanza?
Non è un problema

“Speriamo di riuscire ad 
aprire la scuola media 

la prossima settimana, quan-
do inizierà il nuovo anno 
scolastico”. È quanto si au-
spica in seno alla compagine 
amministrativa sergnanese 
capeggiata dal sindaco An-
gelo Scarpelli, che segue da 
vicino i lavori di messa in 
sicurezza che “riguardano 
soprattutto  il ripristino del 
tetto gravemente danneg-
giato dall’evento atmosferi-
co eccezionale del 7 agosto 
scorso”. I lavori che riguar-scorso”. I lavori che riguar-scorso”. I lavori che riguar
dano l’edificio che ospita la 
popolazione scolastica della 
Secondaria di primo grado, 
“sono stati appaltati con 
procedura di emergenza – os-
serva il capogruppo di mag-
gioranza, Mauro  Giroletti 
– e comportano una spesa di 
150mila euro. Complessiva-150mila euro. Complessiva-150mila euro. Complessiva
mente, come ha spiegato il 
nostro sindaco nell’assem-
blea pubblica del 13 agosto, 
il patrimonio pubblico ha 
subito danni per 300mila 
euro. Sono stati colpiti anche 
il cimitero, il centro sportivo 
comunale e il parco Tarenzi, 
che resta chiuso e va ripian-
tumato. Il camposanto ora è 
stato riaperto e l’intervento 
che riguarda l’impianto che 
ospita la Sergnanese Calcio 
va ultimato celermente per-va ultimato celermente per-va ultimato celermente per
ché il campionato sta per 
iniziare”. 

Il primo cittadino Ange-
lo Scarpelli, in assemblea, 
partecipata, ha  comunicato 
che da una prima ricogni-
zione “i danni ammontano 
a circa 5 milioni di euro per 
il patrimonio privato (abita-il patrimonio privato (abita-il patrimonio privato (abita
zioni, imprese, campi agri-
coli), circa 110.000 euro per 
le proprietà della parrocchia 
e circa 300.000 euro per il pa-e circa 300.000 euro per il pa-e circa 300.000 euro per il pa
trimonio pubblico. Con due 
apposite ordinanze dell’8 
agosto si è dovuto provvede-
re alla chiusura di scuole me-
die, parco Tarenzi e cimitero 
comunale fino alla loro com-
pleta messa in sicurezza”. 
Scarpelli ha poi rimarcato 
che  “la scuola è di primaria 
importanza” e proprio per 
questo i lavori si messa in 
sicurezza sono stati appaltati 
nell’arco di pochi giorni.

Per gli studenti della 
scuola media e dell’infanzia 
dell’Istituto Comprensivo di 
Sergnano la prima campanel-
la del 2019-20 suonerà giove-
dì prossimo, 5 settembre, fra 
5 giorni quindi, mentre per 
gli scolari delle primarie il 
nuovo anno scolastico pren-
derà il via il 12 settembre.

Sergnano
Lotta contro 

il tempo

Due momenti della ‘tortellata’
 sotto le stelle alla ‘Regina Elena’
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di GIAMBA LONGARI

Il Comune di Ripalta Arpina si è dotato di 
un servizio di Protezione Civile. Lo ha fatto 

approvando, nell’ultima seduta di Consiglio 
prima della pausa estiva, la convenzione con 
il Gruppo comunale San Marco di Casaletto 
Ceredano: l’accordo è stato sottoscritto dal 
sindaco ripaltese Marco Ginelli e da quello 
casalettese Aldo Casorati.

La convenzione stipulata risponde a più 
finalità. Da un lato l’amministrazione di Ri-
palta Arpina – così come già fatto da altri Co-
muni – accoglie gli indirizzi legislativi che affi-
dano agli Enti Locali le attività di previsione e 
prevenzione dei rischi, oltre alla gestione delle 
fasi di emergenza. Dall’altro lato si intendo-
no implementare le risorse umane e finanzia-
rie per una migliore azione di prevenzione e 
soccorso a livello sovracomunale, diffondendo 
e accrescendo allo stesso tempo la dimensio-
ne culturale del volontariato e dei suoi valori 
come espressione di solidarietà concreta.

Il Gruppo comunale di Protezione Civile 
San Marco è nato nel 2003, fondato da Fabri-
zio Scandelli e Filippo Galletta che decisero 

di creare questa organizzazione con l’obiettivo 
di dotare il paese di un valido supporto alla 
popolazione e all’amministrazione comunale 
in caso di emergenze. 

Negli anni successivi il gruppo è cresciuto, 
sia nel numero di volontari e operatori – ade-
guatamente formati – sia nella dotazione di 
mezzi e strumenti d’avanguardia. Il gruppo è 
stato iscritto dapprima all’Abo provinciale di 
Protezione Civile della Provincia di Cremona, 
successivamente a quello Regionale e infine 
all’Albo Nazionale. Oggi è una realtà cono-
sciuta e apprezzata ovunque, che interviene 
nelle calamità a livello locale (non ultimo 
dopo i disastri causati dai violentissimi tem-
porali delle scorse settimane), che partecipa a 
missioni in tutta Italia e che fa anche attività di 
formazione e prevenzione, coinvolgendo spes-
so i ragazzi delle scuole.

La convenzione firmata dai sindaci di Ri-
palta e di Casaletto è composta da sette arti-
coli che regolano il rapporto tra i Comuni e 
la Protezione Civile San Marco, i cui volontari 
sono coordinati da Riccardo Rossetti.

Accanto agli aspetti organizzativi e gestio-
nali, è previsto che in caso di emergenza l’am-

ministrazione di Ripalta Arpina mette a di-
sposizione i propri mezzi e il personale tecnico 
con conoscenza del territorio, oltre al proprio 
Piano di Emergenza Comunale aggiornato. 
Dal canto suo il gruppo fornisce al Comune 
l’elenco dei volontari impegnati nelle attività e 
i nomi dei responsabili con cui interagire nelle 
situazioni di calamità.

Le attività specifiche di Protezione Civile ri-
guardano interventi tecnici e di assistenza alla 
popolazione in occasione di fenomeni calami-
tosi naturali o dovuti alla mano dell’uomo, ma 
anche la presenza durante particolari manife-
stazioni organizzate nel Comune ripaltese

Ogni anno il Gruppo San Marco presenterà 
al sindaco Ginelli o all’assessore delegato una 
relazione consuntiva dell’attività svolta nel 
territorio. Sempre annualmente si procederà 
al rinnovo o alla modifica della convenzione 
stipulata e sottoscritta.

Il Comune di Ripalta Arpina, per le spese 
di funzionamento, gestione e mantenimento 
dei requisiti del Gruppo stesso, corrisponderà 
al Comune di Casaletto Ceredano un importo 
annuo forfettario di 350 euro, da versare sem-
pre entro il 31 dicembre.

ACCORDO CON L’ATTIVO GRUPPO 
SAN MARCO DI CASALETTO CEREDANO

RIPALTA ARPINA

Madonna delle Fontane
CASALETTO CEREDANO

Casaletto Ceredano s’ap-
presta a vivere l’annuale 

festa della Madonna delle 
Fontane, venerata nell’omo-
nimo santuario ben curato 
da lodevoli volontari. 

La festa si svolgerà venerdì 
6, sabato 7 e domenica 8 
agosto: l’appuntamento sera-
le è presso la tensostruttura 
montata all’oratorio, dove 
poter gustare tortelli e altre 
specialità e ballare sulle note 
delle orchestre Gino e la Band 
e I Boston.

Domenica 8 settembre 
il momento religioso: alle 
ore 17 la processione con la 
statua della Madonna e poi 
la Messa in santuario.

G.L.

RIPALTA ARPINARIPALTA ARPINARIPALTA ARPINARIPALTA ARPINARIPALTA ARPINARIPALTA ARPINA
In 300 al “Giro Battaglia della Motta”In 300 al “Giro Battaglia della Motta”In 300 al “Giro Battaglia della Motta”In 300 al “Giro Battaglia della Motta”In 300 al “Giro Battaglia della Motta”In 300 al “Giro Battaglia della Motta”In 300 al “Giro Battaglia della Motta”In 300 al “Giro Battaglia della Motta”In 300 al “Giro Battaglia della Motta”In 300 al “Giro Battaglia della Motta”In 300 al “Giro Battaglia della Motta”In 300 al “Giro Battaglia della Motta”In 300 al “Giro Battaglia della Motta”In 300 al “Giro Battaglia della Motta”In 300 al “Giro Battaglia della Motta”In 300 al “Giro Battaglia della Motta”In 300 al “Giro Battaglia della Motta”In 300 al “Giro Battaglia della Motta”In 300 al “Giro Battaglia della Motta”In 300 al “Giro Battaglia della Motta”In 300 al “Giro Battaglia della Motta”In 300 al “Giro Battaglia della Motta”In 300 al “Giro Battaglia della Motta”In 300 al “Giro Battaglia della Motta”In 300 al “Giro Battaglia della Motta”In 300 al “Giro Battaglia della Motta”In 300 al “Giro Battaglia della Motta”In 300 al “Giro Battaglia della Motta”In 300 al “Giro Battaglia della Motta”In 300 al “Giro Battaglia della Motta”In 300 al “Giro Battaglia della Motta”In 300 al “Giro Battaglia della Motta”In 300 al “Giro Battaglia della Motta”In 300 al “Giro Battaglia della Motta”

Venerdì 2 agosto si è svolta a Ripalta Arpina la corsa podistica 
denominata Giro Battaglia della Motta, giunta all’undicesima 

edizione. Nonostante la giornata afosa e le ferie imminenti, i par-
tecipanti totali sono stati 300 circa, suddivisi in due percorsi diffe-
renti: uno per la gara competitiva (con premi assegnati per le varie 
categorie del circuito podistico cremonese) e uno per la marcia non 
competitiva. Buona la partecipazione anche alla corsa promozio-
nale dei bambini (tutti premiati con una medaglia).

Gli organizzatori ringraziano l’Associazione Ripalta Arpina 
Sport e Cultura, l’amministrazione comunale, gli sponsor, tutti i 
volontari e quanti hanno collaborato per la buona riuscita della 
manifestazione.

(Nella foto: il sindaco Ginelli durante le premiazioni)

Volontari della Protezione Civile casalettese durante un intervento

Protezione Civile 
in convenzione

Foto delle scorse edizioni dell’esposizione canina (General Foto Gritti)

Si è aperta ieri, venerdì 30 ago-
sto e proseguirà fino a dome-

nica 1° settembre, la 32a edizione 
dell’esposizione canina di Izano, 
appuntamento ormai consolidato 
di fine estate, che si svolge al Par-
co della Vallée de l’Hien. 

Una tre giorni dedicata ai nostri 
amici a quattro zampe, promos-
sa dalla sezione locale della Fe-
dercaccia, presieduta da Giorgio 
Mangini, dall’amministrazione 
comunale, guidata dal sindaco 
Luigi Tolasi e dall’Associazione 
Gerardo da Iosano, presieduta da 
Luca Giambelli. Tra gli organiz-
zatori anche Antonino Pizzase-
gola. Possono partecipare tutte le 
razze di cani, compresi i meticci. 
La manifestazione premierà il 
vincitore assoluto di tutti i cin-

que ring, dedicati ai cani di razza, 
dopo il Best in show, con il Trofeo 
Olimpio e Alessandro Cruini, giunto 
alla 22a edizione. 

Ieri, la rassegna è stata aperta 
da una serata gastronomica. Que-
sta sera, le iscrizioni inizieranno 
alle ore 18.30, mentre i premi del-
la giuria verranno assegnati alle 
20.30. Tutti i partecipanti, comun-
que, riceveranno un cadeau di 
partecipazione. Domani, domeni-
ca 1° settembre, è in programma 
una serata informativa e ludica, 
alle 21, con l’esibizione di dog 
dance e obbedienza. Sarà allestito 
un laboratorio “cani e bambini” 
con cani del Centro cinofilo Dolci 
Coccole di Chieve di Sara Bonazzi 
e Alessandra Cortesi.

Giamba

In corso la 32a edizione
dell’esposizione canina

IZANO

MONTODINE
Addio a Natale Allocchio
La comunità di Montodine a comunità di Montodine 

ha perso un altro dei suoi ha perso un altro dei suoi 
figli, un amico e un personagfigli, un amico e un personag-
gio noto sul territorio, sempre gio noto sul territorio, sempre 
disponibile e presente in ogni disponibile e presente in ogni 
occasione. Un brutto male s’è occasione. Un brutto male s’è 
portato via Natale Allocchio, portato via Natale Allocchio, 
70 anni, per tutti “il fotografo”.70 anni, per tutti “il fotografo”.

Dal tratto inconfondibile e Dal tratto inconfondibile e 
dalla battuta pronta, Natale è dalla battuta pronta, Natale è 
stato un punto di riferimento stato un punto di riferimento 
per le amministrazioni comuper le amministrazioni comu-
nali e per la Pro Loco, che così nali e per la Pro Loco, che così 
lo ricorda e saluta: “Grande lo ricorda e saluta: “Grande 
osservatore degli aspetti socio-osservatore degli aspetti socio-
ambientali locali, critico ma ambientali locali, critico ma 
allo stesso tempo costruttivo, allo stesso tempo costruttivo, 
come tutte le persone che hancome tutte le persone che han-
no a cuore il proprio paese. Hai no a cuore il proprio paese. Hai 
saputo cogliere con uno scatto fotografico attimi di Montodine saputo cogliere con uno scatto fotografico attimi di Montodine 
e non solo che sarebbero stati dimenticati nel breve periodo e ce e non solo che sarebbero stati dimenticati nel breve periodo e ce 
ne hai fatto partecipi”. Anche il sindaco Alessandro Pandini ne ne hai fatto partecipi”. Anche il sindaco Alessandro Pandini ne 
rimarca la passione o lo ringrazia per il tempo donato volontariarimarca la passione o lo ringrazia per il tempo donato volontaria-
mente a servizio della comunità e dei singoli.mente a servizio della comunità e dei singoli.

Ai familiari tutti le condoglianze anche da parte nostra.Ai familiari tutti le condoglianze anche da parte nostra.
Giamba

Tortellata in oratorio
RIPALTA GUERINA

Si terrà nel prossimo fine settimana, sabato 7 e domenica 8 set-
tembre, la tradizionale Tortellata all’oratorio di Ripalta Gueri-

na, uno degli eventi culinari più rinomati del periodo che chiude 
la stagione estiva. 

Accanto alla simpatia e alla cordialità dei volontari dell’attiva 
struttura parrocchiale guerinese, il menù propone ottimi tortelli, 
salamelle, grigliate di carne, patatine fritte, fritti misti e pesciolini e 
molto altro, con aperitivo all’interno dell’oratorio.

Per partecipare è consigliata la prenotazione, consigliata entro 
giovedì 5 settembre contattando Rosangela (0373.242149), Maria 
(0373.242362) o Piero (0373.667173).

ROVERETO
Sagra, tre sere tutte da vivere
Tempo di sagra a Rovereto dove, accanto agli appuntamenti empo di sagra a Rovereto dove, accanto agli appuntamenti 

religiosi, l’oratorio – con il patrocinio del Comune crederereligiosi, l’oratorio – con il patrocinio del Comune credere-
se – organizza tre serate da trascorrere in compagnia. Di fatto se – organizza tre serate da trascorrere in compagnia. Di fatto 
questa sagra è una delle tre feste che quest’anno l’amministraquesta sagra è una delle tre feste che quest’anno l’amministra-
zione comunale ha messo in zione comunale ha messo in 
campo, una per ogni paese, campo, una per ogni paese, 
così da valorizzare tutte le così da valorizzare tutte le 
piazze e le varie ricorrenze, piazze e le varie ricorrenze, 
oltre che per dare alla comuoltre che per dare alla comu-
nità momenti di svago e connità momenti di svago e con-
divisione.divisione.

L’orarorio di Rovereto sarà L’orarorio di Rovereto sarà 
dunque attivo con l’ormai dunque attivo con l’ormai 
consolidata ricorrenza, tra consolidata ricorrenza, tra 
buon cibo e balli ai quali tutbuon cibo e balli ai quali tut-
ti sono invitati. Si comincia ti sono invitati. Si comincia 
oggi, sabato 31 agosto, per oggi, sabato 31 agosto, per 
continuare anche domenica 1 continuare anche domenica 1 
e lunedì 2 settembre. Il servie lunedì 2 settembre. Il servi-
zio di cucina aprirà alle ore 19.30, mentre per la parte d’animazio di cucina aprirà alle ore 19.30, mentre per la parte d’anima-
zione interverranno oggi l’orchestra zione interverranno oggi l’orchestra Daris Group e domani la Daris Group e domani la Daris Group
band di Alida, per finire lunedì sera con la grande tombolata. band di Alida, per finire lunedì sera con la grande tombolata. 

Da segnalare che oggi, a partire dalle ore 17, ci sarà la maniDa segnalare che oggi, a partire dalle ore 17, ci sarà la mani-
festazione festazione Happy Circus School con scuola circense per bambini Happy Circus School con scuola circense per bambini Happy Circus School
di tutte le età e uno spettacolo di fuoco.di tutte le età e uno spettacolo di fuoco.

Giamba

MONTODINE
Il gemellaggio con Valbondione
Nuove iniziative rafforzano il gemellaggio tra Montodine e le uove iniziative rafforzano il gemellaggio tra Montodine e le 

comunità di Valbondione e Lizzola, nei monti bergamaschi. comunità di Valbondione e Lizzola, nei monti bergamaschi. 
Proprio per consolidare il rapporto d’amicizia, la sera di martedì 13 Proprio per consolidare il rapporto d’amicizia, la sera di martedì 13 
agosto la chiesa parrocchiale di Lizzola ha ospitato un concerto per agosto la chiesa parrocchiale di Lizzola ha ospitato un concerto per 
pianoforte e violino, con il maestro Mauro Bolzoni (pianista, diretpianoforte e violino, con il maestro Mauro Bolzoni (pianista, diret-
tore di coro, organista anche della parrocchia di Montodine) che, intore di coro, organista anche della parrocchia di Montodine) che, in-
vitato dalla Pro Loco ha, per l’occasione, proposto un programma vitato dalla Pro Loco ha, per l’occasione, proposto un programma 
musicale che l’ha visto protagonista insieme al collega violinista Pier musicale che l’ha visto protagonista insieme al collega violinista Pier 
Cristiano Basso Ricci.Cristiano Basso Ricci.

In una chiesa gremita di turisti, l’affiatato duo ha mostrato capaIn una chiesa gremita di turisti, l’affiatato duo ha mostrato capa-
cità tecniche musicali in un programma che, partendo da Vivaldi, ha cità tecniche musicali in un programma che, partendo da Vivaldi, ha 
trovato il suo culmine in Gerswin. Oltre un’ora di apprezzata musica, trovato il suo culmine in Gerswin. Oltre un’ora di apprezzata musica, 
con il pubblico entusiasta – due i bis finali concessi – per l’escursus con il pubblico entusiasta – due i bis finali concessi – per l’escursus 
musicale ascoltato. A metà programma il parroco di Montodine, don musicale ascoltato. A metà programma il parroco di Montodine, don 
Emilio Luppo (presente all’evento con un gruppo di montodinesi), ha Emilio Luppo (presente all’evento con un gruppo di montodinesi), ha 
preso la parola per salutare Comune e Parrocchia locali.preso la parola per salutare Comune e Parrocchia locali.

Un nuovo appuntamento legato al gemellaggio è in calendario per Un nuovo appuntamento legato al gemellaggio è in calendario per 
domenica 13 ottobre: l’oratorio di Montodine organizza una gita a domenica 13 ottobre: l’oratorio di Montodine organizza una gita a 
Valbondione per l’apertura delle Cascate del Serio e per la Valbondione per l’apertura delle Cascate del Serio e per la Sagra del 
formaggio e dei sapori locali.formaggio e dei sapori locali. Il programma prevede la partenza alle ore 
7, con arrivo a Valbondione alle 8.30 e l’avvio della camminata per 7, con arrivo a Valbondione alle 8.30 e l’avvio della camminata per 
arrivare alle cascate, aperte alle ore 11. Quindi il ritorno a Valbondioarrivare alle cascate, aperte alle ore 11. Quindi il ritorno a Valbondio-
ne dove, fino a tardo pomeriggio, saranno presenti stand con vendita ne dove, fino a tardo pomeriggio, saranno presenti stand con vendita 
e degustazione di prodotti tipici, laboratori per bambini e animazione e degustazione di prodotti tipici, laboratori per bambini e animazione 
folcloristica. Per partecipare, le iscrizioni sono aperte in oratorio.folcloristica. Per partecipare, le iscrizioni sono aperte in oratorio.

G.L.



Il CremascoSABATO 31 AGOSTO 2019 25
MONTE CREMASCO: MONTE CREMASCO: MONTE CREMASCO: MONTE CREMASCO: MONTE CREMASCO: MONTE CREMASCO: MONTE CREMASCO: MONTE CREMASCO: MONTE CREMASCO: MONTE CREMASCO: MONTE CREMASCO: MONTE CREMASCO: MONTE CREMASCO: MONTE CREMASCO: MONTE CREMASCO: MONTE CREMASCO: MONTE CREMASCO: Piedibus? Perché no!Piedibus? Perché no!Piedibus? Perché no!Piedibus? Perché no!Piedibus? Perché no!Piedibus? Perché no!Piedibus? Perché no!Piedibus? Perché no!Piedibus? Perché no!Piedibus? Perché no!Piedibus? Perché no!Piedibus? Perché no!Piedibus? Perché no!Piedibus? Perché no!Piedibus? Perché no!Piedibus? Perché no!Piedibus? Perché no!Piedibus? Perché no!Piedibus? Perché no!Piedibus? Perché no!Piedibus? Perché no!Piedibus? Perché no!Piedibus? Perché no!Piedibus? Perché no!Piedibus? Perché no!Piedibus? Perché no!Piedibus? Perché no!Piedibus? Perché no!Piedibus? Perché no!

VAIANO CREMASCO: VAIANO CREMASCO: VAIANO CREMASCO: VAIANO CREMASCO: VAIANO CREMASCO: VAIANO CREMASCO: VAIANO CREMASCO: VAIANO CREMASCO: VAIANO CREMASCO: VAIANO CREMASCO: VAIANO CREMASCO: VAIANO CREMASCO: VAIANO CREMASCO: VAIANO CREMASCO: VAIANO CREMASCO: VAIANO CREMASCO: VAIANO CREMASCO: VAIANO CREMASCO: VAIANO CREMASCO: VAIANO CREMASCO: Ferragosto beneficoFerragosto beneficoFerragosto beneficoFerragosto beneficoFerragosto beneficoFerragosto beneficoFerragosto beneficoFerragosto beneficoFerragosto beneficoFerragosto beneficoFerragosto beneficoFerragosto beneficoFerragosto beneficoFerragosto beneficoFerragosto beneficoFerragosto beneficoFerragosto beneficoFerragosto beneficoFerragosto beneficoFerragosto beneficoFerragosto beneficoFerragosto beneficoFerragosto beneficoFerragosto beneficoFerragosto beneficoFerragosto benefico

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: VesparadunoVesparadunoVesparadunoVesparadunoVesparadunoVesparadunoVesparadunoVesparadunoVesparadunoVesparadunoVesparadunoVesparadunoVesparadunoVesparadunoVesparadunoVesparaduno

VAIANO CR.: VAIANO CR.: VAIANO CR.: VAIANO CR.: VAIANO CR.: VAIANO CR.: VAIANO CR.: VAIANO CR.: VAIANO CR.: VAIANO CR.: VAIANO CR.: VAIANO CR.: VAIANO CR.: VAIANO CR.: buon compleanno Angelabuon compleanno Angelabuon compleanno Angelabuon compleanno Angelabuon compleanno Angelabuon compleanno Angelabuon compleanno Angelabuon compleanno Angelabuon compleanno Angelabuon compleanno Angelabuon compleanno Angelabuon compleanno Angelabuon compleanno Angelabuon compleanno Angelabuon compleanno Angelabuon compleanno Angelabuon compleanno Angelabuon compleanno Angelabuon compleanno Angelabuon compleanno Angelabuon compleanno Angelabuon compleanno Angelabuon compleanno Angelabuon compleanno Angelabuon compleanno Angela

BAGNOLO CR.: BAGNOLO CR.: BAGNOLO CR.: BAGNOLO CR.: BAGNOLO CR.: BAGNOLO CR.: BAGNOLO CR.: BAGNOLO CR.: BAGNOLO CR.: BAGNOLO CR.: BAGNOLO CR.: BAGNOLO CR.: BAGNOLO CR.: BAGNOLO CR.: a scuola passeggiandoa scuola passeggiandoa scuola passeggiandoa scuola passeggiandoa scuola passeggiandoa scuola passeggiandoa scuola passeggiandoa scuola passeggiandoa scuola passeggiandoa scuola passeggiandoa scuola passeggiandoa scuola passeggiandoa scuola passeggiandoa scuola passeggiandoa scuola passeggiandoa scuola passeggiandoa scuola passeggiandoa scuola passeggiandoa scuola passeggiandoa scuola passeggiandoa scuola passeggiando

“Mi rivolgo soprattutto a coloro che hanno la possibilità di 
dare tempo alla comunità, in special modo ai nonni/e e 

ai parenti dei nostri alunni della scuola primaria”. Questo l’inci-
pit della richiesta che proviene dal Comune di Monte Cremasco, 
nello specifico dal sindaco Giuseppe Lupo Stanghellini. Dall’an-
no scolastico 2019, infatti, in paese si vuole dare vita a un nuovo 
servizio. “Da quest’anno a causa dell’aumento degli iscritti (in 
sé una benedizione) – afferma il sindaco – una parte del nostro 
paese, la più vicina al plesso scolastico, non potrà più usufruire 
del servizio dello scuolabus. Una decisione sofferta, ma i nu-
meri sono i numeri e gli orari delle lezioni non possono essere 
cambiati, così da consentire al nostro pulmino giallo un secondo 
giro”, spiega. Il sindaco confessa che tale decisione ha lasciato in 
lui e nell’amministrazione tutta l’amaro in bocca. “Vorrei quindi 
giocare il tutto per tutto: perché a Monte Cremasco non può 
prendere il via il Piedibus? Coraggio fatevi avanti – si rivolge ai 
cittadini – per fare i volontari. Come ha detto un illustre poeta 
in erba, ‘il tempo è prezioso;  di mio mi permetto di aggiungere 
che impiegare il tempo per aiutare gli altri fa bene e porta bene. 
Vi aspetto numerosi!”, l’invito finale. Forza!

Come ogni anno, per Ferragosto, l’Associazione Donatori di 
Sangue Gruppo Dr. Lorenzo Zingo, ha organizzato la gri-

gliata benefica nella bellissima cornice della Cascina Hermada 
di Vaiano. Hanno aderito all’iniziativa circa 60 commensali 
entusiasti della giornata trascorsa all’insegna della convivialità,  
del divertimento e non per ultimo del volontariato. Infatti il ri-
cavato della giornata, arrotondato in seguito dall’associazione, 
è stato interamente devoluto in parti eguali a due strutture del 
territorio (nelle foto le consegne del ricavato): 600 euro all’Anffas di 
Crema in memoria della compaesana Caterina Spoldi, vaianese 
classe 1965 scomparsa il 2 agosto; 600 euro alle Cure Palliati-
ve dell’Ospedale di Crema in memoria di un altro concittadino, 
nonché volontario dell’Associazione, Romano Gandelli, classe 
1944 scomparso il 6 agosto. “Un grazie ancora a tutti coloro che 
hanno contribuito alla realizzazione della giornata, soprattutto 
ai cuochi Virginio, Pietro, Sergio e Barbara”.

LG

È già tempo di secondo ‘Vesparaduno Lago Gerundo’ – come 
è stato battezzato l’evento – a Bagnolo Cremasco. Palmiro 

e i suoi soci dell’organizzazione attendono tutti alle ore 8 di 
domani, domenica 1 settembre, in piazza Aldo Moro. Alle ore 
8.15 l’iscrizione (15 euro, comprende pranzo, gadget e attesta-
to di partecipazione), seguita alle ore 10 dalla benedizione delle 
Vespa presenti, di ogni epoca. Alle ore 11 il via al giro turisti-
co di 25 chilometri circa, con sosta e aperitivo presso il Centro 
benessere bagnolese. Al ritorno del tour nelle campagne crema-
sche, pranzo presso la festa di partito in corso in via XI Febbra-
io L’organizzazione vuole battere il numero di presenze della 
prima edizione e far crescere la manifestazione, fino a farne un 
appuntamento atteso e seguito in massa nel territorio cremasco.

Gradita visita dell’amministrazione comunale, con il nostro 
giornale chiuso 

per ferie, in paese. Do-
menica 11 agosto ha 
compiuto il centesimo 
compleanno una citta-
dina vaianese, Angela 
Vailati.  Il sindaco Pa-
olo Primo Molaschi 
e il vicesindaco sono 
andati a trovarla e le 
hanno consegnato una 
targa per il prestigioso 
traguardo conseguito. 
Felice la nonnina ha ringraziato insieme ai parenti davanti a tor-
te, spumante e pasticcini. Auguri! 

“Se sei in pensione o hai un lavoro che ti consente di avere 
del tempo libero, sappi che il Comune è alla ricerca di vo-

lontari per il servizio del Piedibus, diventato in questi anni in-
dispensabile per i nostri bambini delle scuole elementari”. Così 
l’amministrazione comunale del sindaco Paolo Aiolfi invita i ba-
gnolesi a farsi avanti per prestare servizio di assistenza ai bambi-
ni dell’“autobus umano” nel tragitto casa-scuola. “Cosa aspetti? 
C’è bisogno di te!”.  Per qualsiasi informazione o candidatura 
chiamare o rivolgersi  all’ufficio Segreteria-ufficio assistente so-
ciale comunale.

di LUCA GUERINI

“Se si pensa che a Vaiano c’era uno dei 
viali alberati monumentali tra i più belli 

del Cremasco – il viale dei tigli di via Libera-
zione – non si può che provare un senso di 
profondo scoramento vedendo lo scempio 
che è stato fatto (nella foto). La 
stragrande maggioranza dei 
tigli secolari abbattuti e quel-
li ancor in piedi in gran parte 
ingialliti a causa di una incre-
dibile ‘errore’ che ha portato 
al loro avvelenamento a causa 
della mancanza di coordina-
zione tra la Giunta e la ditta 
incaricata degli interventi di 
manutenzione”. Così Andrea 
Ladina, consigliere nazionale 
dei Verdi, e Cristina Romani, dell’associazio-
ne dei Verdi di Vaiano. 

“Un pasticcio che il sindaco Paolo Molaschi 
ha tentato di giustificare con un ‘disguido’ tra 
gli uffici comunali e la ditta appaltatrice con un 
penoso scaricabarile a cui non crede nessuno. 
Trattandosi di una ditta specializzata e di per-
sonale esperto se fossero stati dati ordini precisi 

non si sarebbe arrivati ad avvelenare piante an-
cora sane. E non è credibile la giustificazione 
data sempre da Molaschi che questi tigli prima 
o poi sarebbero dovuti essere abbattuti”, prose-
guono gli ambientalisti.

Come si ricorderà su questo viale sono state 
fatte in due anni ben tre perizie e a ogni perizia 

il numero dei tigli da abbattere 
è aumentato. “Mentre nel pas-
sato venivano sostituiti i tigli 
ammalorati con nuovi tigli così 
da provvedere al loro progres-
sivo reintegro, in due anni vi è 
stata invece una corsa forsenna-
ta all’abbattimento. L’obiettivo 
emerso in tutta evidenza è quel-
lo di realizzare dei nuovi mar-
ciapiedi. Come se non potessero 
essere realizzati rispettando la 

fisionomia del viale e conservando buona parte 
degli alberi secolari”, riflette ancora Ladina.

I marciapiedi attuali si trovano in pessimo 
stato, ma per i Verdi “perché 25 anni fa sono 
stati rifatti malamente. Infatti, anziché prov-
vedere a togliere l’asfalto sottostante con un 
lavoro a regola d’arte di scarificazione è stato, 
invece, posato l’asfalto nuovo su quello vecchio 

deteriorato. Risultato: cedimenti e marciapiedi 
sconnessi. Adesso per rimediare all’errore ci si 
è accaniti sui tigli secolari ‘colpevoli di esistere’ 
perché impediscono di rifare i marciapiedi, se-
condo una logica asfaltatrice che caratterizza la 
fisionomia della Giunta Molaschi, nuova solo 
in apparenza, ma in realtà erede diretta delle 
vecchie Giunte cementificatorie del passato”, 
commentano decisi. Chi paga per l’errore fat-
to di avvelenare chimicamente dei tigli ancora 
sani?, si chiedono i cittadini.

Una possibile risposta l’ha trovata la lista di 
minoranza ‘Per Vaiano Calzi Sindaco’, che in 
un’interrogazione in Consiglio comunale aveva 
ripercorso i fatti (prima delle ferie) e posto pre-
cise domande. 

“Possiamo comprendere che lavorando si 
sbaglia, certo è che quanto accaduto risulta es-
sere un fatto gravissimo in quanto è mancato 
il controllo sia da parte dell’amministrazione 
(sindaco, assessore ai Lavori pubblici, consiglie-
re con delega all’Ambiente) sia da parte degli 
uffici preposti. Tuttavia ci auguriamo che ci sia 
maggiore attenzione da parte di tutti gli attori 
coinvolti e che stavolta a pagarne le conseguen-
ze e spese non siano ancora i contribuenti vaia-
nesi e cioè Pantalone!”.

I VERDI: 
SUL VIALE 

“AVVELENATI 
ALBERI 

ANCORA SANI”

CRITICHE ALL’OPERATO DELLA 
GIUNTA DA VERDI E MINORANZA

Tigli del viale, 
l’ultimo sfregio

VAIANO CREMASCO

Assoraider cremaschi, di tut-
te le età, tra campi estivi e 

scuola di formazione. Quest’anno 
le vacanze di Branco dei Lupetti 
(dai 6 ai 10 anni) si sono svolte 
a Vedriano (Re) dal 15 al 22 giu-
gno, ancora una volta un grande 
successo per il divertimento dei 
ragazzi, con un’ottima collabora-
zione fra capi e sezioni (Rodano 
e Parma) anche in ambito inter-
nazionale, “tanto che il gruppo 
Fpg Nomadas di Madrid ci ha 
accompagnato con David Serra-
no, uno dei loro responsabili, per 
un gemellaggio!”. Sempre in ago-
sto anche gli Esploratori (ovvero i 
ragazzi dagli 11 ai 15 anni) degli 
Assoraider Cremaschi (sezione di 
Vaiano Cremasco) hanno termina-

to con successo il loro campo esti-
vo in Germania, a Brexbachtal bei 
Bendorf/Sayn, vicino a Coblenza, 
con la sezione Assoraider di Ro-
dano e il gruppo tedesco Europäi-
scher Pfadfinderbund-Georgsrit-
ter. I Rover, infine, (i ragazzi dai 
16 ai 19 anni) hanno partecipato 
al loro campo a Isernia, insieme 
ai gruppi Assoraider di Roma 4, 
Barletta e Campobasso.

Ma l’attività estiva della sezione 
Assoraider Cremaschi è stata an-
che molto altro. Alcuni dei ragazzi 
già impegnati come responsabili 
delle varie unità hanno vissuto 
il ‘Corso di Formazione Quadri 
della Associazione Nazionale As-
soraider’, con scout provenienti 
dalle sezioni di tutta Italia. I par-
tecipanti alla scuola di formazione 
nazionale hanno approfondito te-
matiche relative ad aspetti di psi-
cologia dell’età evolutiva e meto-
diche Scout che li aiuteranno nella 

loro pratica insieme ai ragazzi. I 
corsi, terminati ieri, si sono tenuti 
a San Marco la Catola (Foggia). 
La formazione dei giovani è uno 
degli obiettivi fondamentali degli 
educatori, in modo da diffondere 
sempre di più il metodo Scout nel-
la comunità.

Le pre-iscrizioni all’Associa-
zione Assoraider Cremaschi sono 
aperte. Per info, 334.7794413, o 
inviare una e-mail a: vaianocrema-
sco@assoraider.it.

ellegi

Uno dei momenti dell’estate Assoraider

GRANDI
ESPERIENZE
DAL RESPIRO

EUROPEO

VAIANO CREMASCO

Assoraider, estate 
tra campi e formazione
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Nel bel mezzo dell’estate il comitato ‘Chieve in Festa’ ha 
proposto il suo classico evento tra musica e buon cibo. 

Presso il campo sportivo oratorio, con ingresso da via Aldo 
Moro, dal 17 al 21 agosto, la cucina ha sfornato gustosissi-
mi tortelli cremaschi, salamelle, bruschette, grigliate di carne, 
patatine fritte, fritture di pesce, dolci e molto altro, con anche 
serate gastronomiche a tema e zona attrezzata con gonfiabile 
per i più piccoli.

Il ricco menù è andato di pari passo con la proposta mu-
sicale, anch’essa sempre di grande livello: mercoledì 21 ago-
sto gran chiusura con l’orchestra Filadelfia. Non è mancata 
l’estrazione della sottoscrizione a premi abbinata a ‘Chieve 
in Festa’, manifestazione ancora una volta di successo come 
testimonia la fotografia, che mostra il pubblico di una delle 
serate.

LG

L’estate finisce 
con una grande festa

PALAZZO PIGNANO

A Palazzo Pignano arriva la 28a ‘Festa di fine estate’. Il tradi-
zionale ritrovo – sempre molto atteso – è scattato ieri, vener-

dì 30 agosto, e proseguirà oggi, sabato 31, e domani, domenica 
1 settembre. La festa è proposta come sempre dall’oratorio par-
rocchiale: tre serate tra piatti tipici della cucina cremasca e buona 
musica, invitante al ballo. La cucina è nuovamente affidata alle 
ormai famose e immancabili signore del paese, che si cimenteran-
no ai fornelli per offrire il meglio della loro bravura, mentre gli 
uomini faranno vedere la loro perizia nell’armeggiare attorno alle 
griglie e alle piastre. Il parco della Pieve, illuminato a giorno, si 
trasformerà in un suggestivo ristorante all’aperto.

A completare l’opera, la balera, che ospiterà  i gruppi musicali 
invitati per l’occasione. Le serate danzanti saranno rallegrate da 
Mario Ginelli (ieri), Mimmo e Sabrina (oggi) e per il gran finale 
(domani) da Gegia e Alfredo. Una lotteria con ricchi e numerosi 
premi porterà fortuna ai felici vincitori!!

Per le prenotazioni dei tavoli (consigliate se non si vuole cor-
rere il rischio di cenare in piedi) ci si deve rivolgere all’oratorio 
(338.2627865) o a  Mario Ariotti 3478812094.

Luca Guerini
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di ANGELO LORENZETTI

Settembre all’insegna dello sport. Ammini-
strazione comunale, centro Blu Pandino e 

associazioni impegnate in diverse discipline, 
propongono una serie di momenti con l’inten-
to di coinvolgere atleti di tutte le fasce di età. 
L’iniziativa verrà inaugurata 
sabato prossimo alle 14 con i 
‘Giochi in acqua’ e le esibizio-
ni di istruttori di fitness e andrà 
in archivio solamente a fine 
mese, domenica 29 settembre 
con la cerimonia di premiazio-
ni. Otto le tappe che rientrano 
nel programma.

Fra 8 giorni, domenica 8,. 
nella palestra di via Bovis, dal-
le 15 alle 18, si potrà assistere 
alle esibizioni di ginnastica artistica. Sabato 
14, l’attività si svilupperà dal pomeriggio a 
sera. Dalle 15 alle 21 a parco ‘Lago Gerundo’ 
sono previste mini partite di basket; dalle 14.30 
alle 17.30, ‘Blu Pandino’ offre l’opportunità di 
prove gratuite di subacquea, mentre nella pale-
stra di via Bovis sono in calendario esibizioni 
e prove di Baton Twirling e Danza. Domenica 

15, mattino e pomeriggio, dalle 10 alle 17, pro-
ve gratuite di tennis presso ‘Blu Pandino’ men-
tre nella palestra annessa alla scuola primaria, 
dalle 11 alle 17, sono in programma esibizioni 
e prove di karate e gag. Sabato 21 settembre, 
ancora nella palestra delle elementari, si ter-
ranno lezioni gratuite di Kung Fu, Tecniche di 

difesa personale, Tai chi chuan, 
per tutte le fasce d’età. Nel po-
meriggio saranno coinvolti an-
che i bambini nella mini-marcia 
che partirà dal Castello viscon-
teo alle 16. Torneo di pallavo-
lo  nella palestra di via Bovis, 
laboratorio per bambini a cura 
di ‘Pandemonium Teatro’, gli 
ingredienti della sesta tappa di 
domenica 22 prossimo. Rugby 
presso ‘Blu Pandino’ e basket al 

parco Lago Gerundo, le proposte di sabato 28. 
Domenica 29 calerà il sipario sul ‘Settembre 
sportivo’: motogiro ‘Terre viscontee’ e stand 
delle associazioni potranno essere considerati 
prima delle premiazioni.   

L’assessore comunale a Istruzione, Cultura, 
Sport, Tempo libero, Politiche giovanili e Bi-
blioteca, Sara Sgrò sottolinea che  “l’evento 

‘Settembre sportivo a Pandino’ vuole essere 
concreta occasione di approccio da parte dei 
cittadini allo sport in ogni sua declinazione. 
L’attività motoria è di particolare interesse per 
questa Amministrazione, in quanto favorisce 
lo sviluppo psicofisico dell’individuo, agevola 
la socializzazione, genera e alimenta il senso 
di appartenenza a un gruppo e contribuisce a 
definire un sano stile di vita. È pertanto inten-
zione del Comune valorizzare l’attività sporti-
va, per il tramite dell’assessorato competente”.

“Si è pensato di articolare l’iniziativa in di-
verse tappe – continua Sgrò – in modo da ac-
compagnare i cittadini lungo l’intero mese di 
settembre nell’avventura sportiva ideata per 
loro. Sperimentare diventa quindi la parola 
d’ordine e l’invito è rivolto alle persone di tut-
te le età!  Ogni esperienza sportiva vissuta da 
un cittadino in occasione delle 8 tappe previste 
sarà testimoniata dall’apposizione di un tim-
bro sul ‘Passaporto sportivo’, che è possibile 
ritirare in biblioteca”.

L’assessore allo Sport ringrazia “gli Uffici 
comunali, il centro ‘Blu Pandino’ e tutte le as-
sociazioni sportive locali per aver contribuito 
con il loro entusiasmo e la loro presenza a dare 
vita a questa coinvolgente iniziativa”.

IN UN MESE
VETRINA

APERTA DAL 
COMUNE SULLE 

DISCIPLINE

8 TAPPE PER CONOSCERE TUTTE 
LE PROPOSTE DEL TERRITORIO

Lo sport anima
il ‘Settembre’

PANDINO

Prima le domande dell’inter-
rogazione della minoranza 

di ‘Nuova vita per Torlino’, che 
alle elezioni aveva candidato il 
vaianese Andrea Ladina, poi la 
replica del sindaco Isaia Donari-
ni e della sua squadra, di cui fa 
parte anche l’ex primo cittadino 
Giuseppe Figoni.

La questione riguarda l’uso 
della sala polifunzionale del Co-
mune. Diverse le precisazioni 
dell’amministrazione. “A seguito 
di una richiesta di una concitta-
dina circa l’uso della sala poli-
funzionale, è stata inizialmente 
comunicata la possibilità di uti-
lizzare i predetti locali. Succes-
sivamente, a una più attenta 
valutazione riguardante i profili 

connessi a tutela del patrimono 
librario, si è evidenziata la neces-
sità di ricorrere a un’attenta disci-
plina in merito, che contemperi il 
condivisibile obiettivo di utilizzo 
dei beni pubblici e la necessità di 
offrire ai cittadini servizi cultura-

li dotati di caratteristiche funzio-
nali minime”, hanno replicato 
gli esponenti della maggioranza 
per voce del sindaco Donarini. 

Per questa ragione, chi è al 
governo ha optato per un gene-
rale ripensamento delle modalità 
e finalità di utilizzo della sala 
polifuznionale che “l’ammini-
strazione comunale avrà cura di 
elaborare e sottoporre all’appro-
vazione del Consigio comunale”. 

Nel dettaglio dell’interrogazio-
ne, l’amministrazione ha precisa-

to che il nuovo Regolamento per 
l’utilizzo della sala sarà sottopo-
sto all’aprovazione dell’assise 
compatibilmente con le altre pri-
orità e incombenze dell’Ente, che 
la sala conserva materiale libra-
rio raccolto nel corso degli anni 
ma non ha funzione di bibliote-
ca, e che le concrete modalità di 
utlizzo della sala polifunzionale 
saranno disciplinate nel predetto 
Regolamento. L’amministrazio-
ne è al lavoro.

Luca Guerini

Il palazzo comunale di Torlino Vimercati

CHI È AL GOVERNO 
HA REPLICATO 

ALLE DOMANDE 
DELLA MINORANZA 

“NUOVA VITA 
PER TORLINO”

TORLINO VIMERCATI

Uso sala polifunzionale: 
il sindaco precisa

Domani, 1° settembre, l’amministrazione comunale di Spino 
d’Adda ha programmato la cerimonia d’inaugurazione  de-

gli spogliatoi completamente ristrutturati del Centro Sportivo 
Comunale e l’ intitolazione del campo centrale alla memoria di 
Silvano Longaretti. 

L’operazione appena conclusa riguarda “il blocco di spoglia-
toi posto sotto le tribune, che necessitavano da tempo di un in-
tervento massiccio a causa dell’usura dovuta all’uso prolungato
e di una nuova distribuzione degli spazi per renderli conformi 
alle normative in vigore”. In seno alla compagine presieduta 
dal sindaco Luigi Poli, “l’intervento era una delle priorità nei 
programmi di governo dell’amministrazione; i lavori, iniziati a 
gennaio, sono stati terminati in tempo utile per la ripresa dell’at-
tività sportiva delle squadre di calcio per la prossima stagione. Il 
costo dell’intervento è stato di circa 570mila euro, finanziati in 
parte con una quota ricevuta a fondo perduto dalla Regione, una 
parte con mutuo agevolato del CONI tramite il Credito Sportivo 
e la restante parte da oneri comunali. L’opera è stata eseguita 
dall’impresa De Carli rispettando i tempi di consegna”. 

Nell’occasione verrà scoperta una targa ricordo in memoria di 
Silvano Longaretti, che “per tanti anni ha seguito con passione 
la manutenzione del Centro e al quale, in riconoscenza, verrà 
intitolato il Campo Centrale”. La cerimonia, aperta a tutta la 
popolazione avrà inizio alle ore 17. Sono previsti il discorso di 
circostanza, il taglio del nastro a cura del sindaco, intitolazione 
del Campo centrale con scopertura della targa, la benedizione 
dei locali a cura del parroco don Alberto e  la visita guidata  ai 
locali ristrutturati che, come già rammentato, hanno comporta-
to un’uscita di oltre mezzo milione di euro.

Spino d’A.: nuovi spogliatoi
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L’associazione culturale ‘Stefano Pavesi’ ha esteso di die-
ci giorni, fino a lunedì 2 settembre, la partecipazione al 

decimo concorso di poesia, sempre molto atteso. “Abbiamo 
già ricevuto molti elaborati, ma attendiamo gli ultimi”, af-
ferma l’organizzazione. Elisa Martellosio e Anna Borzì, da 
sempre fautrici della proposta, invitano tutti a unirsi alla ras-
segna, giunta con successo alla decima edizione. Il concorso 
è rivolto a ragazzi e adulti, in ambito nazionale. Le poesie, a 
tema libero, saranno divise in due sezioni, in lingua italiana o 
in dialetto. Per ulteriori informazioni: 328.9475991 o e- mail:  
Stefano.Pavesi.2009@gmail.com. In autunno la festa di con-
segna dei premi.

LG

La sicurezza e il de-
coro del paese sono 

due temi importanti 
per l’amministrazio-
ne comunale leghista 
capeggiata da Angelo 
Barbati, come dimo-
strato dalla pesante 
potatura del verde a 
inizio anno, dalla siste-
mazione della facciata 
di via Alzeni, dai lavo-
ri al cimitero e,  nelle 
scorse settimane, dal 
rifacimento del manto 
stradale delle cosiddette ‘stradeline’ (solo per citare alcuni in-
terventi eseguiti da chi è al governo del paese). In una delle 
immagini che proponiamo, è riprodotta l’aiuola della rotato-
ria di via Milano: a inizio anno è stata abbellita con la pian-
tumazione di diversi arbusti, oggi fioriti. “Questa rotonda è 
un bel biglietto da visita per chi entra in paese dal provinciale 
di viale Risorgimento”, affermano dal palazzo municipale. 
“Altri piccoli interventi come questi, per migliorare il decoro 
del nostro centro abitato, sono già in programma in attesa di 
risorse economiche”.

Con un progetto da 44.000 euro, l’amministrazione comu-
nale ha nel frattempo riqualificato totalmente l’asfalto in via 
Pesadori e in viale Matteotti. Inoltre sono state riparate alcune 
zone del manto stradale in via Europa, via Milano e vicolo 
Cantoni. L’importo prelevato dalle casse comunali per que-
sti interventi è stato di 4.000 euro, gli altri 40.000 sono stati 
ricevuti da un bando regionale emesso per promuovere la si-
curezza viabilistica nei paesi. La segnaletica orizzontale sarà 
realizzata prima che arrivi l’inverno.

Luca Guerini

Torna anche quest’anno, a Pieranica, ‘Il sabato del Villaggio’, 
la tradizionale serata organizzata dall’oratorio San Biagio, 

con l’amichevole partecipazione di alcune realtà locali, in occa-
sione della sagra patronale. L’appuntamento è per oggi, sabato 31 
agosto, dall’imbrunire sino a notte inoltrata (18-2 del mattino).

Come nella passata edizione non mancheranno iniziative per 
tutte le età: dalle giostre al truccabimbi, dai dolciumi ai ‘Giochi 
di una volta’ per i più piccoli, fino ai ‘madonnari’, ai punti di ri-
storo con piatti tipici  e a diversi altri eventi che animeranno il 
palco di piazza Fontana. Gran fermento ci sarà anche in via Roma 
e in viale Lombardia, tra simulatori di guida e giochi vari. Alle 
20.30 la sfilata di moda bimbi, con capi da 0 a 14 anni, a cura di 
Idexe. Alle 21.40 il concerto per pianoforte dedicato interamente 
al maestro Ennio Morricone che lo scorso 29 giugno a Lucca, a 
90 anni compiuti, ha tenuto la sua ultima esecuzione pubblica. In 
un contesto davvero suggestivo immerso nel verde, Paolo Pezzotti 
suonerà le più famose colonne sonore che hanno fatto la storia 
del cinema mondiale. Dai celebri film di Sergio Leone sino ai più 
recenti capolavori di Tornatore: sarà un’occasione unica per la-
sciarsi guidare in atmosfere senza tempo. Il concerto sarà, come il 
resto, a ingresso libero. Dopo le note il ballo:  alle 22.40 la scuola 
EM proporrà in via Roma un’esibizione. Alle ore 23.30 funam-
bolismo, giocoleria acrobatica ed equilibrismo con l’artista inter-
nazionale Gemy, che terrà tutti col fiato sospeso sul sagrato della 
chiesa parrocchiale di San Biagio.

L’invito è a godere di tutte le sorprese nascoste nel ‘Villaggio’, 
per vivere in modo speciale questo sabato di fine estate.

Luca Guerini

Pieranica: sabato di festa

Onore ai deportati 
Avviate le ricerche

SPINO D’ADDA

L’amministrazione comunale ha avviato la procedura per la con-
cessione della medaglia d’onore a quei cittadini che durante il 

periodo bellico siano stati fatti prigionieri e deportati in Germania 
nei lager nazisti. L’iniziativa è attiva da tempo su tutto il territorio 
nazionale ed è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
Grazie al prezioso lavoro di ricerca svolto dal volontario Virginio Fon-
tana che, partendo dai registri di leva ha verificato gli atti depositati 
presso l’archivio di stato di Cremona ,è stato individuato un gruppo 
di cittadini spinesi che rientrano in tale possibilità di conferimento.

L’interessante ricerca “ha dato una immagine globale di quanto va-
sto sia stato il teatro dei combattimenti; cittadini spinesi che hanno 
preso parte a scontri in Russia, Polonia, Francia, Serbia e penisola Bal-
canica e, soprattutto, nel nord Africa dove presero parte a battaglie sto-
riche come El Alamein e Tobruk. Interessanti sono anche documenti 
quali lettere alle famiglie e il registro di tutto il movimento degli spo-
stamenti durante il periodo bellico, in particolare dopo la data storica 
dell’8 settembre, con militari italiani prontamente arrestati dai tedeschi 
e altri, prigionieri degli inglesi, liberati in seguito all’armistizio”.

Ora prende il via “la fase di ricerca dei parenti dei deportati i quali 
devono essere i firmatari della richiesta di conferimento; ne basta uno 
ed è ammessa la richiesta sino al grado di nipote. L’Amministrazio-
ne comunale da parte sua esperirà le ricerche dei parenti per quanto 
le sarà possibile, tuttavia chiede aiuto a tutti coloro che possano in 
qualche modo dare una mano nell’arrivare ai parenti delle persone 
interessate”. Il sindaco e i suoi collaboratori incontreranno i parenti 
interessati nella giornata di sabato 14 settembre a partire dalle 9.30 
presso la sala Consiliare. Questi i nominativi per i quali risultano de-
portazioni nei campi tedeschi: Classe 1919: Cirini Pierino – Salva-
deri Sante. Classe 1920: Limetti Lorenzo –Bombelli Rino – Casali 
Francesco Giuseppe – Milanesi Paolo. Classe 1921: Poli Carlo – Inza-
ghi Santo – Boffelli Giuseppe – Casorati Carlo. Classe 1922: Vanelli 
Tagliacane Carlo Classe 1923: Trapletti Francesco – Trezza Antonio 
– Capra Giuseppe – Bertazzoli Angelo. Classe 1924: Raimondi Comi-
nesi Enzo – Miragoli Vincenzo – Riboli Francesco – Betti Giuseppe 
– Miragoli Pietro. La consegna delle medaglie verrà effettuata in oc-
casione della commemorazione dell’anniversario della Liberazione, 
il 25 aprile 2020. Chi avesse qualche segnalazione può rivolgersi in 
Comune.                                                                                              AL 
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Niente CdA, ma amministratore 
unico per l’Asm (Azienda speciale 

multiservizi costituita nel 2008) di Pan-
dino, che gestisce il centro natatorio Blu 
Pandino, cimiteri e farmacia di Nosa-
dello. È Alberto  Bonetti, ingegnere di 
Crema, in quota Fratelli d’Italia. 

Nella scorsa legislatura (come nelle 
precedenti) c’era un Consiglio compo-
sto da tre esponenti, due espressione 
della maggioranza, uno dell’opposi-
zione, presieduto da Bruno Garatti, 
dimessosi in seguito ai risultati delle 
amministrative del 26 maggio, quando 
gli elettori premiarono il centro destra, 
relegando all’opposizione il Gruppo Ci-
vico di centro sinistra. 

La minoranza polemizza in meri-
to alla decisione del sindaco leghista, 
Piergiacomo Bonaventi, comunque le-
gittima. “Dopo una lunga stagione che 

vedeva il Consiglio di amministrazione 
di Asm, ad eccezione dei pochi mesi 
di commissariamento del Comune nel 
2014, sempre composto da tre membri, 
di cui uno indicato dalle minoranze 
consiliari a garanzia di tutta la popo-
lazione, Bonaventi sceglie di affidare 
l’azienda municipale dei servizi a un 
unico amministratore, peraltro non di 
Pandino. Il danno per la nostra comuni-
tà è evidente e molteplice. Si sceglie un 
manager con una lunga militanza poli-
tica di destra nelle fila di Fratelli d’Italia, 
non di Pandino e che probabilmente 
non conosce nulla della nostra azienda 
e delle criticità che deve gestire”. Per il 
Gruppo Civico, “la Lega non è stata in 
grado di selezionare un candidato Pan-
dinese all’altezza del compito, denun-
ciando di fatto di non credere nel valore 
dei propri uomini e delle proprie donne 
sul territorio. Dopo i colloqui e gli in-
contri sulle candidature di Asm con il 

nostro capogruppo Polig (ex sindaco), 
valutati nel complesso positivamente, il 
sindaco cambia unilateralmente linea e 
nomina un amministratore unico senza 
alcun confronto con i capigruppo con-
siliari”.

Secondo la minoranza consigliare, 
“Bonaventi non è in grado di gestire il 
suo ruolo. Come pare evidente sta su-
bendo i diktat del vicesindaco Sau che 
ormai ha preso, nei fatti, le redini de-
cisionali degli argomenti più rilevanti  
sul tavolo del primo cittadino. La scelta 
compiuta su Asm riduce sensibilmente 
gli spazi di democrazia in paese e di 
controllo sull’operato dell’amministra-
zione comunale”.

Il sindaco Piergiacomo Bonaventi in 
un comunicato spiega che fino a un po’ 
di tempo fa “si stava ragionando nella 
direzione di un CdA formato da tre con-
siglieri, poi con l’ultimo giro di consulta-
zioni (minoranza compresa) quella che 

sembrava un’ipotesi, ha sempre preso 
maggiormente piede fino a spostare l’a-
go della bilancia verso l’amministratore 
unico. Il fatto di partire con un ammi-
nistratore unico, e sottolineo, partire in 
questo momento (non è detto che non 
si possa in un secondo tempo ritorna-
re nella versione a tre) è stata frutto di 
una attenta valutazione, sia in merito 
alle candidature (la maggioranza non 
avrebbe gradito quella dell’opposizio-
ne, che aveva indicato Luigi Galimberti, 
ndr) sia dell’attuale assetto organizzativo 
dell’azienda speciale in quanto rispetto 
ad alcuni anni fa non gestisce più tutto 
il discorso dell’illuminazione pubblica e 
il Protocollo”.

Il sindaco rimarca che “l’attuale am-
ministrazione è convinta che la figura 
dell’amministratore unico possa dare 
un maggior impulso all’azienda, sia in 
termini di efficienza che di velocità nel-
le decisioni”.  

AMMINISTRATORE UNICO PER L’AZIENDA 
MULTISERVIZI. MINORANZA CRITICA

Asm, stop al CdA
Un solo timoniere
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È sagra a Nosadello. Inizia-
ta l’alta sera con la santa 

Messa, l’evento per ricordare 
degnamente il patrono San 
Pantaleone andrà in archivio 
solamente sabato prossimo. 
Teatro delle varie iniziative è 
l‘oratorio  dove sono in azio-
ne molti volontari motivati, 
che credono nell’importanza 
del centro giovanile parroc-
chiale, punto di riferimento 
preciso dei bambini, ragazzi 
e giovani anzitutto.

Ieri sera, dopo la celebra-
zione eucaristica delle 20, in 
calendario c’era la manife-
stazione di ‘Bubble Football’, 
calcio 3 contro 3 e l’oppor-
tunità di gustare un panino, 
patatine fritte e dolce in com-
pagnia.  Stasera, dalle 19.30 
cena in oratorio e a seguire 
la sfilata di abiti da sposa. 
Domani, giorno clou della 
sagra, sante Messe alle 8 e 10 
in onore di San Pantaleone, 
vendita delle torte, aperitivo 
alle 11, pranzo in corte alle 
12.30, giochi per bambini 
dalle 15, arrampicata sul palo 
della cuccagna alle 17 e santa 
Messa alle 20 accompagnata 
dal corpo bandistico di Pan-
dino. Lunedì messa per i de-
funti della parrocchia alle 20 
e sabato prossimo, alle 19, 
‘Pandarock Live Festival’ or-
ganizzato dall’associazione 
‘Pandino  Eventi’.

Gran fermento quindi in 
questi giorni all’oratorio di 
Nosadello dove c’è posto per 
tutti.

AL

Il centro natatorio Blu Pandino
è tra le strutture e i servizi gestiti dalla Asm 

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.

SERGNANO: 65° DI MATRIMONIO!

Buon anniversario a mamma Lucia e papà Martino che lunedì 
19 agosto hanno raggiunto il traguardo del 65° anno di matrimo-
nio. Festeggeranno la ricorrenza il giorno domenica 8 settembre 
con la S. messa alle ore 11.30 presso il santuario della Madonna 
del Binengo a Sergnano.

Circondati dai figli, nuore, generi, nipoti e pronipoti.

ZAPPELLO: NOZZE DI DIAMANTE!

29 agosto 2019

A Vittorina 
e Libero: per i 
vostri 60 anni 
insieme vi augu-
riamo tantissima 
serenità. I vostri 
figli Massimo 
e Denis con le 
mogli, le nipoti e 
Alberto.

Tanti auguri!

CAMPAGNOLA CREMASCA: NOZZE DI DIAMANTE!

Lunedì 26 agosto, Car-
men Coti Zelati e Luigi 
Riboli hanno festeggiato il 
prestigioso traguardo dei 60 
anni di matrimonio. Anna 
Maria, Virginia, Gianpie-
tro, Deborah, Eleonora, 
Alberto, Federico e Cecilia 
vi augurano tanti anni da 
trascorrere ancora insieme.

Congratulazioni e auguri!
Siete unici, vi vogliamo 

tanto bene. L’esempio d’a-
more che ogni giorno ci 
trasmettete è il tesoro più 
prezioso che ci donate.

Grazie nonni-bis da Fe-
derico e Cecilia!

VAIANO CREMASCO: 80 ANNI!

Buon compleanno al signor Car-
lo Maglio che domenica 25 agosto 
ha festeggiato i suoi 80 anni.

Auguri fratellone da Giacomo, 
Fiore, Battista e Franca.

Un grande abbraccio da tutti i 
tuoi nipoti.

P.S.: se non ci fossi bisognereb-
be inventarti. Grazie di tutto!

Baci, baci, baci.

OFFANENGO: NOZZE D’ORO!

Venerdì 23 ago-
sto Fiorenza e 
Agostino Mosco-
ni hanno festeg-
giato i 50 anni 
di matrimonio. 
La sorella Caro-
lina con Tiziano, 
William e Susan 
porgono ai “no-
velli sposi” un 
augurio speciale 
per il traguardo 
raggiunto e tanti 
meravigliosi anni 
ancora da tra-
scorrere insieme. 

Buon anniver-
sario!

Friendly
 Per LETIZIA di Passarera 

che il 27 agosto ha compiuto 
gli anni. Tanti auguri dai tuoi 
familiari ed Enrica.

 28/8/2019 - Per MAR-
CELLO: buon compleanno! 
Carla e Daniele.

 24/8 - 28/8/2019 - Per 
MARCELLO due date, due 
motivi importanti per festeg-
giare, almeno spero che sia 
stato così anche per la prima 
ricorrenza, e non osare dire 
di no. Sto scherzando natural-
mente. Auguri! Silvia.

 A MARCELLO tanti cari 
auguri di buon compleanno per 
una persona speciale e unica 
come te. Claudia, Matteo e la 
nipotina Giorgia.

 Per TERESANGELA e 
ENRICO di Vaiano Cr. che 
mercoledì 4 settembre festeg-
giano 47 anni di matrimonio. 
Tanti auguri per ancora tanti 
anni felici dalla vostra amica 
Anna.

 Per GIANMARIA e 
CLAUDIO di Trescore Cr. che 
lunedì 2 settembre festeggiano 
l’anniversario di matrimonio. 
Auguri da Enrica.

 Per GIANMARIA LA-
MERI e BARBARA BERET-
TA di Trescore Cr. che lunedì 
2 settembre compiono gli anni. 
Tanti auguri da Enrica.

 Per OKSANA di Crema 
che lunedì 2 settembre compie 
gli anni. Auguri da Enrica.

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

Libri
 VENDO LIBRI Liceo 

Racchetti Da Vinci per il trien-
nio linguistico a metà prezzo. 
☎ 347 3019317 Elena

 VENDO LIBRI di 2a e 3a 
corso spagnolo, scuola media 

Galmozzi a prezzo modico. 
☎ 347 2844045

 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)

Arredamento 
e accessori per la casa

 CERCO, per persona di-
sabile, POLTRONA ELET-
TRICA a prezzo modico o in 
regalo. ☎ 348 7937607

 TAVOLO misure 80x120 
cm in vetro temperato: piano 
rosso Ferrari e supporti gri-
gio chiaro, adatto per cucine 
moderne, camere, cameret-
te... VENDO a € 70. ☎ 349 
4582714

 VENDO DIVANO a due 
posti in tessuto alcantara, colore 
verde, mai usato a € 250. ☎ 347 
4959465

 VENDO BARBECUE 
Sunday a gas con griglia e pia-
stra e un fornello laterale usa-
to pochissimo, quasi nuovo a 
€ 150. ☎ 339 7550955

Varie
 VENDO PEDANA VI-

BRANTE con accessori come 
nuova a € 120. ☎ 339 7323719

 VENDO WII della Nin-
tendo + 4 giochi (Just Dance 4; 
just Dance 2014; Mario & So-
nic ai giochi olimpici; Fifa 13) 
a € 50. ☎ 347 8911001

 VENDO PANCA ADDO-
MINALI, tenuta bene a € 50. 
☎ 377 1472627

Oggetti smarriti/ritrovati
 Lunedì 26 agosto verso le 

ore 8, sul cavalcavia di S. Mi-
chele, è stato RITROVATO 
UN MAZZO DI CHIAVI (an-
che con chiavi di auto). Chi le 
avesse smarrite può rivolgersi 
a Radio Antenna 5 ☎ 0373 
83960

Parrocchia di S. Bernardino - Gruppo Caritas

CERCA LIBRI, DISCHI,
CD, DVD, E OGGETTISTICA
per il mercatino e la pesca di beneficenza.

Il ricavato andrà ai missionari. Il materiale può esse-
re consegnato presso l’oratorio aperto tutti i pome-
riggi dalle 15 alle 19 e il lunedì, sabato e domenica 
tutto il giorno. Tel. 0373 84553. Grazie!
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In paese la festa continua. La nota manifestazione che ogni anno 
attira tanti amanti della birra è in prossimità di concludersi, ma 

altri giorni all’insegna del fare comunità e del divertimento sono in 
programma.

Da lunedì prossimo, 2 settembre infatti avrà inizio la grande ker-
messe dell’oratorio. Diverse le iniziative che animeranno le giorna-
te: spazio giochi&compiti, momenti di preghiera, cena in cortile 
(6-7-8 settembre), musica e ballo (6-7-14 e 15 settembre), macchine 
e gonfiabili per ragazzi (7-8-14-15 settembre), torneo di ping-pong e 
di calcio balilla (giovedì 12), spettacolo e film… Durante la penulti-
ma serata, dalle ore 20, si svolgerà anche la presentazione dell’anno 
sportivo delle due squadre locali, Polisportiva Libertas Casiratese e 
Pallavolo Oratorio san Marco. Momento conclusivo della festa sarà 
l’estrazione della lotteria, di cui sono già in vendita i biglietti per 
sfidare la sorte. Accanto ai vari momenti di divertimento e di rifles-
sioni sarà attivo anche il servizio cucina, che apre alle ore 19.30 e 
dalle 19 per il servizio d’asporto.

Gli organizzatori dell’intera manifestazione tengono a ringrazia-
re gli sponsor della lotteria e dell’intero programma, rivolgendo un 
particolare “grazie ai volontari e a chi ogni giorno si spende per la 
vita dell’oratorio”. 

E se il tempo farà il guastafeste? Non preoccupatevi perché le at-
tività non verranno annullate ma si svolgeranno al coperto. Si è già 
pensato a tutto.              Francesca Rossetti

Si rinnova ‘Quattro salti a colori’, un appuntamento in cui si cor-
re tra colori e tanto divertimento con l’unico obiettivo di rac-

cogliere fondi necessari per organizzare le numerose iniziative che 
ogni anno l’Avis sezione di Vailate propone, non solo per aggrega-
re l’intera comunità, ma anche per far conoscere l’associazione ai 
giovani e far comprendere a loro l’importanza di donare sangue, 
un gesto così semplice che allo stesso tempo salva tante vite. 

L’appuntamento è in programma domenica prossima, 8 settem-
bre dalle ore 17 alle 20 presso il campo sportivo Irvano Stombelli. 
Ospite speciale della manifestazione è niente meno che Alessan-
dro Maria Bosio, il rapper cremasco conosciuto e apprezzato dal 
pubblico più e meno giovane per le sue parodie di note canzoni 
italiane e straniere rielaborate con testi in dialetto nostrano.

Per partecipare a ‘Quattro salti a colori’ è ancora possibile iscri-
versi nelle serate di lunedì e venerdì, dalle ore 21 alle 22.30, presso 
la sede dell’Associazione in via Caimi, 91. La quota di partecipa-
zione è di 5 euro e comprende la dotazione di tre confezioni di 
colore, occhiali e braccialetto necessario per l’accesso all’evento. 
Per maggiori informazioni contattare 0363 340085 e avis.vailate@
alice.it. 

Non dimenticatevi anche di seguire la nuova pagina Instagram 
dell’associazione per stare sempre aggiornati sulle iniziative in 
programma.

Francesca Rossetti

di FRANCESCA ROSSETTI

La rete dei Consultori Familiari dell’A-
zienda Socio Sanitaria Territoriale 

Bergamo Ovest ha presentato il nuovo pro-
gramma di iniziative per la promozione 
della salute per i futuri genitori. Saranno 
attivi corsi per la preparazione alla nascita, 
per l’allattamento al seno, per la gestione 
delle preoccupazione dei nuovi genitori e 
per promuovere la ‘buona relazione con il 
bambino’.

Il nuovo programma testimonia l’atten-
zione degli operatori consultoriali (oste-
triche, educatori, ginecologhe, infermiere, 
psicologi, assistenti sociali) alle proposte, 
basate sulle evidenze scientifiche e finaliz-
zate al rafforzamento del legame tra madre-
padre e il loro bambino fin dal momento 
della nascita, legame che si consolida giorno 
per giorno, favorendo la buona relazione, la 
fiducia, la comunicazione all’interno della 
famiglia. 

Salvaguardare la salute del bambino, pro-
muovere la sua crescita e sviluppo, investire 
sul suo futuro, accrescendone il potenziale, 
sono i motivi per cui è fondamentale investi-
re sui primi mille giorni di vita (dal concepi-
mento al secondo anno). Le competenze e le 
azioni dei genitori devono essere sostenute 
e guidate perché facciano la positiva diffe-
renza per lo sviluppo di salute e di vita di 

un bambino. 
Attualmente i Consultori familiari della 

ASST di Bergamo Ovest sono attivi a Ca-
lusco d’Adda, Dalmine, Ponte San Pietro, 
Romano di Lombardia, Treviglio, Zanica. 

Per chi fosse interessato, i giorni e gli 
orari con i vari contatti a cui chiedere infor-

mazioni sono disponibili sul sito dell’Asst 
Bergamo Ovest, sezione Eventi. Per rice-
vere delucidazioni, invece, è necessario 
scrivere a infoconsultorio@asst-bgovest.it, 
e-mail che potrà anche essere utilizzata per 
ricevere periodicamente la Newsletter dei 
Consultori.

RETE DI CONSULTORI IN OSPEDALE

Crescere con il
proprio bimbo

CARAVAGGIO/TREVIGLIO

Dopo il successo riscosso dalle prime messe in scena a maggio, il convento di San Bernardi-
no torna a ospitare due nuovi appuntamenti de I misteri del Pozzo, la straordinaria (e uni-

ca nel suo genere) rappresentazione storica itinerante proposta dai giovani dell’associazione 
‘Open Road Caravaggio’. Attraverso il linguaggio teatrale sarà narrata la storica rivalità che in 
passato ha caratterizzato il legame tra le città di Treviglio e Caravaggio. 

“I partecipanti saranno guidati da personaggi storici realmente esistiti, attraverso un giallo 
ambientato nel’400” spiega Fabio Villa, presidente della giovane realtà caravaggina. Per chi 
volesse trascorrere una serata all’insegna del divertimento e del mistero, l’appuntamento è per 
sabato 7 settembre e domenica 8 settembre alle ore 21 presso il convento di San Bernardino. 
Il costo del biglietto è di 7 euro, gratuito per gli under 12. Per assistere è necessario prenotare 
lasciando un messaggio al numero 351.9798955 oppure scrivere un’e-mail a openroad.cara-
vaggio@gmail.com.

Dopo la pausa estiva, i volontari di ‘Open Road Caravaggio’ tornano a essere operativi 
già da domani. Nella giornata di domani, domenica 1° settembre, infatti, è in programma la 
ripresa della rassegna #NonsoloCaravaggio volta a far conoscere i luoghi culturali della città. #NonsoloCaravaggio volta a far conoscere i luoghi culturali della città. #NonsoloCaravaggio
Saranno dunque visitabili Palazzo Gallavresi alle ore 11 e il complesso di San Bernardino alle 
ore 14.30. Il biglietto per la visita a un solo sito è di 5 euro, per entrambi è di 8 euro. L’ingresso 
è invece gratuito per gli under 18. Per maggiori informazioni contattare l’associazione. 

I misteri del pozzo, a spasso nella storia

Ragazza moldava con esperienza
OFFRESI COME BABY SITTER,

LAVORI DOMESTICI,
ASSISTENZA ANZIANI (diurno)

zona Pandino/Crema.
☎ 392 2419566

Tel. 0373 201632-202592     preselezione.crema@provincia.cremona.it
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Requisiti e codici di riferimento
sul nostro sito 

www.ilnuovotorrazzo.it
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• n. 1 posto per trattorista con 
esperienza per azienda agricola della 
zona di Crema
• n. 1 posto per operaio del verde 
per azienda settore del verde a pochi km 
ad est 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 impiegata/o ela-
borazione paghe e contributi (full 
time o part time: da concordare in 
sede di colloquio) per studio professio-
nale di Consulenza del Lavoro di Crema
• n. 3 posti per operai/e confe-
zionamento prodotti cosmetici e 
di profumeria per società cooperativa 
zona Melegnano (Mi)
• n. 2 posti per operai/e produ-
zione e confezionamento settore 
cosmetico per agenzia per il lavoro di 
Crema, per azienda cliente
• n. 1 posto per posatore di infis-
si/serramentista per società di consu-
lenza ricerca per azienda zona Crema
• n. 1 posto per falegname con 
esperienza per azienda realizzazione 
mobili su misura a pochi chilometri da 
Crema
• n. 2 posti per magazzinieri ge-
stione merci per azienda del settore 
logistica e trasporti per la sede in zona 
Spino d’Adda
• 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. 1 posto per meccanico auto-

veicoli con esperienza per concessio-
naria/officina autorizzata a pochi km da 
Crema
• n. 1 posto per attrezzista torni-
tore/fresatore cnc per azienda me-
talmeccanica a circa 15 km a nord di 
Crema
• n. 1 posto per addetto/a alla cu-
cina per locale in Crema
• n. 1 posto per aiuto cuoco/pizza-
iolo per locale di ristorazione a circa 10 
km da Crema
• n. 2 posti per baristi per esercizio 
pubblico a Crema
• n. 1 posto per responsabile qua-
lità con esperienza maturata pre-
feribilmente nel settore oil & gas 
per azienda metameccanica settore oil & 
gas della zona di Crema
• n. 1 posto per ASA con qualifi-
ca - Assistenza domiciliare zona a 
nord di Crema per società di servizi di 
assistenza alla persona
• n. 1 posto per tecnico commer-
ciale - back office per azienda metal-
meccanica settore oil & gas della zona 
di Crema
• n. 1 posto per autista conducen-
te mezzi pesanti patente CE + CQC 
per azienda di trasporto c/terzi zona 
Crema
• n. 1 posto per autista patente C 
in possesso di CQC per lavoro a 
chiamata per cooperativa di trasporto 
e stoccaggio vicinanze Crema
• n. 1 posto per autisti conducen-
te mezzi pesanti patente CE+CQC 
- Disponibili a trasferte nazionali e 
internazionali per azienda di traspor-
to 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. 1 posto per autista patente D 
+ CQC (Cantoniere) per società di ser-
vizi
• n. 1 posto manutentore/salda-
tore per azienda di manutenzione e re-
alizzazione impianti industriali a pochi 
chilometri da Crema
• n. 1 posto per fabbro/carpentie-
re 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 elettricista per in-
stallazione impianti di raffredda-
mento per azienda di installazione im-
pianti frigoriferi su commessa - vicinanze 
Crema
• n. 1 posto per apprendista idrau-
lico per impianti industriali
• n. 1 posto per carrozziere per car-
rozzeria a pochi chilometri da Crema
• n. 1 posto per operaio del verde 
per piante acquatiche per azienda 
florivivaistica a circa 10 km da Crema
• n. 1 posto per corriere patente 
B per consegne prodotti alimenta-
ri per consegne prodotti alimentari per 
locale in Crema
• n. 1 posto per addetto movimen-
tazione pullman zona di Milano 
Corvetto e Lodi per società di servizi

OFFERTE DI TIROCINIO
• n. 1 posto per tirocinante addet-
to al magazzino per Azienda stampa 
serigrafica e digitale

• n. 1 posto per tirocinante opera-
tore d’ufficio per studio commercialista 
revisore legale
• n. 1 posto per tirocinante per 
azienda che confeziona tendaggi per in-
terni
• n. 1 posto per tirocinante impie-
gato commerciale per azienda a Spi-
no d’Adda
• n. 1 posto per tirocinante per 
Azienda metalmeccanica a Roma-
nengo
• n. 1 posto per tirocinante per 
Azienda metalmeccanica a Sergnano
• n. 1 posto per tirocinante opera-
tore post stampa per azienda stampa 
serigrafica e digitale a Romanengo
• n. 1 posto per tirocinante segre-
taria receptionist per studio odontoia-
trico 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 azien-
da assistenza sociale non residenziale
• n. 1 posto per tirocinante bar 
caffetteria a Pandino
• n. 1 posto per tirocinante per 
azienda marketing e comunica-
zione

EX INFERMIERA
cerca lavoro come

ASSISTENZA NOTTURNA ANZIANI
Venerdì, sabato, domenica

dalle ore 21 alle 7
☎ 333 3929883

VENDO BICI DA CORSA ANNI ’60
perfettamente funzionante con la particolarità

del doppio sistema frenante sul manubrio. € 130
☎ 335 8382744

Industria vicinanze Crema RICERCA
per inserimento de�nitivo nel proprio organico

SALDATORE mig/tig
con esperienza consolidata nel settore

della carpenteria metallica.
Ottima retribuzione.

Requisiti richiesti: lettura del disegno meccanico
Inviare cv: curriculummet@gmail.com

COMUNE DI IZANO PROVINCIA DI CREMONA
AVVISO PUBBLICO

ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI AREE DI PROPRIETÀ
COMUNALE UBICATE IN VIA MADIGNANO

(N.C.T. FOGLIO 4. MAPPALI 1404 E 1406)
IL TECNICO COMUNALE RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Richiamata la deliberazione di giunta comunale n. 71 in data 03.08.2019, a�e-
rente l’avvio della procedura di vendita di aree di proprietà comunale site in via 
Madignano (N.C.T. - Catasto terreni foglio 4. Mappali 1404 e 1406)

RENDE NOTO
che con propria determinazione è stata indetta un’asta pubblica per la vendita 
delle aree precitate.
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 17 settembre 2019 p.v.
Izano, lì 26.08.2019. Prot. Comune n. 3471/2019

Il Responsabile dell’Area Tecnica (GUFFI Arch. ALESSANDRO)



Le parole 
e la fede 
di Laura

Tocca il cuore, e forse anche 
qualcosa di più profondo, la 

lettura del libro Lettere di una fi-
danzata, di Laura Vincenzi, a cura 
di Guido Boffi, perché l’autrice, 
Laura, ragazza sincera, che amava 
la vita, e che sperava di formarsi 
una bella famiglia – ma dalla de-
clinazione verbale è già chiaro che 
così non è stato – ha scoperto di 
essere gravemente e irrimendiabil-
mente malata. Le lettere iniziano 
nel settembre 1984 e terminano 
nell’aprile 1987, sono scritti sere-
ni ed entusiasti inizialmente per 
un luminoso futuro che si apre 
per lei e il fidanzato, avendo sem-
pre Dio come riferimento. Quel-
lo che sorprende nella lettura è il 
tono, sempre fiducioso e gioioso 
che caratterizza tutte le parole di  
Laura, anche quando le notizie 
circa la sua salute non sono affatto 
positive. Si legge: “Ogni prova ha 
un senso, nulla capita per caso e 
questa fede ci permette di accetta-
re anche prove che non capiamo” 
e ancora “Imperfetti come siamo 
noi raggiungiamo la nostra vera 
Felicità e otteniamo anche piccole 
conquiste... solo quando ci affidia-
mo a Colui che invece è Perfetto, al 
nostro Padre buono”.

Le lettere, e gli stralci dal diario 
di Laura, percorrono il suo calva-
rio terreno che la porterà a riflettere 
sulla malattia, sulla sofferenza, sul-
la morte. Sempre il suo pensare e i 
suoi scritti al fidanzato sono pregni 
di fede, mai di sconforto. Per Laura 
Vincenzi il 7 dicembre 2016 è stata 
aperta la causa di beatificazione. Il 
libro (pp. 174, Città Nuova editri-
ce) è arricchito di una  significativa 
‘storia per immagini’. Lettura non 
facile, ma ‘rasserenante’.

M. Zanotti

Sifasera 2019/20, tutti i titoli 
e le date della nuova stagione 

di MARA ZANOTTI

Stagione confezionata! Anche Sifasera, il cartellone teatrale 
che da 18 anni porta a Castelleone, Soresina e Orzinuovi 

spettacoli teatrali di ogni genere puntando sempre sulla qualità 
alta e ottenendo partecipazione e apprezzamenti da un pubbli-
co sempre più ampio, ha definito il suo calendario 2019/20. 

Dopo qualche ghiotta anticipazione segnalata a luglio, il 
direttore artistico Bruno Tiberi ha comunicato tutti i titoli e 
le date di Sifasera, che ricordiamo, si articola in una stagio-
ne serale e in una rassegna riservata ai bambini oltre che ad 
alcuni incontri con personaggi di spessore della cultura e del 
giornalismo italiano. 

Quest’anno Sifasera ha debuttato, per la prima volta anche in 
estate, portando a Castelleone presso l’arena di palazzo Bru-
nenghi, tra giugno e luglio tre titoli (opera, danza classica, e 
operetta) fortemente attrattivi e suggellando un successo an-
che nell’ambito degli spettacoli all’aperto.

Ma veniamo, nel dettaglio, alle date che attendono i moltis-
simi affezionati: 10 novembre La macchina della felicità Prosa/
Commedia ore 17.30 con Flavio Insinna e la sua piccola or-
chestra (Soresina, Teatro Sociale); 24 novembre Vernia o non 
Vernia, questo è il problema Teatro comico/Cabaret con Gio-
vanni Vernia e il M° Marco Sabiu (Soresina, Teatro Sociale); 
30 novembre Indaco e gli illusionisti della danza Danza con Rbr 
Dance Company (Castelleone, Teatro del Viale); 14 dicembre 
Il paese dei campanelli, Operetta con Teatro Musica Novecento 
(il titolo verrà proposto in allestimento completo a Soresina, 
Teatro Sociale); 10 gennaio 2020 Lo schiaccianoci, Danza con 
la Compagnia Nazionale Raffaele Paganini (Soresina, Teatro 
Sociale); 18 gennaio Don Chisci@tte, Prosa/Commedia con 
Alessandro Benvenuti e Stefano Fresi (Castelleone, Teatro del 
Viale); 25 gennaio La sagra famiglia, Teatro comico/Cabaret 
con Paolo Cevoli (Castelleone, Teatro del Viale); 8 febbraio 
Rigoletto, Opera Lirica con Compagnia Fantasia In Re che 
proporrà il celebre lavoro verdiano in allestimento completo 
(Soresina, Teatro Sociale); 13 febbraio Ricette d’amore, Prosa/
Commedia con M. Brandi, P. Pellegrino, F. Cifola, P. Camassa 
e A. Pacelli (Soresina, Teatro Sociale); 8 marzo Donne nella 
mia vita, Teatro comico/Cabaret ore 17.30 con Claudia Peno-
ni, una proposta pensata in occasione della Festa della donna 
con brindisi conclusivo (Soresina, Teatro Sociale); 13 marzo 
Due botte a settimana, Prosa/Commedia con Marco Marzoc-

ca, Stefano Sarcinelli e Leonardo Fiaschi (Soresina, Teatro 
Sociale). Inizio spettacoli ore 21 (se non altrimenti segnalato). 

Anche quest’anno gli organizzatori hanno pensato alle fa-
miglie e ai bambini con la felice rassegna domenicale Merenda 
a Teatro che inizierà il 1° dicembre con Natale in compagnia 
di una scia, Teatrodaccapo (Castelleone, Teatro del Viale in 
collaborazione con Lekkerland); 19 gennaio 2020 Pierone e 
il Lupo Pandemonium teatro (Soresina, Teatro Sociale con la 
collaborazione del Panificio Fiameni); 9 febbraio 2020 Fan-
tastico Pinocchio, Teatrodaccapo (Soresina, Teatro Sociale, 
con la  collaborazione del Panificio Fiameni); 1° marzo 2020 
Mamma e papà, giochiamo? Pandemonium teatro (Castelleone, 
Teatro del Viale, in collaborazione con Lekkerland). Una for-
mula vincente che garantisce alle famiglie di trascorrere pome-
riggi domenicali insieme ai figli all’insegna del divertimento, 
dell’intelligente umorismo e dell’incontro. Al termine delle 
rappresentazioni merenda per grandi e piccoli. Inizio spetta-
coli ore 16.

A Orzinuovi, nell’ambito della sezione Altri Spazi verranno 
proposti due titoli nel mese di maggio 2020: il 9 presso l’Audi-
torium ‘A. Moro’ si terrà Gala dell’operetta, Operetta con Tea-
tro Musica Novecento, mentre il 23 sarà la volta de Il barbiere 
di Siviglia presso il Cortile della Scuola Primaria ‘D’Acquisto’, 
Opera lirica in allestimento completo curato da Fantasia In Re.

Sifasera Leggendo e narrando, la breve rassegna di incontri a 
ingresso libero, è ancora in fase di definizione; certa è però la 
presenza di Giordano Bruno Guerri che a Castelleone, Sala 
Leone, presenterà Disobbedisco, D’Annunzio e Fiume, l’eroe e l’im-
presa.

Per ulteriori informazioni sui costi, sul diritto di prelazione, 
sui nuovi abbonamenti e sui biglietti singoli: 0374/350944 - 
3486566386 - biglietteria@teatrodelviale.it.

L’organizzazione conferma che per agevolare gli sposta-
menti degli abbonati nei teatri e nelle città della rassegna, solo 
ed esclusivamente per gli spettacoli in abbonamento, è a dispo-
sizione un servizio navetta gratuito. Chi vorrà usufruirne do-
vrà comunicare l’opzione all’atto della sottoscrizione dell’ab-
bonamento stesso e confermare la richiesta (tel. 0374/350944  
3486566386) entro sette giorni dalla data dell’evento.

Con la definizione anche di questo cartellone il nostro terri-
torio può così contare su un’ampia offerta teatrale che spazia 
in ogni genere e che conferma la genialità dello spettacolo dal 
vivo.

Da sinistra un particolare dello spettacolo “La macchina della felicità” con Flavio Insinna, quindi l’allestimento di “Pinocchio”

Stasera 
concerto 
pro Arca

Stasera alle ore 21.15 con Ahri 
& Arca 2a edizione nel contesto 

della sagra dei Mosi torneranno 
a esibirsi i ragazzi dell’Arca, 
gruppo che da parecchi anni 
opera a Crema, grazie a volon-
tari che ogni domenica regalano 
il proprio tempo a persone con 
disabilità. 

Queste, sostenute dal pro-
prio entusiasmo e dall’amore 
per la musica che traspare dai 
loro volti, per la seconda volta 
avranno la possibilità di cantare 
anche in qualità di autori insie-
me alla cantautrice di Monto-
dine Arianna Vitale, regalando 
ai presenti fortissime emozioni. 
Le stesse che i numerosi inter-
venuti lo scorso 23 febbraio al 
concerto presso il Cineteatro 
di Piazza Fulcheria a Crema 
Nuova (nella foto, un momento 
della serata) hanno provato, ri-
spondendo con calorosi applau-
si e con generose offerte ai brani 
musicali interpretati. 

Anche l’esibizione di stasera, 
infatti, intende sensibilizzare 
l’intera cittadinanza sull’impor-
tante ruolo sociale ed educativo 
svolto dal gruppo Arca che, per 
poter operare sempre meglio 
con attività ludiche e musicali 
rivolte ai diversamente abili, 
necessita di fondi da parte della 
collettività. 

In tanti quindi ad ascoltare 
Ahri La Band, completata dai 
musicisti Emanuele Vinci, Mar-
co Zambelli e Guglielmo Zilio-
li, insieme ai ragazzi dell’Arca, 
per una serata in musica all’in-
segna del divertimento e della 
solidarietà, sostenendo econo-
micamente il progetto legato 
a queste persone speciali con 
offerte libere, che si auspicano 
generose come la prima volta.

Luisa Guerini Rocco
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La Scuola di Musica Consorzio Concorde quest’anno 
compie quindici anni ed è già pronta ad avviare il nuovo 

anno scolastico.
Tra le novità di quest’anno la retta di frequenza che com-

prenderà anche l’accesso a uno o più corsi collettivi offerti 
dalla Scuola, a scelta dello studente. In questo modo si  con-
ferma la volontà della scuola che vuole essere uno spazio 
aperto e condiviso, in cui ciascuno possa esprimere le proprie 
potenzialità e seguire i propri percorsi di crescita, all’interno 
di una collettività che sulla musica basa la propria esperienza 
comune. Sarà un’opportunità in più per vivere un’esperienza 
educativa più ricca e completa, che solo una scuola di musica 
può offrire. Questi i corsi collettivi inclusi nella retta: lettura 
musicale (dagli 11 anni), laboratorio ritmico-espressivo (6-10 
anni), cultura musicale (dai 15 anni), insieme chitarre, insie-
me violini, insieme arpe, band e coro. Corsi non compresi 
nell’offerta di base, con retta separata: coro Soundpainting, 
propedeutica musicale (dai 3 ai 6 anni). I corsi individuali at-
tualmente attivi sono: arpa, basso elettrico, batteria, chitarra 
acustica ed elettrica, chitarra classica, canto moderno, flauto 
traverso, fisarmonica, improvvisazione, pianoforte, ukulele, 
violino, violoncello.

Gli appuntamenti di settembre prevedono: lunedì 2 aper-
tura delle iscrizioni, 16 settembre inizio dei corsi individuali, 
28 settembre Open Day con esibizioni, lezioni di prova e un 
infodesk a disposizione, 30 settembre: inizio dei corsi collet-
tivi. 

 Nella seconda metà di novembre avrà luogo la prima ses-
sione d’esame Trinity presso la scuola. Gli insegnanti forni-
ranno tutte i dettagli a riguardo. Tutte le informazioni sui 
corsi, contatti e orari di segreteria disponibili sul sito www.
consorzioconcorde.it.

Lunedì 26 agosto sono iniziate le due setLunedì 26 agosto sono iniziate le due setL -
timane di laboratori dedicati ai bambini 

e alla loro voglia di conoscere, divertirsi e 
crescere. L’Insula dei bambini, storico appun-
tamento organizzato dal Servizio Orienta-
giovani del Comune di Crema, per la fine 
agosto-inizio settembre, anche quest’anno 
propone corsi di pittura, lettura, sport, musi-
ca, lingua, robotica, danza etc... tante oppor-
tunità per nutrire una passione già consolida-tunità per nutrire una passione già consolida-tunità per nutrire una passione già consolida
ta o scoprirne una nuova.

I corsi attivati sono 56 di cui 51 a Crema e 
5 nei paesi che hanno collaborato all’edizione 
2019: Bagnolo Cremasco e Palazzo Pignano. 

Giovedì pomeriggio, presso il municipio, 
l’assessore alle Politiche Giovanili e vice sin-
daco Michele Gennuso, lo staff dell’Orienta-
giovani e i referenti di alcune iniziative han-
no presentato le novità dell’edizione 2019. 
“Quest’anno L’Insula dei bambini compie 20 L’Insula dei bambini compie 20 L’Insula dei bambini
anni; si tratta di una manifestazione molto 
attesa; abbiamo registrato 500 iscrizioni a 
conferma dell’interesse che suscita. Questo 
periodo deve essere trascorso nel relax – ha 
proseguito Gennuso – non nella noia e occa-
sioni per crescere tra divertimento e arricchi-
mento delle proprie conoscenze non vanno 
perse (in effetti le iscrizioni ad alcuni corsi 
sono ancora in corso: www.orientagiovani.

it). Proprio per celebrare al meglio questo 
compleanno abbiamo deciso di prolungare e 
arricchire di nuovi eventi il mese di settem-
bre”. Oltre alla Notte bianca dei bambini, che 
si terrà sabato 7 settembre e che prevede la-
boratori di lingua inglese, robotica, scacchi 
giganti, perline e l’ambulanza dei pupazzi, 
sono stati organizzati altri 4 appuntamen-
ti, illustrati dai rispettivi curatori. Si inizia 
oggi, sabato 31 agosto: dalle ore 10 alle ore 
18.30 presso il Campo di Marte, promossi dal 
bar del campo si terranno laboratori di arte, 
mountain bike, orienteering con merenda per 
tutti alle ore 16. Martedì 3 settembre in piaz-
za di Rauso, luogo ad alta densità abitativa 
presso le case popolari che vi si affacciano, 

dalle ore 16 alle ore 18, laboratorio di perline, 
merenda multiculturale e spettacoli circensi. 
Un’occasione per far vivere la piazza, per 
incontrarsi e conoscersi. Medesimi obietti-
vi per l’iniziativa in programma per sabato 
21 settembre quando dalle ore 14 alle ore 17 
presso il Parco Bonaldi si svolgerà una ‘gita’ 
alla scoperta dello stesso spazio verde con la 
collaborazione di un botanico ma anche di 
un grafico d’arte che, al termine del percorso 
seguirà i bambini nella realizzazione di ope-
re artistiche ed ecologiche. Infine la chiusura 
dell’Insula 2019 si terrà in piazza Fulcheria: 
abitanti e commercianti organizzano per sa-
bato 28 settembre i Giochi in piazzetta. 

Mara Zanotti

Al via l’Insula dei bambini, aspettando la Notte bianca
Il tavolo della 
conferenza stampa 
di giovedì in Comune 
per  la presentazione 
dei nuovi eventi 
che arricchiscono 
il programma de
“L’Insula dei 
bambini” che 
quest’anno compie 
20 anni



  

sabato
31

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 7.05 Overland
 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
 15.00 Passaggio a nord-ovest
 17.15 Un amore "stellato"
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.35 Techetechetè superstar
 22.30 Nel sole. Film

domenica
1

lunedì
2 3 4 5 6

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.10                  
 7.00 Chesapeake shores. Telefilm
 8.20 Quando il cuore chiama. Serie tv
 9.45 Frigo. Rb
 10.15 Il nostro capitale umano
 11.10 Un ciclone in convento. Film
 13.30 TG2 week-end estate. Rb
 14.00 Re di cuori. Film
 15.35 Squadra speciale colonia. Telefilm
 17.50 Serie B
 20.00 Lol
 21.05 Killer single dad
 22.45 Bull

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00       
 8,00 La signora del West
 8.50 La ragazza di Boemia
 10.00 Tot, Vittorio e la dottoressa
 11.35 Che ci faccio qui. Reportage
 12.25 Quante storie
 13.15 Cronache dell'antichità
 16.50 Presa diretta. Dio Patria Famiglia
 18.15 Non ho l'età. Reportage
 20.00 Blob. Magazine 
 20.30 McFarland, Usa
 23.00 Amore criminale
 23.25 Qui Venezia cinema

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 I misteri di Laura
 10.40 Media shopping. Show
 11.00 Forum. Rb
 13.40 X-Style
 15.30 Baciami ancora
 18.45 Caduta libera. Gioco quiz
 20.40 Paperissima sprint. Show 
 21.20 Laura Pausini - Circo massimo
 00.25 Defiance - I giorni del coraggio
 2.50 Paperissima sprint
 3.20 Sangue caldo
 5.00 Cento vetrine

 13.40 
 15.30 
18.45 

 20.40 
 21.20 

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.50 Living Biblically
 7.40 Il cucciolo di scooby
 10.30 The O.C. Film
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 14.35 Arrow. Film
 16.20 The Brave
 18.10 Mr. Bean. Telefilm
 19.25 African cats
 21.20 Tarzan
 23.10 Il Libro della giungla
 1.20 Blood drive. Telefilm
 2.35 Sport Mediaset. La Giornata

 13.45 
 14.35 
 16.20 

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte 
 6.50 Come eravamo
 7.00 A-team
 8.00 Farfallon
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 The closer
 14.00 Lo sportello di Forum
 15.30 Flikken
 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 Bacaro
 18.00 S. Rosario 
  Da Lourdes
 19.00 La casa nella prateria
 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 

30 Televisione · Televisione · Televisione · Televisione · Televisione · Televisione · Televisione · Televisione · Televisione · Televisione

 11.35 
 12.25 
 13.15 
 16.50 
 18.15 

 10.15 
 11.10 
 13.30 
 14.00 
 15.35 

 10.45 
 11.30 
 12.20 
 14.00 
15.00 

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 7.05 Overland 20. Sierra Leone
 8.20 Linea Blu- Valledoria e Isola Rossa
 9.15 Passaggio a Nord-Ovest. Rio
 9.45 Paesi che vai. Pompei
 10.30 A sua immagine. Rb
 12.20 Linea Verde estate. Ischia
 14.00 Che Dio ci aiuti 5
 16.15 Sogno o son desto 3. Show 
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.35 Techetechetè
 21.25 Purchè finisca bene 2: l'amore...
 23.30 Speciale TG1

 TG2 ore 13-18-15-20.30-23.25               
 8.30 Sorgente di vita. Rb
 9.00 Sulla via di Damasco. Rb
 10.15 La nostra amica Robbie. Telefilm
 11.10 In viaggio con Marcello. Rub.
 13.30 Tg2 Motori
 14.00 Shakespeare & Hathaway
 14.50 Delitti in paradiso. Telefilm
 15.50 Squadra speciale Lipsia. Telefilm
 17.35 Regata storica di Venezia
 21.20 Hawaii Five. Telefilm
 23.00 La domenica sportiva estate. Rb
 1.00 Protestantesimo. Rb

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.30 L'Italia con voi. Le storie
 9.00 Indovina chi viene a cena
 9.50 Kilimangiaro collection. Doc.
 11.10 Di là dal fiume e tra gli alberi
 12.25 Quante storie. Rb
 14.30 La grande storia
 16.20 Kilimangiaro collection. Doc.
 20.00 Blob. Magazine 
  20.10 I dieci comandamenti. Inchieste
 21.20 The sentinel. Film
 23.40 Qui Venezia cinema
 0.40 Fuori orario

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 I misteri di Laura
 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  X-style. Film
 16.15 Miss F.B.I.: infiltrata speciale. Film
 18.45 Caduta libera. Gioco quiz
 20.40 Paperissima sprint. Show
 21.20 L'ora più buia. Film
 0.25 Defiance - I giorni del coraggio. Film
 2.50 Paperissima sprint. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.00 Living biblically
 7.40 Cartoni animati
 9.40 The O. C. telefilm
 14.00 Scusa ma ti voglio sposare. Film
 16.15 Tre metri sopra il cielo. Film
 18.15 Mr. Bean
 19.25 C.S.I. New York. Film
 20.25 C.S.I. Scena del crimine. Film
 21.20 La rivolta delle ex. Film
 23.20 Tiki Taka
 2.35 Media shopping. Show
 2.50 B.B. e il cormorano

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 7.00 Missione rinoceronte nero
 8.00 Benedetti dal Signore
 10.00 S. Messa da Siracusa
 11.00 I viaggi del cuore. Reportage
 12.30 Colombo. Telefilm
 14.00 Donnavventura. Speciale
 15.00 Il tango della gelosia. Film
 16.45 Yankee pascià. Film
 21.25 Una serata... bella senza fine!
 0.35 Il comandante e la cicogna
 2.40 Music line. Lucio Dalla
 4.10 Giorni d'amore. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 15.20 Questa è vita
 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 Le ceneri di Angela
  Film con Emily Watson
 23.50 Effetto notte. Rb

 Telenova Notizie ore 7-14.15-19.25-23   
 8.15 Tg Agricoltura
 9.00 Occasioni di shopping 
 13.30 Via verdi. Rb
 14.15 Basket: Stefanel - Mash
 15.00 Passo in tv. Musicale 
 18.00 Occasioni da shopping
 18.30 91° minuto
 19.35 Novastadio - Rubrica
 23.00 Soul. Interviste
 23.30 Musica e spettacolo
 24.00 La notte delle auto

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 7.10 Unomattina estate
 10.30 Tuttochiaro
 11.20 Don Matteo 10. 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 Io che amo solo te. Film
 23.20 Codice - La vita è digitale...
 1.15 Cinematografo
 1.45 Rai cultura

 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: Mauritius
 13.30 Tg2. Estate con costume. Rb
 14.00 Streghe. Film
 15.30 Squadra speciale Cobra 11. Film
 17.15 Ultima traccia: Berlino. Telefilm
 18.50 Ncis. Telefilm
 21.20 Made in... arteteca. Show comico
 23.45 The blacklist. Telefilm
 1.10 Sorgente di vita. Rb
 1.40 NCIS. 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
 12.25 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura: passato e presente
 15.05 Il commissario Rex
 15.50 Rai3 per Enzo Biagi. Rub.
 17.30  Geo Magazine
 20.15  Boez - Andiamo via
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Indovina chi viene a cena
 21.45 Presa diretta

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Focus Natura - Un mondo perfetto
 9.20 Viaggiatori - Uno sguardo sul mondo
 11.00 Forum
 13.40 X-style
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Bitter Sweet. Ingredienti d'amore
 15.30 Il Segreto
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Paperissima sprint 
 21.20 La verità sul caso Harry Quebert
 23.50 Tradita - Betrayed
 1.50 Paperissima sprint. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.45 Cartoni animati
 8.40 Everwood. Telefilm
 10.30 Bones. Telefilm
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 15.00 I Griffin. Cartoni animati
 15.25 Big bang theory
 16.25 Baby daddy. Sit. com.
 17.20 How i met your mother. Sit. com.
 18.15 Love snack. Sit. com.
 20.25 C.S.I. scena del crimine
 21.20 Wanted - Scegli in tuo destino
 23.30 Calcio storico fiorentino

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 6.40 Ieri e oggi in tv
 9.00 R.I.S. Delitti imperfetti. Serie tv
 10.10 The closer. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.30 King Kong 2. Film
 19.55 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia estate. Rb
 21.25 Quarta repubblica. Talk show
 2.45 Stasera Italia estate. 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 Laura una vita straordinaria
  Serie tv
 23.00 Festa degli altri. Doc.
 23.50 La Compieta. Preghiera

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 8.45 Ricette di Guerrino
  Videocomics on board. Rb
 9.00 Shopping. Televendite
 10.00 Il cammino di Dio con l'uomo. Rb 
 10.30 Ora musica. Musicale
 12.00 Dammi il 5. Rb 
 14.00 Shopping
 18.00 Novastadio
 18.30 Metropolis per te
 19.45 Novastadio sprint
 21.00 Schierati. Talk show
 23.30 Tg agricoltura

 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 10. Serie tv
 14.00 Calcio: Georgia - Italia. Europei femminili
 16.10 La vita in diretta estate
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Techetechetè
 21.25 Scusate se esisto. Film 
 23.20 Overland 20. Dal Marocco all'Italia
 0.55 Cinematografo
 1.25 Italia viaggio nella bellezza
 2.30 Testimoni e protagonisti

 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 dossier
 11.20 La nave dei sogni: Canada. Film
 13.30 Tg2 estate con costume. Rb
 14.00 Streghe. Telefilm
 15.30 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm
 17.15 Ultima traccia: Berlino. Telefilm
 18.50 Ncis. Telefilm
 21.20 Festival di Castrocaro
 23.20 Miti d'oggi

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà estate
 10.00 Mi manda Raitre estate
 11.00 Tutta salute 
 12.25 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura: Passato e presente.
 15.05 Il commissario Rex. Telefilm
 16.50 Grazie dei fiori
 17.30  Geo Magazine. Doc
 20.00  Blob. Magazine
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Cartabianca
 0.40 Qui Venezia cinema

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Focus Natura - Un mondo perfetto
 9.50 Wild Nuova Zelanda
 11.00 Forum
 13.40 X-style
 14.45 Bitter sweet. Ingredienti d'amore
 16.30 Inga lindstrom: ritorno a casa
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Paperissima sprint. Show 
 21.20 La verità sul caso Harry Quebert
 23.50 Animali notturni
 1.30 Paperissima sprint
 2.00 Centovetrine

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.45 Cartoni animati
 8.40 Everwood. Telefilm
 10.30 Bones. Telefilm
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 14.35 I Griffin
 15.25 Big Bang Theory
 15.55 The middle. Telefilm
 16.25 Baby daddy. Sit. com.
 19.25 C.S.I. New York. Telefilm
 20.25 C.S.I. Scena del crimine
 21.20 Chicago Fire. Telefilm
 23.05 Lethal Weapon

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 6.55 A-Team. Telefilm
 9.00 R.S.I. - Delitti imperfetti
 10.10 The closer. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.30 L'avventuriero della Louisiana
 19.55 Tempesta d'amore. Soap opera
 21.25 Mountains - La vita sopra le nuvole
 23.15 Diabolique. Film
 1.55 Stasera Italia estate

 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 Prima di cena. Rb
 21.15 Le lettere di madre Teresa.
  Film
 23.35 Retroscena memory

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 10.00 6 giorni ciclistica 
  di Milano. Speciale
 10.45 Biliardo in tv 
 11.15 Ricette di Guerrino
  videocomics zoom. Rb
 11.30 Schierati
 14.00 Shopping
 18.00 Novastadio
 18.30 Metropolis per te
 19.45 Novastadio sprint
 23.00 80 nostalgia. Rb
 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 10. Serie tv
 14.00 Io e te
 15.40 Il paradiso della signore
 16.50 La vita in diretta estate
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Techetechetè
 21.20 Al centro
 1.05 Cinematografo
 1.35 Offstage
 2.15 Voci notturne

 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 dossier
 11.20 La nave dei sogni: Macao. Film
 13.30 Tg2 estate con costume. Rb
 14.00 Streghe. Telefilm
 15.30 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm
 17.15 Ultima traccia: Berlino. Telefilm
 18.50 Ncis. Telefilm
 21.20 Rocco schiavone 2
 23.25 Un palco per due

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà estate
 10.00 Mi manda Raitre estate
 11.00 Tutta salute 
 12.25 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura: Passato e presente.
 15.05 Il commissario Rex. Telefilm
 16.50 Grazie dei fiori
 17.30  Geo Magazine. Doc
 20.00  Blob. Magazine
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 The Hollars. Film
 23.35 Qui Venezia cinema

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Focus Natura - Un mondo perfetto
 9.50 Wild Planet: North America
 11.00 Forum
 13.40 X-style
 14.45 Bitter sweet. Ingredienti d'amore
 16.30 Sorpresi dall'amore
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Paperissima sprint. Show 
 21.20 Windstorm 3. Ritorno alle origini
 23.35 Station 19. Telefilm
 2.50 Paperissima sprint
 3.20 Centovetrine

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.45 Cartoni animati
 8.40 Everwood. Telefilm
 10.30 Bones. Telefilm
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 15.00 I Griffin
 15.25 Big Bang Theory
 15.55 The middle. Telefilm
 16.25 Baby daddy. Sit. com.
 19.25 C.S.I. New York. Telefilm
 20.25 C.S.I. Scena del crimine
 21.20 Hunger games. Film
 23.40 And soon the darkness

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 6.55 A-Team. Telefilm
 9.00 R.S.I. - Delitti imperfetti
 10.10 The closer. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.30 20 chili di guai... Film
 19.55 Tempesta d'amore. Soap opera
 21.25 E io non pago. Film
 23.40 Commedia sexy. Film
 1.55 Stasera Italia estate

 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
 23.35 Effetto notte. Rb

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23   
 9.00 Shopping
 10.00 Terre sante
 10.45 Soul. Rb
 11.15 Ricette di Guerrino
  videocomics zoom. Rb
 11.30 Tv click. Rb
 14.00 Shopping. Televendite
 18.00 Novastadio
 18.30 Metropolis per te
 19.45 Novastadio. Rb
 23.30 Biliardo in tv
 24.00 La notte delle auto

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 10. Serie tv
 14.00 Io e te  
 15.40 Il Paradiso delle signore. Daily
 16.50 La vita in diretta estate
 17.45 Calcio Armenia-Italia. Europei
 20.30 Techetechetè
 21.25 Don Matteo 11. Serie tv
 23.50 Premio le maschere del teatro italiano
 1.50 Cinematografo
 2.20 A cavallo della tigre

 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. Film
 13.30 Tg2 tutto il bello che c'è estate. Rb
 14.00 Streghe. Film
 17.15 Ultima traccia: Berlino. Telefilm
 18.50 Ncis. Telefilm
 21.20 Captain America. Il primo vendicatore. Film
 23.25 Stracult live show
 2.35 Rex. Telefilm

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà estate
 10.00 Mi manda Raitre estate
 11.00 Tutta salute 
 12.25 Quante storie
 13.15 Passato e presente
 15.05 Il commissario Rex. Telefilm
 16.50 Grazie dei fiori
 17.30  Geo Magazine
 20.00  Blob. Magazine
 20.15  Boez- Andiamo via
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Beata ignoranza 

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Focus Natura - Un mondo perfetto
 9.20 Viaggiatori - Uno sguardo sul mondo
 11.00 Forum
 13.40 X-style
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Bitter sweet. Ingredienti d'amore
 16.30 Rosamunde Pilcher: tango argentino 
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Paperissima sprint. Show 
 21.20 Maurizio costanzo show
 0.10 Paperissima sprint
 0.40 Centovetrine

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.45 Cartoni animati
 8.40 Everwood. Telefilm
 10.30 Bones. Telefilm
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 15.00 I Griffin. Cartoni animati
 15.25 Big bang theory. Sit. com.
 16.25 Baby daddy. Sit. com.
 17.20 How i met your mother. Sit. com.
 19.25 C.S.I. New York. Telefilm
 20.25 C.S.I. Scena del crimine. Film
 21.20 Hunger games... Film
 24.00 Non avere paura del buio. Telefilm

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 6.40 Ieri e oggi in tv
 6.55 A-Team. Telefilm
 9.00 R.I.S. Delitti imperfetti. Serie tv
 10.10 The closer. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Rb
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.30 Il vigile. Film 
 19.55 Tempesta d'amore. Soap opera
 21.25 The water diviner. Film
 23.45 Godsend. Il male è rinato. 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 Papa Gambalunga
  Film  
 23.40 Le ceneri di Angela
  Film

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23    
 10.00 Supercross
 10.45 80 Nostalgia
 11.15 Le ricette di Guerrino. Rb
 11.30 6 giorni ciclista di Milano. Spec.
 12.30 Passo in tv. Musicale
 14.00 Shopping. Televendite
 18.00 Novastadio
 18.30 La chiesa nella città
 19.45 Novastadio sprint
 20.30 Griglia di partenza in pista.
  Rubrica
 23.30 Agrisapori. Rb

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 7.10 Unomattina estate. Contenitore
 9.55 Santa Messa di Papa Francesco
  Diretta dal Mozambico
 11.35 Don Matteo 10. 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 Miss Italia 80
 1.35 Cinematografo
 2.30 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 Streghe. Film
 17.10 Ultima traccia: Berlino. Telefilm
 18.15 Calcio: Italia - Moldavia. Under 21
 21.20 NCIS: Los Angeles
 22.05 S.W.A.T. Telefilm
 23.45 Il capitale umano. 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: Passato e presente
 15.10 Il commissario Rex 
 15.55 Rai3 per Enzo Biagi
 17.30 Geo magazine. Doc
 20.00 Blob. Magazine
 20.15 Boez - Andiamo via
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Le verità nascoste

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Focus Natura - Un mondo perfetto
 9.20 Viaggiatori - Uno sguardo sul mondo
 11.00 Forum
 13.40 X-style
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Bitter Sweet - Ingredienti d'amore
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Paperissima sprint. Show 
 21.20 Andiamo a quel paese  
 0.10 La vita facile
 2.10 Paperissima sprint
 2.40 Centovetrine

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.45 Cartoni animati
 8.40 Everwood. Telefilm
 10.30 Bones. Telefilm
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 15.00 I Griffin. Cartoni animati
 15.25 Big bang theory. Sit. com.
 16.25 Baby daddy. Sit. com.
 17.20 How i met your mother. Sit. com.
 19.25 C.S.I. New York. Telefilm
 20.25 C.S.I. Scena del crimine. Film
 21.20 Samson - La vera storia di Sansone
 23.30 La foresta dei misteri

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 6.55 A-Team. Telefilm
 9.00 R.I.S. Delitti imperfetti. Serie tv
 10.10 The closer. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Film
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 I viaggi di donnavventura
 16.00 Il corsaro nero
 19.55 Tempesta d'amore
 20.30 Stasera Italia estate. Rb
 21.25 Gran Torino. Film
 23.50 One in the chamber

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 Henry Poole - Lassù qualcuno ti ama
  Film 
 23.00 Effetto notte. Rb

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 10.00 Storia e misteri
 10.45 Tg agricoltura
 11.15 Le ricette di Guerrino. Rb
 11.30 Junior gol
 12.15 Terre sante. Rb
 13.30 Soul. Rb
 14.00 Shopping. Televendite
 18.00 Novastadio
 18.30 Metropolis per te
 19.45 Novastadio sprint
 21.00 Linea d'ombra. Talk
 23.30 New farmers
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TELEVISIONE

Rai Play: Rosario Fiorello 
in streaming e molto altro
 Presentato all’ultima edizione del Gif-

foni Experience 2019 il film Teen Spi-
rit (regia di Max Minghella) è nelle sale 
cinematografiche, anche ‘locali’ in questo 
fine settimana. La pellicola narra le vi-
cende di Violet Valenski, una ragazza di 
origini polacche che però vive nell’isola 
di Wight in Inghilterra, un luogo dai forti 
echi musicali... 

Ed è proprio sulla musica che la nostra 
protagonista punta, partecipando a un 
talent show canoro che la porterà nella 
capitale della Gran Bretagna, quella  Lon-
dra dove tra tentazioni, nuove pressioni e 
difficili rapporti con la famiglia tenterà di 
sfondare nel difficile mondo della musica.

Il film si rivela così sia un dramma sia 
un musical e si apre con la giovane prota-
gonista – 16 anni – mentre balla in came-
ra sua, tipico atteggiamento della maggior 
parte degli adolescenti che amano la mu-
sica. Brava cantante, si rivela però un po’ 
inesperta e ingenua; in certi passaggi del 
film, le manca soprattutto la presenza sce-
nica. Inoltre deve vedersela con la madre 
che non appoggia questa sua ambizione 
a causa anche delle difficoltà economiche 
della famiglia. 

Partecipando al talent Teen Star tuttavia 
Violet avrà l’occasione di mettere in luce 
la sua bella voce e di affermarsi vincendo 
lo show. 

Il film non vuole fare da eco a trame 
ben più note (È nata una stella su tutte) pre-
ferisce piuttosto indagare la necessità di 
come raggiungere un sogno (il film infatti 
ha come sottotitolo proprio le parole A un 
passo dal sogno) passi da un confronto con 
sé stessi e soprattutto con i propri valori 
morali e caratteriali.

L’interprete del personaggio di Violet è 
Ella Fanning che forse molti ricorderan-

no nel ruolo di Aurora in Maleficent, una 
principessa tutta bontà, ingenuità ma an-
che forza e determinazione. A soli 21 anni 
l’attrice si mette alla prova con un ruolo 
da protagonista anche per fare apprezzare 
dal grande pubblico la sua capacità cano-
ra alla quale tiene molto. 

Il film è anche la verifica del talento del 
suo regista quel Max Minghella figlio del 
più celebre Anthony (deceduto nel 2008 
per complicazioni a seguito di una ope-
razione chirurgica. Di lui ricordiamo Il 
paziente inglese  del 1996 e Il talento di Mr. 
Ripley  del 1999). 

Dopo qualche partecipazione a film e 
cortometraggi e qualche comparsata tele-
visiva il giovanissimo regista (classe 1985) 
ha deciso di mettersi dietro alla cinepresa 
per questo film nel quale crede molto e 
che è stato accolto bene dalla critica. La 
pellicola è uscita nel nostro Paese giovedì 
29 agosto. 

Ai cinefili amanti dei film musicali 
(ricordiamo il successo che ebbe La La 
Land), non resta che affrontare la visione 
ed esprimere un giudizio.... del tutto per-
sonale in attesa che la 76a edizione della 
Mostra Internazionale di Arte Cinema-
tografica di Venezia (iniziata martedì 27 
agosto e che proseguirà fino a mercoledì 
4 settembre) diventi protagonista assoluta 
della scena per un paio di settimane e, con 
i suoi titoli, del ‘grande schermo’ autun-
nale.

CINEMA

Un’opportunità per recuperare puntate, trasmissioni, notizie, 
eventi sportivi e culturali sfuggiti è RaiPlay, la piattaforma 

televisiva pubblica in streaming che ripropone la stragrande mag-
gioranza dei programmi andati in onda sui principali palinsesti 
Rai nelle giornate precedenti a quella odierna.

Con RaiPlay è possibile infatti guardare 14 canali Rai in diretta 
streaming e avere accesso gratuitamente a un vasto catalogo di 
programmi di serie Tv, fiction, film, documentari, concerti e car-
toni animati. Attraverso la Guida Tv si ha inoltre la possibilità di 
rivedere un’ampia selezione 
dei programmi andati in onda 
negli ultimi 7 giorni. Rete in 
streaming sulla quale il Ser-
vizio Pubblico sta puntando 
molto, RaiPlay scommette 
anche su programmi decisa-
mente originali. 

In questi giorni in molti 
avranno notato la pubblicità 
di Fiorello per un programma 
che andrà in onda, almeno 
così recita la pubblicità, solo 
su RaiPlay. 

Si tratta di un progetto uni-
co per le tipologie di linguag-
gio adottate e che risponde 
alla necessità di strutturare i contenuti come un vero e proprio 
palinsesto con una serie di offerte dedicate. 

Lo show sarà in onda dal prossimo novembre e sta destando 
molta curiosità sia per il ritorno di Fiorello in Rai sia per la novità 
del debutto di un programma originale sullo streaming televisivo 
della Tv pubblica. In genere infatti le piattaforme in streaming 
necessitano di un abbonamento a pagamento, invece Rai Player 
è un servizio che rientra già nel canone annuale dovuto a tutti i 
servizi televisivi Rai. 

La proposta spazia dalle serie televisive, alle Fiction dal Gran-
de Cinema a tv movie a tema (in estate ha prevalso l’horror e il 
thriller per gli amanti del genere). E ancora servizi specifici sul 
viaggio, sul mondo degli animali e una programmazione attenta 
agli interessi dei più piccoli con uno sguardo particolare riserva-
to ai super eroi. Teatro e musica completano un palinsesto ricco 
e 'tascabile'. È possibile infatti seguire i programmi di Rai Play 
anche dallo smartphone, magari con le cuffiette, durante qualche  
noiosa attesa. 

Senza dimenticare che questo canale assicura anche la diretta 
radiofonica di tutti i canali Radio Rai nonché di riascoltare alcu-
ne trasmissioni radiofoniche già trasmesse.
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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

Teen Spirit, 
è già nelle sale

Immagine presa dal sito 
blogcinemanews.com

a cura dei Medici dell’Ospedale Maggiore di Crema

AzioneEduc
SANITARIA

di FEDERICA DE PETRI 
e WILLIAM ZUCCON *

Il dolore è il quinto segno vitale, unitamente 
a pressione sanguigna, polso, temperatura e 

frequenza respiratoria. La sua corretta valutazione, 
cioè valutandone e documentandone la presenza, 
la natura e l’intensità in tutti i pazienti, permette 
un’adeguata pianificazione dell’assistenza e 
agevola la prescrizione della terapia farmacologica 
da parte dei medici. 

L'Associazione Internazionale per lo Studio 
del Dolore (IASP) definisce il dolore come “una 
spiacevole esperienza sensoriale ed emozionale, 
associata a un effettivo o potenziale danno 
tissutale” o comunque descritta come tale; è 
utile sottolineare che il dolore è un fenomeno 
psico-emotivo difficilmente semplificabile 
essendo una sensazione soggettiva di natura 
strettamente personale, influenzata da numerosi 
fattori individuali, preesistenti e situazionali che 
modulano in maniera importante quanto percepito.

L’OMS, a garanzia della salute del soggetto, 
ovvero stato di completo benessere fisico, mentale 
e sociale del soggetto, insiste sulla necessità di 
trattare questo sintomo di sofferenza, e il consumo 
di morfina in terapia è indicato come parametro di 
avanzamento sociale di una nazione.

La legislazione italiana e le linee guida 
raccomandano gli interventi da introdurre 
nell'ambito dei servizi e dell'assistenza al paziente, 
con lo scopo di registrare nella documentazione 
sanitaria le caratteristiche del dolore, la sua 
evoluzione monitorando il livello di dolore e trovare 
il modo di alleviare le sofferenze causate dalla 

malattia in corso, in particolare dalle patologie 
oncologiche, con adeguate terapie antalgiche e 
il risultato conseguito (Ospedale senza Dolore / 
Terapia del Dolore / Cure Palliative).

Inoltre, anche la Joint Commission on 
Accreditation of Healthcare Organisations 
(JACHO) richiede, nei suoi standard di qualità, 
che tutti i pazienti vengano valutati per il dolore 
al fine di individuare le strategie terapeutiche più 
opportune e di valutarne l’efficacia per attuare le 
correzioni necessarie.

Al fine di garantire rimedi adeguati per migliorare 
la qualità della vita, la misurazione del livello di 
dolore avviene attraverso strumenti di valutazione 
o scale validate, affidabili e sensibili, ovvero con 
strumenti che possano tener conto anche dell’età 
anagrafica, dello stato fisico e psichico, del sesso.

Nella pratica clinica si utilizzano sia le scale 
unidimensionali, che valutano una sola dimensione 
del dolore e cioè la sua intensità ‘misurata’ dal 
paziente (VAS – NRS – VRS – FPS), sia le scale 
multidimensionali, che valutano anche altri 
aspetti della sensazione dolorosa (MPQ – BPI – 
PAINAID). 

Una metanalisi del 2018, comprendente 19 
studi, ha mostrato che le scale unidimensionali 
più utilizzate per la valutazione del dolore, ovvero 
VAS, NRS e VRS, sono equiparabili, affidabili 
e appropriate per l’utilizzo nella pratica clinica, 
specialmente nel contesto dell’emergenza-urgenza.

(1 - continua)

* Medici dell’Unità operativa 
di Pronto Soccorso

NELLA GESTIONE DEL SEGNO VITALE (1)

Dolore: scale di valutazione
 

 Considerato il grande riscontro che ha avuto 
l’articolo del maggio scorso sul caso del-

le bollette a 28 giorni, riteniamo necessario 
aggiornarvi sulla vicenda che ha coinvolto 
migliaia di consumatori. L’Agcom ha avviato 
una nuova procedura sanzionatoria contro gli 
operatori telefonici sul caso dei rimborsi delle 
tariffe a 28 giorni. L’iter è iniziato nel luglio 
scorso ma è stato notificato alle parti in causa 
pochi giorni fa. L’Autorità 
per le garanzie nelle comu-
nicazioni contesta la moda-
lità con cui sono stati messi 
a disposizione i rimborsi. In 
sostanza, è convinta che gli 
operatori dovessero render-
li automaticamente senza 
aspettare che i singoli uten-
ti ne facessero richiesta.

A oggi sono state diverse 
le opzioni per avere le com-
pensazioni: omaggi vari o 
rimborsi standard, grazie 
a bollette meno care ri-
spetto all’offerta. Tuttavia, 
per com’è stata decifrata 
dagli operatori la delibera 
precedente di Agcom, per 
assicurarsi l’indennizzo i 
primi a muoversi e a fare 
richiesta devono essere sempre gli utenti. In 
breve, se le richieste non arrivano, gli operatori 
non rimborsano. Per quanto riguarda Tim, c’è 
un’ulteriore parentesi, visto che l’azienda con-
cede all’utente la scelta diretta solo di pacchetti 
omaggio. Ed è proprio per Tim che si aspetta 
il pronunciamento della sentenza del Con-
siglio di Stato, che ha invece già dato torto a 
Vodafone, Fastweb e Wind 3, tenuti a saldare 
i rimborsi. Le soluzioni proposte da Wind 3 e 
Vodafone per risolvere i contenziosi sono già 
note da tempo e si trovano sui siti delle stesse 
compagnie telefoniche. Di recente, anche Fa-
stweb ha reso disponibili le sue sul proprio sito. 
Gli utenti che non vorranno utilizzare nessuna 

delle proposte alternative avanzate dai singoli 
operatori potranno richiedere i rimborsi stan-
dard, attraverso la piattaforma Conciliaweb sul 
sito di Agcom in cui l’utente può disporre di 
una conciliazione gratuita in rete. In tali ipo-
tesi, una volta avviata la procedura a seguito 
dell’inserimento dell’istanza di conciliazione 
mediante piattaforma, si procede con lo scam-
bio non simultaneo di comunicazioni tra le par-

ti e il Conciliatore: in ogni 
momento il Conciliatore 
ha la facoltà di trasmettere 
alle parti una proposta di 
soluzione conciliativa della 
controversia. Decorsi tren-
ta giorni dall’avvio della 
procedura, il Conciliatore, 
salvo che non ritenga op-
portune ulteriori interlo-
cuzioni con le parti ai fini 
del raggiungimento di una 
soluzione conciliativa del-
la controversia, redige un 
verbale, che potrà essere di 
raggiungimento dell’accor-
do o di mancato accordo. 
Con la redazione del ver-
bale la procedura si con-
clude. Nuove sanzioni, per 
quanto riguarda la questio-

ne dei rimborsi automatici degli operatori che 
finora non si sono attivati in tal senso, saranno 
decise molto probabilmente a settembre, quan-
do il Parlamento nominerà i nuovi membri del 
consiglio di Agcom, attualmente in scadenza. 
Gli operatori però potrebbero non arrendersi 
facendo ricorso al Tar del Lazio contro i rim-
borsi in automatico. Vi terremo aggiornati.

Avv. Marta Guerini Rocco
Associazione Consumatori Campo di Marte 

-L’ufficio dei Diritti-Piazza Premoli, 4 - Crema 
Si riceve il mercoledì dalle ore 15:30 alle ore 

18:00 solo previo appuntamento telefonico 
al numero 0373.81580. 

BOLLETTE A 28 GIORNI

La beffa dei rimborsi dovuti

SolidaleCittà
CREMA

Avv. Marta Guerini Rocco
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La Cultura32 SABATO 31 AGOSTO 2019

di MARA ZANOTTI

La Libreria Cremasca – che ringraziamo – 
nelle passate settimane ha segnalato alla 

nostra testata l’uscita di un corposo volume 
(pp. 778, Castelvecchi editore) dal titolo Il 
sarto di Crema. Subito la curiosità ci ha indot-
ti a rintracciare l’autore, che tanto lavoro ha 
dedicato a narrare una vicenda tra lo storico 
e il romanzo, ambientata nella nostra città/
territorio. Si tratta di Eugenio Giudici, per 
anni manager nell’ambito dell’alta moda, e 
da sempre appassionato di letteratura. Scrit-
tore di diversi libri, soprattutto gialli; alcuni 
di questi sono ambientati nel 1932 e in que-
sti l’autore ha inserito il nome di una sua pa-
rente che da bambino era stata l’unica a leg-
gere i suoi scritti... Questo particolare mette 
in evidenza l’attenzione e l’originalità con 
cui Giudici cura i suoi volumi. Anche Luca 
Canali, uno dei più grandi latinisti d’Italia, 
ha espresso apprezzamenti nei confronti del-
la scrittura di Giudici, in particolare del ro-
manzo L’ultimo galeone, ambientato durante 
la Guerra Civile spagnola.

Ma veniamo al volume Il sarto di Crema a 
proposito del quale abbiamo posto alcune 
domande all’autore.

Perché scrivere di questa vicenda, da 
quale circostanza è nata l’idea? 

“Da giovane andavo a pescare le trote nel 
fiume Alchina e lì vedevo il cippo dedicato a 
Ghedi  eretto nel luogo dell’impiccagione di 
questo giovane. Incuriosito ho fatto ricerche 
a Crema (era la prima volta che vedevo la 
città, ricca di fascino storico tipico delle città 
murate...) presso alcuni archivi parrocchiali 
(libri delle anime), all’archivio diocesano, e 
in biblioteca (ringrazio dirigente e staff  per 
la cortesia prestatami) ma il nome di Ghedi 
non l’ho trovato... ho letto però molto altro, 
ad esempio le delibere dei consigli comunali 
del 1815-1816... che molto mi hanno fatto 
comprendere della vicenda di Paolo Ghedi, 
nome probabilmente tipico del luogo della 
sua provenienza, il cognome era infatti un 
altro; l’ho individuato, ma preferisco riser-
vare l’arcano ai lettori del libro...”.

Cosa narra il suo lungo e approfondito 
racconto?

“Il libro è diviso in due parti: la prima 
vede il protagonista ventenne: Crema è una 
città del Regno di Italia e la diffusione delle 
idee illuministiche è in pieno svolgimento. 
La scrittura è più lenta e narra del periodo 
di formazione di Paolo, anche sentimentale. 
Nella seconda parte (1815-16) si è invece in 
piena Restaurazione con la presenza in città 
predelle forze  Austrungariche. Il ritmo è più 
incalzante per gli avvenimenti che si susse-

guono rapidamente. Vorrei segnalare anche 
che racconto di un omicidio rimasto irrisol-
to, avvenuto nei pressi della chiesa di San 
Giacomo, nei primi anni del XIX secolo”.

Il libro verrà presentato a Crema?
“Forse il 2 ottobre in biblioteca ma sono det-
tagli ancora da definire”.

Il sarto di Crema, in sintesi è un romanzo 
storico che narra la vicenda di Paolo Ghe-
di, sarto a Crema, impiccato dagli austriaci 
nel 1816 e rimasto nella memoria popolare 
come un bandito leggendario. Negli anni 
della Grande Armée e del sogno degli Stati 
Uniti d’Europa, la formazione del giovane 
Ghedi, ricca di passioni intellettuali e amo-
rose, è un viaggio iniziatico per la vita e il 
libero pensiero, attraverso le idee illumini-
stiche diffuse dalla massoneria. La Restau-
razione interviene poi a rendere il sarto più 
maturo ma non vinto, pur nella sconfitta. È 
il tempo in cui il Risorgimento fonda le sue 
basi attraverso le Società segrete e la Carbo-
neria, mentre l’amministrazione austriaca fa 
largo uso di confidenti, infiltrati e poliziotti 
in incognito per contrastarle. Uno di loro 
verrà mandato proprio a Crema alla ricerca 
di un sarto sovversivo...

Un romanzo che vede sullo sfondo par-
te della storia della nostra città. Dunque di 
grandissimo interesse.

guono rapidamente. Vorrei segnalare anche 

PAOLO GHEDI TRA STORIA E LEGGENDA

Il sarto di Crema, 
pagine avvincenti  

LIBRI
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Dal 27 agosto a oggi, sabato 31 si è svolta la quinta edizio-
ne del Campus musicale estivo organizzato dalla Scuola di 

Musica Claudio Monteverdi di Crema negli spazi accoglienti 
dell’Oratorio di San Bartolomeo a Crema. 
Cinque pomeriggi dalle ore 14 alle ore 18 – merenda compresa – 
in cui si è respirato musica suonando e divertendosi.
L’iniziativa era rivolta agli allievi della Scuola Monteverdi, ma 
anche a tutti gli allievi delle realtà musicali del territorio e non 
solo, a tutti gli studenti delle Scuole a indirizzo musicale e a tutti 
gli interessati, anche non iscritti ad alcuna Scuola di Musica. 
Una ‘fine estate’ scandita dal ritmo delle note musicali!
A settembre si riaprono le iscrizioni ai corsi musicali della scuo-
la. Per informazioni e iscrizioni: segreteria 0373 257329 cell. 
3336777735 (sempre attivi), info@scuolamusicamonteverdi.it, 
www.scuolamusicamonteverdi.it.

M.Z.
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Non un argomento fa-
cile, ne, tanto meno, 

leggero... La ripresa della 
rassegna I Manifesti di Crema 
punta infatti sull’intervento 
del magistrato Armando 
Spataro che giovedì pros-
simo 5 settembre, presso i 
chiostri del Museo Civico 
di Crema e del Cremasco (o, 
in caso di maltempo, in sala 
Pietro da Cemmo) interver-
rà sul tema Terrorismo inter-
nazionale, sicurezza e diritti. 

Un tema quanto mai 
attuale, alla luce dei tanti 
eventi, di cronaca e di politica, appena accaduti. Spataro, nato 
a Taranto, classe 1948, è un magistrato e giurista italiano, ex 
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, ex 
procuratore della Repubblica aggiunto presso il tribunale di Mi-
lano, coordinatore del Gruppo specializzato nel settore dell’an-
titerrorismo. È dirigente nazionale della Anm, di cui è anche 
segretario distrettuale a Milano.

Il 16 aprile 2014 gli è stato conferito il Premio Art. 3 per il 
“suo coraggioso, quotidiano impegno a custodia dei valori civili 
e morali che la nostra Carta costituzionale detta”. Un appun-
tamento di altissimo spessore che non mancherà di richiamare 
centinaia di persone (si consiglia di giungere per tempo per po-
tersi sedere...). Un ospite che conferma l’alto spessore dell’intera 
manifestazione. Ingresso, come sempre, libero.

M. Zanotti
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Per ripartire con grinta dopo la pausa estiva, la voglia di musi-
ca al Museo civico di Crema e del Cremasco era tantissima! 

Per questo venerdì 6 settembre il rock torna al Sant’Agostino: 
Ritorno in città, per citare The boys are back in town dei Thin Lizzy, 
propone un pomeriggio acustico con tre esponenti dell’ormai 
consolidato gruppo dei CantaUntori, nella splendida cornice 
del “cortile segreto” del secondo chiostro e una serata a tutto 
rock sul palco del chiostro.

Si inizierà alle ore 19 con Matteo Gubellini, Nicola Costo 
Lucco ed Emanuele Mandelli. Lo spirito dei CantaUntori è 
quello di portare nel modo più semplice possibile le proprie can-
zoni in giro. Quindi voce e chitarra e tanta fantasia. Gubellini 
porterà la sua ironia e i suoi racconti sghembi figli di vent’anni 
di musica alternativa. Costo Lucco, giovanissimo e vincitore 
della targa Mario Mantovani lo scorso anno, è uno dei più pro-
mettenti rappresentanti della nuova scuola cremasca. Mandelli 
fa musica come tutto il resto, provando e alle volte riuscendoci: 
tra ironia e mito americano.

In serata nel chiostro, dalle 21 circa, è di scena il rock. In 
apertura Le Bisce un quartetto di lodigiani che si definiscono: 
“fedelissimi dei ’90, figli del punk, amanti del pop e del cantau-
torato”. A seguire due nomi che non hanno bisogno di presen-
tazioni: gli Overdreams, rinati come quartetto con l’inserimento 
della funambolica chitarrista Giulia, sono in circolazione da ol-
tre 15 anni e hanno anticipato le sonorità che oggi impazzano 
nelle radio del paese. 

Per finire le Violenti Lune Elettriche. Da Castelleone sono in 
attività dal 1992 e hanno appena pubblicato il loro lavoro più 
maturo. Rock, psichedelia, progressive, metal in un impasto che 
li ha resi una realtà unica della musica cremasca e italiana, citati 
spesso nei volumi sulla storia del rock del nostro paese. Ingresso 
sempre libero!
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Un’altra mostra, impor-
tante, per la ‘nostra’ 

Anna Mainardi: si è svolta 
infatti la collettiva presso la 
Rocca Orsini – luogo di lun-
ga storia e magico prestigio 
– di Sorano (Gr) dove l’arti-
sta cremasca ha esposto un 
cospicuo numero di opere, 
confermando sia il suo stile 
che ama forgiare la forma 
dialogando con la materia 
(dal metallo alla terracotta) e con lo spazio – elemento anch’es-
so modellato –  sia la stima che Mainardi ha ormai consolidato 
nel nostro Paese, per un’affermazione che, negli ultimi tempi, è 
tutta un crescendo!

M.Z.

di MARA ZANOTTI

Non sembra calare l’interesse per i luoghi crema-
schi dove sono state fatte le riprese del film di 

Luca Guadagnino Chiamami col tuo nome (Call me by 
your name); sono dunque queste le mete individuate 
dagli organizzatori del Festival Bike 2019 che l’anno 
scorso avevano proposto un itinerario più bergama-
sco, alla scoperta dei paesaggi che hanno fatto da 
sfondo alla pellicola di Ermanno Olmi L’albero degli 
zoccoli.

Martedì pomeriggio, in sala Ricevimenti del 
Comune, i molti attori promotori dell’iniziativa ne 
hanno illustrato scopi e caratteristiche.

L’assessore all’Ambiente e Commercio Matteo 
Gramignoli ha accolto ‘con positiva sorpresa’ la 
scelta di Crema e del suo territorio per questo even-
to che si inserisce tra 
lo sport, la cultura e 
la promozione di una 
mobilità sostenibi-
le nel pieno rispetto 
dell’ambiente mentre 
Diego Moratti, per 
l’associazione Pia-
nura da scoprire ha 
sottolineato come 
scopo dell’evento sia 
proprio la promozio-
ne di “località immer-
se nella natura  con 
percorsi ciclabili che attraversano borghi, castelli e 
fontanili meritevoli di essere scoperti”. I saluti del 
Parco del Serio sono stati portati da Basilio Monaci 
in luogo del presidente, assente per motivi persona-
li; la parola è quindi passata a Laura Comandulli 
che ha spiegato il percorso proposto: “L’itinerario è 
comune a tutti i partecipanti e ci sarà la possibilità 
di partenza da tre località diverse (Crema, Pandino 
e Sergnano/Capralba) toccando i seguenti Comu-
ni: Crema, Palazzo Pignano, Pandino, Torlino Vi-
mercati, Pieranica, Farinate di Capralba, Sergnano, 
Casale Cremasco, Ricengo e ritorno a Crema. Si 
visiteranno zone naturalistiche di grande interesse: 
sia al Laghetto dei riflessi – ora accessibile dopo 
l’intervento resosi necessario per i danni provocati 
anche alle sue sponde dal recente maltempo – sia al 
Fontanile di Farinate vi saranno guide esperte che 
accompagneranno i partecipanti  al Festival Bike”. 
Per aderire all’iniziativa, del tutto gratuita, assicura-
zione compresa, è obbligatoria l’iscrizione compi-
lando l’apposito modulo scaricabile dal sito Internet 
di Pianura da scoprire da inviare via e-mail entro il 
31 agosto 2019 a: info@pianuradascoprire.it  

Piercarlo Bertolotti, presidente di Fiab e, sempre 
per la Federazione Italiana Amici della Bicicletta 
Massimo Severgnini, sono intervenuti per chiarire 
ulteriori dettagli: “Nella giornata di domenica 8 set-

tembre – sperando che il bel tempo baci l’iniziativa 
– si godrà di uno stile di vita lento, sano e salutare. 
Si stimolerà l’uso della bicicletta per perorrere circa 
50 chilometri, tempo previsto, per ciascun gruppo 3 
ore circa. Inoltre è offerto un pranzo a tutti i parteci-
panti, al ritorno dall’escursione, presso il ristorante 
sociale che la Caritas ha organizzato al centro gio-
vanile San Luigi. L’iscrizione gratuita deve essere 
fatta entro domenica 31 agosto a info@pianureda-
scopire.it. Partenza, dai diversi punti, per le ore 8”. 
Terminata la pedalata, a Crema sarà anche possibile 
scoprire altri luoghi del film, sempre accompgnati 
da guide.

La Pro Loco, intervenuta con il suo presidente 
Vincenzo Cappelli, ha sottolineato come l’iniziativa 
incontri l’interesse di molti nei confronti del film, 
ma anche della bellezza del nostro territorio: “A noi 
il compito di veicolare i nostri luoghi, sempre più 
attrattivi per un gran numero di turisti”.

Ai partecipanti (ai quali viene suggerito di uti-
lizzare una bici in ordine, un caschetto protettivo, 
e avere con se una camera d’aria di scorta e un kit 
per le piccole riparazioni)  verrà consegnato anche 
uno zainetto catarinfrangente e una maglietta per i 
bambini, come gadeget dell’iniziativa.

Per ulteriori informazioni e dettagli: www.pianur-
dascoprire.it e tel. 0363.301452.

FESTIVAL BIKE 2019

Per scoprire la nostra pianura, itinerario 
in bicicletta nei luoghi di Cmbyn

IN PROGRAMMA 
50 CHILOMETRI 

IN BICICLETTA 
TRA LA 

NATURA E I 
NOSTRI BORGHI

Sopra il tavolo 
della 
conferenza 
stampa di 
martedì 
in Comune, 
quindi la 
locandina 
dell’edizione 
2019 
del Festival 
Bike, 
promosso 
dall’ente 
Pianura 
da Scoprire

La sagra della bertolina 
si terrà in piazza Duo-

mo a Crema domenica 8 
settembre. Organizzata dal 
Gruppo Olimpia in collabo-
razione con la Pro Loco, il 
tradizionale appuntamento 
con il dolce cremasco per ec-
cellenza, la cui celebrazione 
è nata da un’idea che Radio 
Antenna 5 ebbe nel 1980 
(allora la sagra si tenne il 27 
settembre) prevede una gara 
per individuare la bertolina 
migliore. L’allestimento si 
terrà sotto il portico – area 
Info Point Pro Loco – con 
posizionamento di tavoli e 
sedie e con l’illustrazione 
della realizzazione della 
bertolina e degli appositi 
ingredienti. Ma veniamo al 
concorso – a partecipazio-
ne libera – per individuare 
la bertolina ‘doc’:   il dolce 
dovrà essere portato alla 
Pro Loco o al banco curato 
dall’associazione Olimpia 
entro le ore 12 di domeni-
ca 8 settembre, segnalando 
nome, cognome e un con-
tatto di chi ha realizzato la 
bertolina. Verrà rilasciato 
un contrassegno con il nu-
mero di partecipazione. 
Alle ore 17 il presidente a 
suo insindacabile giudizio 
comunicherà a una giuria di 
6 ghiotti esperti  il numero 
di bertoline partecipanti e 
di seguito inizierà la degu-
stazione. Per ogni dolce i 
giurati dovranno esprimere 
una valutazione che tenga  
in considerazione la presen-
tazione della bertolina e la 
sua decorazione, la cottura, 
il rapporto pasta/uva, la 
qualità dell’uva utilizzata 
nonché la sua distribuzio-
ne. Si terrà conto anche di 
chi realizzerà una bertolina 
(tutte possono essere cuci-
nate nella versione torta o 
pane)  per i celiaci. Cinque 
gli importanti premi in pa-
lio. Che la sfida sia aperta!

Mara Zanotti

Bertolina: 
una dolce 

sfida!



di FEDERICA DAVERIO

L’importante è mettersi nell’ordine di 
idee che quest’anno la Pergolettese 

disputerà un altro tipo di campionato (fermo re-
stando che le sorprese nel calcio come nella vita, in 

negativo o in positivo, sono sempre dietro l’angolo!, 
ndr): non si punta alla vittoria nella categoria ma a man-

tenerla con una salvezza tranquilla. 
Una volta compreso questo per addetti ai lavori, ma so-

prattutto tifosi, sarà più semplice sostenere la squadra nei 
momenti ‘difficili’ che si potranno presentare. Aspetta dunque 

ancora di fare gol e punti la truppa di mister Contini che in 
agosto in Coppa Italia ha perso con il punteggio di 2 a 0 contro 

la Juventus Under 23 e contro la Reggio Audace. Identico ‘sco-
re’ nella prima di campionato a Como dove l’altra neopromossa 

ha avuto la meglio grazie al 
bellissimo gol di Gabrielloni e 
al rigore trasformato dal figlio 
d’arte Simone Ganz, entrambi 
nella ripresa. “Nel primo tem-
po abbiamo fatto un’ottima 
partita. Il gol al primo minuto 
della ripresa ci ha tagliato le 
gambe e poi siamo calati men-
talmente ed è arrivato anche il 
secondo gol dei comaschi... e 

in questa categoria non può succedere. Spiace perchè abbiamo fatto 
un buon primo tempo equilibrato e i molti ragazzi che s’affacciavano 
per la prima volta alla serie C hanno avuto il giusto approccio. Pecca-
to appunto per la ripresa dove il Como è stato bravo a sfruttare i due 
episodi e noi siamo crollati mentalmente” queste le parole di mister 
Contini al termine del match.

Domani alle ore 17.30 al Voltini arriverà la Pistoiese, anch’essa 
ancora a secco di punti: i gialloblù, forti anche degli innesti di Canini 
e Coly (ma mentre andiamo in stampa il ds Massimo Frassi e Cesa-
re Fogliazza  hanno messo a segno quello del centrocampista Luca 
Berlingheri, ndr), vogliono cercare di fare i primi punti nella nuova 
categoria, anche perché il calendario di settembre con Pro Patria e 
Novara fuori e Arezzo in casa sulla carta si presenta estremamente 
duro. Nel frattempo prosegue la campagna abbonamenti presso la 
sede della Pergolettese. Il biglietto nominale fa creare code al botte-
ghino... abbonarsi conviene!

Pergolettese ko a Como, 
ci si rifarà domani al Voltini?
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La formazione della Pergolettese scesa in campo a Como; il nuovo acquisto Luca Berlingheri
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Tante gare al Resort di Ombria-
nello, dove la partecipazione è 

sempre elevata. Nella  ‘Grrensome 
special per due giocatori’, nel Net-
to si è imposta la coppia composta 
da Emilio Sagrada e Ulla Brixen, 
davanti a Rodolfo Mauri e Davide 
Tedoldi. Nel Lordo, invece, trion-
fo di Mauri-Tedoldi. A seguire si è 
giocata la ‘Golf Cup by Katana’, 18 
buche Stableford per tre categorie. 
Nel Netto, il vincitore è stato Filip-
po Maria Ferrari del Golf Club Cre-
ma, che ha avuto la meglio su altri 
due soci di Ombrianello, Andrea 
Capotorto e Giorgio Ferrari. Nel 
Lordo, podio tutto cremasco con 
Ferrari, Capotorto e Rodolfo Mau-
ri. Nella Seconda categoria ha vinto 
Hangchai Shini, mentre nella Terza 
il successo ha arriso a Carlo Gerva-
soni del Golf Club Crema.

Nella Golf al calar del sole by 
Katana, 9 buche Stableford, tutti 
i premi sono andati al Golf Club 
Crema: Emilio Sagrada, Giovanni 
Gizzi e Davide Tedoldi nel Netto; 
ancora Sagrada, Giorgio Ferrrari e 
Agostino Ubbiali nel Lordo.

A seguire, si è giocato il ‘Sum-
mer Trophy’, 18 buche Stableford 
per tre categorie. Luca Rossetti del 
Golf Club Crema ha vinto il Net-
to  e il Lordo. Infine si è disputata 
la ‘Coppa di mezza estate’, 18 bu-
che Stableford. Agostino Ubbiali 
ed Emilio Sagrada del Golf Club 
Crema hanno fatto loro i premi del 
Netto, mentre nel Lordo Ubbiali 
ha regolato Daniele Von Wunster 
(Golf Club Crema). Il programma 
del Golf Crema Resort prevede per 
oggi la disputa della gara, ‘Golf  
Cup by Katana’, 18 buche Stable-
ford Domani si giocherà la ‘Cuore 
Domani by Cristian Events’, Loui-
siana.                                                   dr

Si sono accese le luci sulla stagione della 
Parking Graf Crema, al lavoro ormai 

da più di una settimana con l’obiettivo di 
disputare un’annata sportiva da grande 
protagonista. Ce ne sono tutte le premesse 
peraltro. Il gruppo riparte da un progetto 
tecnico nuovo, guidato da coach Giuliano 
Stibiel e dalla sua vice, l’ex playmaker del-
la nazionale Giulia Gatti. Oltre a questo ci 
sono delle novità. La squadra ha registrato 
le partenze importanti di tre elementi come 
Nori, Blazevic e Parmesani, ma ha sopperi-
to prontamente, coi ritorni di Cecilia Zagni 
e Marta Scarsi, e con l’ingaggio di una stra-
niera di primissimo livello per la categoria 
come Laura Zelnyte. Il tutto da aggiungere 
al blocco delle riconfermate, che non è da 
poco. Oltre allo zoccolo cremasco formato 
da Rizzi, Caccialanza, Capoferri e Cerri, 
tutte giocatrici in grado di essere protago-
niste nella categoria, si è aggiunta quella di 
Francesca Melchiori, probabilmente la mi-
glior giocatrice di tutto il campionato e per 
questo ricercatissima da diverse società, più 
quella di una giovane talentuosa da far cre-
scere come Sara Iuliano. Ma proprio sulle 
giovani c’è altro “materiale” su cui lavora-
re. Le ragazze cresciute in casa come Sara 
Degli Agosti e Federica Parmesani avran-

no ancora più modo di trovare spazio, così 
come l’ultima arrivata Lekre Essane, diciot-
tenne pivot cremonese di sicuro avvenire, 
che potrà imparare tantissimo dalle com-
pagne più esperte. Un gruppo decisamente 
ben assortito e pronto a essere protagonista, 
in un campionato dove molte delle conten-
der dello scorso anno non si sono rinforzate 
particolarmente. L’unica che lo ha fatto in 
modo deciso pare essere Moncalieri, che sul-
la carta oggi parte un gradino sopra di tutte 
secondo l’opinione comune. Sarà comun-
que come sempre il campo a dover parlare, 
e Crema ha davvero tutte le carte in regola 

per contendere il primato fino alla fine. Che 
sia l’anno buono per arrivare fino in fondo, 
dopo diverse stagioni comunque ad alto li-
vello, è ancora presto per dirlo e dipenderà 
da tanti fattori, ma le premesse necessarie 
al momento paiono esserci tutte. La squadra 
lavora sodo agli ordini del nuovo staff tec-
nico e del preparatore Claudio Cardellino, 
quasi ogni giorno con doppia seduta. E tra 
una settimana sarà già tempo di primi impe-
gni. Sabato prossimo infatti l’esordio uffi-
ciale si terrà a Torino in un’amichevole subi-
to probante contro la Piramis di serie A1. La 
settimana successiva doppio impegno, mer-
coledì 11 amichevole a Carugate e sabato 14 
test casalingo alla Cremonesi alle 19 contro 
il Sanga Milano. Poi ci sarà ancora una set-
timana di allenamenti in vista del grande 
appuntamento col Memorial Nina Pasqui-
ni, dove la Parking Graf nella seconda setti-
mana sfiderà il Castelnuovo Scrivia, mentre 
nella prima semifinale se la vedranno Mon-
calieri e Campobasso, tutte formazioni che 
puntano al vertice della prossima serie A2. 
Dopodiché si penserà solo al campionato, al 
via il 29 settembre, e immediatamente con 
la temibile trasferta proprio a Moncalieri, in 
quello che potrebbe già essere il big match 
del prossimo campionato.                              tm

Basket A2: Parking Graf, luci accese sulla nuova stagione

Le prove, che lasciano filtrare scenari stimo-
lanti, sono terminate. Lunedì alle 20.30 Llanti, sono terminate. Lunedì alle 20.30 L

(domani gioca in casa il Pergo), sotto i rifletto-
ri del ‘Voltini’, il Crema di Alessio Tacchinar-ri del ‘Voltini’, il Crema di Alessio Tacchinar-ri del ‘Voltini’, il Crema di Alessio Tacchinar
di esordirà in campionato col Ciliverghe con 
la ferma intenzione di partire col piede giusto.

Domenica scorsa ha superato il primo turno 
di Coppa Italia  piegando di misura il Fioren-
zuola con la rete di Fall (nella foto) in avvio di 
ripresa (53’) e al fischio di chiusura il neo mi-
ster ha elogiato l’atteggiamento della truppa.

 “Siamo una squadra tosta e i ragazzi hanno 
dimostrato di essere un gruppo unito, di carat-
tere, pronto ad assecondare il gioco veloce e 
concreto nel quale credo. Possiamo e dobbia-concreto nel quale credo. Possiamo e dobbia-concreto nel quale credo. Possiamo e dobbia
mo crescere, ma oggi (domenica ndr) hanno dindr) hanno dindr -
sputato una buona partita contro un avversa-sputato una buona partita contro un avversa-sputato una buona partita contro un avversa
rio di valore. Sono soddisfatto”. Lo sarà anche 
dopodomani? Il  complesso bresciano atteso al 
‘Voltini’, in Coppa ha asfaltato il Breno (6-2) 
destando gran bella impressione. “È una squa
‘Voltini’, in Coppa ha asfaltato il Breno (6-2) 
destando gran bella impressione. “È una squa
‘Voltini’, in Coppa ha asfaltato il Breno (6-2) 

-destando gran bella impressione. “È una squa-destando gran bella impressione. “È una squa
dra che merita grande rispetto – sottolinea il 
consulente tecnico dei nerobianchi Giancarlo 
Pariscenti –, come ce ne sono tante nel giro-
ne”. Chi mette in prima fascia? “Il Mantova Chi mette in prima fascia? “Il Mantova Chi mette in prima fascia?
senz’altro. Il campionato però deve ancora 
incominciare e per valutazioni appropriate c’è 
tempo. Noi vogliamo far bene, ma teniamo il 
profilo basso. Non scordiamoci che il Crema 
si presenta ai nastri di partenza dopo la rivo-
luzione di questo periodo, dopo aver cambiato 

praticamente l’intero organico”. 
A proposito di area tecnica. Enrico Dalé 

dall’altro ieri è il nuovo direttore sportivo. 
“Una figura che viene a completare, con com-
piti strategici e di indirizzo, lo staff tecnico 
della prima squadra rappresentato dal mister 
Alessio Tacchinardi e dal consulente tecnico 
Giancarlo Pariscenti”, si ricava dal comuni-
cato diffuso dalla società presieduta da Enrico 
Zucchi. 

Il neo diesse, dopo una laurea in Scienze 
Politiche e una carriera iniziata nella struttura 
della Pro Sesto, già capo osservatore di Par-della Pro Sesto, già capo osservatore di Par-della Pro Sesto, già capo osservatore di Par
ma e Cremonese, è stato direttore sportivo del 

Mantova, del Rezzato e del Breno. “Società, 
queste, dove ha dato un contributo decisivo 
alla vittoria nei campionati di Eccellenza e 
Serie D”. 

“Per noi – osserva Zucchi – l’arrivo di Dalé 
rappresenta la volontà di aprire la nostra vi-
suale acquisendo esperienze mature e compe-
titive. Ci interessa valorizzare tutti gli elemen-
ti di una mentalità e di un metodo di lavoro 
che hanno prodotto tre campionati vinti in 
cinque anni”. “Ho avuto modo di verificare 
nella partita contro il Fiorenzuola il valore 
della prima squadra. Un gruppo solido, molto 
fisico e combattivo – le prime considerazioni 
del nuovo diesse –. Faccio i complimenti a mi-
ster Tacchinardi e ai ragazzi per la bella pre-
stazione”. 

Indisponibile Pllumbaj, col Ciliverghe sarà 
confermata la squadra che ha superato il pri-
mo turno di Coppa? Probabile. Tacchinardi, 
che ha insistito sin qui sul 3-4-3, col Fioren-
zuola s’è affidato a:  Zanellato, Palla (16’ st 
Campisi), Giosu, De Angeli, Grea, Porcari 
(30’ st Fusi), Pagano, Kouadio, Ferrari (34’ st 
Gomez), Pignat, Fall. Le compagne di viaggio 
del Crema in questa stagione, sono: Ciliver-del Crema in questa stagione, sono: Ciliver-del Crema in questa stagione, sono: Ciliver
ghe, Breno, Calvina, Sammaurese, Lentigio-
ne, Vigor Carpaneto, Sasso Marconi, Forlì, 
Mantova, Fanfulla, Sporting Franciacorta, 
Mezzolarta, Progresso (Bologna), Fiorenzuo-
la, Correggese, Alfonsine, Savignanese.     AL

Crema 1908: bene in Coppa, lunedì Ciliverghe per la 1a
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classificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassifica
Arezzo 3, Pontedera 3, Como Arezzo 3, Pontedera 3, Como 
3, Novara 3, Pro Vercelli 3, 3, Novara 3, Pro Vercelli 3, 
Renate 3, Albinoleffe 3, MonRenate 3, Albinoleffe 3, Mon-
za 3, Olbia 3; Alessandria 1, za 3, Olbia 3; Alessandria 1, 
Gozzano 1; Pistoiese 0, Pro Gozzano 1; Pistoiese 0, Pro 
Patria 0, Robur Siena 0, CarPatria 0, Robur Siena 0, Car-
rarese 0, Lecco 0, Giana 0 Jurarese 0, Lecco 0, Giana 0 Ju-
ventus U23 0, Pergolettese 73Pergolettese 73, 
Pianese 0 

risultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultati
Pontedera-Carrarese                            3-1
Pistoiese-Albinoleffe                              1-2
Pro Vercelli-Pianese                                 2-0
Robur Siena-Olbia                         1-2
Alessandria-Gozzano                             2-2
Arezzo-Lecco                                 3-1
Giana-Renate                                  0-2
Pro Patria-Monza                            1-2
Como-Pergolettese                          2-0
Novara-Juventus U23                          2-0
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Pianese-Arezzo                           
Carrarese-Alessandria                             
Gozzano-Como                                  
Juventus U23-Robur Siena                       Juventus U23-Robur Siena                       Juventus U23-Robur Siena
Olbia-Giana                             
Renate-Pontedera
Albinoleffe-Pro Patria                             
Lecco-Pro Vercelli                            
Pergolettese-Pistoiese
Monza-Novara                      
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Primi passi della nuova stagione 2019/2020 in casa Chromavis Abo 

Offanengo in un clima di grande fiducia ed entusiasmo. Domenica 
pomeriggio un centinaio di tifosi e appassionati sono accorsi al Pala-
Coim per salutare l’inizio della nuova avventura in serie B1 del sodali-
zio del presidente Pasquale Zaniboni. Dopo una prima parte “privata”, 
caratterizzata dalla consegna del materiale sportivo alle atlete, dalle foto 
di rito e dai saluti dei vertici societari e dell’amministrazione comuna-
le, all’esterno del Palazzetto si é svolta la presentazione ufficiale della 
nuova squadra, con le atlete e lo staff tecnico chiamati “one to one” per 
ricevere dosi massicce di applausi e incoraggiamenti dai sostenitori pre-
senti. Tanta curiosità per i numerosi volti “nuovi” a partire dal tecnico 
Dino Guadalupi, al primo anno di lavoro a Offanengo. “Qui si sente 
l’affetto del paese, siamo pronti per iniziare, abbiamo tanto entusiasmo  
– ha sottolineato il nuovo timoniere del team neroverde –. È stata alle-
stita una squadra di ottimo valore, il mercato è stato molto proficuo: 
abbiamo cercato di salvaguardare un assetto che aveva già dato soddi-
sfazioni e abbiamo innestato atlete che possono dare ancora più qualità 
alla rosa. In questa prima fase è importante conoscersi, con la priorità 
di recuperare la condizione fisica e tecnica con molta cautela e i passi 
giusti. Al contempo raccogliamo tutti i dati utili per dare l’equilibrio 
alla squadra”. Il roster con il quale la compagine di Offanengo tente-
rà nuovamente la scalata alla serie A2 è così composto: palleggiatrici: 
Cecilia Nicolini (1994), Elena Maria Cicoria (2002); opposte: Federica 
Stroppa (1997), Virginia Marchesi (2001); schiacciatrici: Noemi Porzio 
(1984), Sara Cortelazzo (1993), Alessandra Guasti (1996); centrali: Lisa 
Cheli (1992), Stefania Padula (1995), Elisa Rossi (2004); liberi: Alice 
Giampietri (1995), Camilla Riccardi (2000). La campagna abbonamen-
ti della Chromavis Abo, quest’anno è intitolata “tifiAmoffanengo”. Il 
costo dell’abbonamento stagionale sarà di 50 euro, mentre quello del 
singolo biglietto d’ingresso alle 13 gare casalinghe di regular season al 
PalaCoim è di 5 euro. Il debutto in campionato avverrà il 19 ottobre.
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Vacanze finite in casa Volley 2.0 Crema con i vari gruppi agnosti-
ci che stanno progressivamente riprendendo l’attività in vista de-

gli impegni della prossima stagione agonistica. Domenica scorsa si è 
riunita la prima squadra Enercom Fimi, reduce dalla meritatissima 
promozione dopo i playoff della serie C, effettuando un’escursione 
in montagna in Valbrembana. Un’iniziativa voluta dal tecnico e dal-
lo staff tecnico del team biancorosso per cementare e unire il gruppo, 
condizioni fondamentali per poter costruire una squadra vincente, 
programmando così la nuova stagione e darsi nuovi obiettivi dopo la 
promozione in B2 ottenuto l’anno passato. Da lunedì poi Cattaneo e 
compagne hanno cominciato a lavorare al PalaBertoni, ripartendo dal-
la squadra e dallo spumeggiante gioco dell’anno passato con la giovane 
piacentina Sofia Cornelli che ha preso il posto di Martina Ginelli dopo 
il ritiro della schiacciatrice cremasca. Le altre novità in rosa sono rela-
tive: dopo due anni di prestito è tornata in maglia biancorossa Beatrice 
Negri mentre dalla serie D è stata promossa Alice Labadini. Un gruppo 
dunque sempre molto giovane che dovrà dimostrare di valere la cate-
goria conquistata sul campo. “Il nostro obiettivo sarà quello di stupire! 
– ha dichiarato coach Matteo Moschetti in avvio di preparazione – Con 
questo gruppo stiamo lavorando da anni e sono arrivati risultati impor-
tanti. Vogliamo proseguire su questa strada, per continuare a fare bene. 
Per quasi tutte le giocatrici sarà la stagione d’esordio in B2 ma sono 
convinto che potremo dire la nostra in categoria. Speriamo di lanciare 
le nostre giocatrici nelle categorie più importanti”.

Fitto è il programma di amichevoli. Oltre alle gare del Trofeo Ta-
verna, la squadra si misurerà con Lurano (14 settembre), Esperia (20 
settembre), Gorle (5 ottobre) e Brembate (11 ottobre). L’inizio del cam-
pionato è previsto per il 19 ottobre. Ma la prima formazione a inaugu-
rare la stagione 2019/2020 in casa Volley 2.0 è stata quella di serie D/
Under 18 che si è ritrovata giovedì 18 agosto alla palestra Braguti per il 
primo allenamento. Gran parte del gruppo è stato confermato, ma non 
mancano le novità a cominciare dal tecnico Paolo Bergamaschi che 
affiancherà Valentina Bonizzoni. Nel roster si è registrato l’arrivo della 
schiacciatrice Carlotta Castagna dall’Esperia e il ritorno della centrale 
Sofia Saltarelli dalla Pro Patria. La squadra che affronterà il torneo di 
serie D come Progetto giovani si chiamerà Banca Cremasca mentre il 
torneo Under 18 vedrà al via l’Enercom Volley 2.0.         Giulio Baroni
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Dopo la pausa Ferragostana sono riprese le gare nel 
territorio cremasco. La società Nuova Bar Boccio-

dromo ha organizzato  il ‘Trofeo amici del bocciodro-
mo’, gara regionale serale. A salire sul gradino più alto 
del podio è stato il  lodigiano Jacopo Gaudenzi, porta-
colori della Codognese. L’esperto boccista di categoria 
A si è fatto largo nei quarti superando col punteggio 
di 12 a 3 il padrone di casa Enrico Fontana e successi-
vamente ha avuto accesso alla finale regolando per 12 
a 0 il lodigiano Patrizio Bignami. In contemporanea, 
nella parte alta del tabellone, era il vaianese Roberto 
Visconti a farsi a sua volta strada estromettendo dalla 
competizione prima il cremasco Mario Magnini (12 a 
6) e poi il bresciano Alessandro Saiani (12 a 5). Nella 
sfida finale, Gaudenzi aveva la meglio agevolmente su 
Visconti, imponendosi per 12 a 3. La classifica finale 
della manifestazione è stata stilata dall’arbitro Fran-
cesco Lanzi ed è risultata la seguente: 1) Jacopo Gau-
denzi (Codognese, Lodi), 2)  Roberto Visconti Arcos 
Brescia Bocce), 3) Patrizio Bignami (Baronio Scavi, 
Lodi), 4) Alessandro Saiani (Inox Macel, Brescia), 
5) Enrico Fontana (Bar Bocciodromo), 6) Mario Ma-
gnini (Mcl Achille Grandi). Buoni il montepremi e la 
presenza di pubblico alla finale. 

La società bocciofila Arci San Bernardino ha orga-
nizzato una gara regionale serale, che ha visto in palio 
il ‘18° Trofeo Arci’. A imporsi è stato il cremasco Gio-

vanni Travellini, che difende i colori della Arcos Bre-
scia Bocce. L’esperto boccista di categoria  A si è fatto 
largo nei quarti superando col punteggio di 12 a 11 il 
bergamasco Luciano Conti e successivamente ha avuto 
accesso alla finale regolando per 12 a 1 il cadetto Simo-
ne Facchinetti. Contemporaneamente, nella parte bassa 
del tabellone, tra gli individualisti delle categorie mino-
ri, era il madignanese Giancarlo Bellani a farsi a sua 
volta strada estromettendo dalla competizione prima il 
cremasco Davide Grimaldi (12 a 0) e poi il cremosa-
nese Giacomo Gusmini 12 a 8). La finalissima vedeva 
quindi di fronte il categoria A Travellini e il categoria 
C Bellani, con il primo che faceva leva sul maggior tas-
so tecnico e si imponeva per 12 a 6. La classifica finale 
della manifestazione è stata stilata dall’arbitro Eugenio 
Barbieri ed è risultata la seguente: 1) Giovanni Travel-
lini (Arcos Brescia Bocce), 2) Giancarlo Bellani (Poli-
sportiva Madignanese), 3) Simone Facchinetti (Orobica 
Slega, Bergamo), 4) Giacomo Gusmini (Cremosanese), 
5) Luciano Conti  (Gb Caravaggio, Bergamo), 6) Davi-
de Grimaldi (Bar Bocciodromo). Il calendario prevede 
per il 2 settembre  il ‘Trofeo Perolini’ della Mcl Grandi; 
il 7 ci sarà il ‘9° Gran Premio Mcl Offanenghese’, gara 
Nazionale individuale festiva. Le ultime due gare estive 
saranno del Bar Bocciodromo: il 9 con la ‘2° Coppa di 
fine estate’ e il 16 con ‘il 3° Trofeo Andreina Barboni’.

dr 
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“Trofeo Arci” e “Trofeo Amici 
del bocciodromo”, tutti i vincitori
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altri campionati dilettantistici, domenica prossima 8 settembre 
alle ore 15.30. In vero la Coppa Lombardia ha già vissuto le sue 
prime fasi. Sedici le squadre inserite nel girone I – una conferma 
– che comprende anche le nostre formazioni di Chieve, Offanen-
go, Rivoltana, Palazzo Pignano e Spinese Oratorio (nella foto la 
rosa dell’anno scorso). 

Rispetto all’anno scorso, quindi, ci sono diverse novità an-
che tra le cremasche. Alla prima giornata il Chieve andrà a far 
visita al Borghetto Dilettantistica, l’Offanengo al Lodivecchio, 
mentre il Palazzo Pignano viaggerà alla volta di Montanaso 
Lombardo. Match casalingo, invece, per la Spinese Oratorio, 
che accoglierà il Santo Stefano, squadra esperta della categoria. 
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Ancora 8 giorni di rodaggio e poi anche la Seconda comincerà 
a fare sul serio. 

L’8 settembre suonerà la prima campanella del 2019-20, del 
nuovo campionato e le compagini di casa nostra stavolta sono 
state tutte incluse nel medesimo girone. 

“Noi ci speravamo e siamo stati accontentati, contrariamente 
alla scorsa annata dove siamo stati costretti ad affrontate trasferte 
veramente impegnative”, riflette il vice presidente della Montodi-
nese, Mario Cordoni.  

Il girone J è composto da: Calcio Crema, Casale Vidolasco, 
Casaletto Ceredano, Doverese, Excelsior Vaiano, Oratorio Ca-
stelleone, Montodinese, Pianenghese, Pieranica, Ripaltese, Salvi-
rola, Scannabuese, Sergnanese, Soncinese, Vailate e la lodigiana 
Mairano Turano. 

“Ci stiamo organizzando nella speranza di partire col piede 
giusto anche se all’esordio andremo a fare visita a un avversario 
tosto, il Calcio Crema, appena retrocesso, ma bene assortito e 
smanioso, come noi, di fare bene”, ragiona Cordoni. Sabato scor-
so la Montodinese ha favorevolmente impressionato a Codogno 
contro una pari ‘grado’, neopromossa: s’è imposta con un peren-
torio 3 a 0 (Cavalli, Polastri e Marcarini). “Sono tante le squadre 
da battere e il fattore derby non può che far piacere”. 

Il Calcio Crema ha sostenuto un paio di amichevoli nelle prime 
due settimane di preparazione, col Fornovo, retrocesso dalla Pro-
mozione e col Bagnolo. “Sono stati due test interessanti – osserva  
Cristian Coppola, jolly di centrocampo –. Perso col complesso 
bergamasco, abbiamo invece piegato 3 a 0 il Bagnolo. Sarà un 
campionato difficile, ai nastri di partenza ci sono diverse forma-
zioni con organici di qualità, intenzionate a centrare obiettivi im-
portanti”.  Anche il Calcio Crema vuol dire la sua.  

 
AL

Sarà subito derby! Il neo promosso Castelleone (è stato ripesca-
to dopo aver fatto grandi cose ai playoff) fra 8 giorni, domenica 

8 settembre, si ritufferà nel campionato di Promozione sul campo 
della Soresinese allenata dal cremasco Federico Cantoni, che la 
scorsa stagione ha vinto il campionato di Prima Categoria con una 
cavalcata poderosa. Il Romanengo esordirà a domicilio ospitando il 
Senna Gloria. Castelleone, Romanengo e Soresinese giostreranno 
tutte nel girone E e avranno come compagne di viaggio, oltre alla 
già menzionata Senna, l’Atletico San Giuliano, l’Orceana Calcio, 
Barona, Sangiuliano, Settalese, Paullese, Solese, Cinisello, Tribiano, 
Bresso Calcio, Villa e C.O.B.91. Il girone di andata terminerà a metà 
dicembre, il 15; la prima di ritorno è in calendario il 12 gennaio e 
il sipario sulla regular season calerà il 26 aprile 2020. Ci sarà poi la 
coda degli spareggi. Le ‘nostre’, che si presentano ai nastri di parten-
za con buone credenziali, domani alle 17 si tuffano in Coppa Italia e 
avranno modo di ripassare a dovere gi schemi interpretati in questo 
periodo di precampionato. Giocheranno davanti al loro pubblico sia 
il Romanengo, se la vedrà col Sancolombano, che il Castelleone; 
ospiterà il Lograto. Trattandosi della prima fase, di triangolari, che 
hanno preso il via domenica scorsa, la terza e ultima giornata è in 
programma mercoledì 11 prossimo quando il Romanengo andrà a 
trovare l’Ospitaletto mentre il Castelleone farà visita al Vistarino.

Nelle amichevoli dello scorso fine settimana sia il Romanengo che 
il Castelleone hanno dimostrato di essere sulla buona strada. Con-
vincenti le loro prestazioni culminate con le vittorie  rispettivamente 
sul Salvirola (3 a 0) e Torrazzo Cremona (2 a 0). Il Romanengo di 
Miglioli è uscito alla distanza, nella seconda frazione dopo che il 
primo tempo s’era concluso a reti inviolate. A sbloccare il risultato ci 
ha pensato Lafronza, lesto ad insaccare in tap-in sul legno colpito da 
Porcu. Il 2 a 0 è stata opera di Biondi con un bel tiro dal limite; il 3 
a 0  l’ha firmato Porcu. Anche il Castelleone, sul sintetico del Cam-
bonino di Cremona, ha trovato la via della rete dopo l’intervallo, 
con Sangiovanni e Lera. L’ambiziosa Soresinese, abbondantemente 
rinnovata nei ranghi, l’ha spuntata di misura coi lodigiani del Santo 
Stefano (1 a 0, rete di Brunetti).                                                       AL

Fra 8 giorni inizia il campionato, ma già domani Luisiana e Offa-
nenghese saranno in azione per i tre punti, validi per il passaggio 

del primo turno di Coppa Italia, che ha preso il via domenica, quan-
do nerazzurri e giallorossi sono rimasti a guardare e hanno osserva-
to il turno di riposo.

 Domani alle 17 l’Offanenghese ospita la Varesina, che all’esordio 
ha impattato, 2 a 2 con l’Albinogandino, che ospiterà la squadra 
allenata da Steffenoni mercoledì 11 prossimo. 

La Luisiana domani pomeriggio andrà a fare visita al Fenegrò, 
compagine comasca, reduce dalla sconfitta di misura (3-2) per opera 
del Darfo Boario che sbarcherà a Pandino l’11 di settembre. 

L’Offanenghese nell’amichevole di domenica ha confermato di 
essere sulla strada giusta, mettendo la museruola al Calvina Sport  
che milita in serie D. 

È finita 2 a 2. Davanti al suo pubblico la  compagine bresciana  ha 
sbloccato il risultato al quarto d’ora, ma la risposta dell’undici caro 
al presidente Daniele Poletti non s’è fatta attendere e tra il 20’ e 35’ 
ha piazzato l’1-2 con Recino e Bertocchi, ribaltando il risultato.  

A 10’ dal termine il Calvina ha impattato su rigore. Offanenghe-
se con: Bruni, F. Ferrari, Guerini, Tacchinardi, Selvatico, Rizzetti, 
Bertocchi, Mapelli, Badawi, Bamba, L. Ferrari. Nella mischia anche 
Tabaglio, Giavazzi, Lodigiani, Santinelli, Oprandi, Uberti, Marche-
sini, Guidani, Alzani. 

Anche la Luisiana ha pareggiato, 2 a 2 in casa della Pergolettese 
Berretti, alternando buone cose nel primo tempo, concluso in van-
taggio di due gol (Pezzi e Caccianiga) a qualche passaggio a vuoto 
nella ripresa. Miater Lucchi Tuelli in avvio s’è affidato a: Dominici, 
Cernuschi, Peroni, Moriggi, Scietti, Davini, Abbà. Degeri, Pezzi, 
Dell’Anna, Caccianiga. Sono entrati anche Aiolfi, Trionfo, Robbia-
ti, Tomella, Bressani, Fedeli, Marinoni e Boschiroli. Non sono state 
inserite nello stesso girone le nostre due squadre di Eccellenza. La 
Luisiana giostrerà nel girone B ed esordirà in casa col Codogno; 
l’Offanenghese nel C e giocherà anch’essa la prima tra le mura di 
casa, col San Lazzaro. 

AL  

Castelleone, subito 
derby con Soresinese

PROMOZIONE

Domani cremasche 
in Coppa Italia

ECCELLENZA

Si è chiuso con la visita a “Ballo Anch’Io”, la scuola di danza inclusiva 
targata “Liberi e Forti ASD”, il tour nel Cremasco del ministro per le 

Disabilità e la Famiglia, Alessandra Locatelli organizzato per lei dall’o-
norevole Claudia Gobbato. Una benda sugli occhi e la voglia di danzare 
oltre i limiti. Sono circa le 20 di sabato 24 agosto quando il inistro varca 
l’ingresso della palestra “Liberi e Forti” di Castelleone, ma le energie sem-
brano proprio non mancare. È la dirigente della “Liberi e Forti ASD”, 
Elisa Zucchi, a fare gli onori di casa. “Siamo davvero contenti di poterla 
accogliere qui, nella nostra piccola sede. Ci siamo approcciati al mondo 
della disabilità da poco tempo, in seguito a incontro casuale con i ballerini 
di “Ballo Anch’Io”. Ma è stato subito amore”. Dopo aver assistito a un’e-
sibizione di danza caraibica e boogie woogie, coordinata dall’insegnante 
Valentina Abbondio, Locatelli ha sperimentato, insieme alla Gobbato la 
danza al buio. Abbassate le bende si è lasciata guidare dal referente del pro-
getto Davide Cantoni, che, in poche parole, ha riassunto la storia di “Ballo 
Anch’Io”, realtà avviata nel 2015 dalla sezione territoriale di Cremona 
dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti. “È stata un’esperienza preziosa” 
ha detto il Ministro Locatelli. “Avete un territorio ricco di buone pratiche, 
capaci davvero di fare la differenza. Veramente tanti complimenti1”. “Da-
vide sei davvero un vulcano di idee, prezioso per tutto il Cremasco. Siamo 
orgogliosi di te” ha aggiunto l’onorevole Gobbato.        

Il Ministro Locatelli 
ha danzato al buio...

BALLO ANCH’IO
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A inizio agosto, la velocista Noemi Bergamaschi ha 
gareggiato rappresentando la società Rari Nantes 

Crema al Campionato Italiano di Categoria di Nuoto, 
svoltosi allo stadio del nuoto di Roma, situato al Foro 
Italico. La mattina di giovedì è il turno di Noemi, che 
è qualificata per gareggiare nei 50 stile libero. Il tempo 
di iscrizione la porta a gareggiare nella corsia 5, una 
delle due corsie centrali della vasca riservate agli at-
leti favoriti: con un tempo di 27’’50 Noemi chiude la 
batteria al terzo posto, riuscendo a scalare la classifica 
generale di ben dieci posizioni 
rispetto al momento dell’iscri-
zione. Questo è un buon risul-
tato per la nostra atleta, consi-
derando che per lei è la prima 
apparizione ad un Campionato 
Italiano di Categoria in vasca 
lunga. Con la fine del  Campio-
nato Italiano, si conclude anche 
la stagione agonistica 2018-19 
della Rari Nantes Crema, che 
nel complesso ha vissuto un 
anno alternando  stati di forma 
notevoli e periodi dove sembra-
va troppo difficile migliorare 
i tempi siglando comunque molti record personali e 
alcuni record societari. Questo è un ottimo indicato-
re che sottolinea la continua crescita dei ragazzi, sia a 
livello fisico, sia a livello caratteriale e comportamen-
tale. L’obiettivo della Rari Nantes Crema per la pros-
sima stagione è quello di mantenere questo trend po-
sitivo, ottenuto negli ultimi anni grazie alla presenza 
sul piano vasca dei tecnici Marco Sfolciaghi e Marco 
Guerci che dispensano continuamente ai nostri ragaz-
zi consigli, supporto e professionalità. 

La Rari Nantes Crema invita chiunque fosse inte-
ressato, a partecipare  alla serata di presentazione che 

si terrà all’oratorio dei Sabbioni il 13 settembre, dove 
saranno presenti  sia il consiglio uscente con la presi-
dente Barbara Zaniboni  in carica sino al 30 settembre, 
sia il nuovo consiglio con la presidente neo-eletta Ro-
berta Porchera, i tecnici Basso Ricci, Longhi, Sfolcia-
ghi, Guerci. 

Sempre presenti con numerosi atleti alla XV  edi-
zione della Drar a Omegna. Organizzazione perfet-
ta e lago stupendo con una temperatura dell acqua 
gradevole. Più di 400 iscritti e la Rari Nantes Crema 

premiata tra i gruppi più 
numerosi. In mostra la gio-
vane promessa del nuoto 
Erika Denti arrivata, terza 
tra le donne con il tempo 
di 22.03.37; Letizia Paio-
li, quarta con il tempo di 
22.25.75.

Tra i ragazzi i più veloci 
sono stati Francesco Gab-
bio con 23.04.86, Andrea 
Paiardi con 23.44.30. Tra i 
master il primo  della RNC 
è stato Marco Zaghen con 
27.40.41. Hanno partecipa-

to con spirito goliardico tipico della categoria anche 
Diana Basso Ricci, Barbara Zaniboni, Maria Grazia 
Cerioli, Beatrice Donzelli, Nadia Baselli, Elena Picco, 
Elisa Martellosio, Chiara Paiardi, Paolo Basso Ricci, 
Marco Paiardi, William Zaniboni, Giuseppe Cristau-
do, Franco Corleone, Massimo Robbiati, Emanuele 
Mantovani, Davide Foppa Vicenzini.

Un grazie di cuore all’amico Davide Gastaldin, ma-
ster piemontese che nel periodo cremasco ha nuotato 
con la Rari Nantes Crema e  allo zio Sergio Galli,  uno 
degli organizzatori più impegnati in questa traversata 
del Lago d’Orta.

Qualche voce aveva ipotizzato la costruzione di un maxi Qualche voce aveva ipotizzato la costruzione di un maxi Qgirone unico per il campionato di Terza categoria, ma Qgirone unico per il campionato di Terza categoria, ma Q
diversi addetti ai lavori avevano considerato l’opzione di dif
Q
diversi addetti ai lavori avevano considerato l’opzione di dif
Q

-diversi addetti ai lavori avevano considerato l’opzione di dif-diversi addetti ai lavori avevano considerato l’opzione di dif
ficile attuazione. Così è stato e ancora una volta le squadre 
del territorio iscritte a quella che è la più bassa categoria del 
calcio dilettantistico sono state divise in due raggruppamenti, 
contraddistinti dalle lettere A e B. Come sempre, con qualche 
team che – purtroppo – ha dovuto dire addio alla categoria 
per sopraggiunte difficoltà organizzative o economiche. Un 
copione ormai tradizionale, con 13 società per girone anche 
per la stagione 2019-2020, che sta muovendo i primi passi. La 
Terza sarà come sempre l’ultimo campionato a cominciare.

 Nel giorne B sono finite ancora le formazioni cremonesi, 
con associate anche tre squadre mantovane, mentre nel giorne 
A troviamo i team cremaschi, più alcune “forestiere”: Acqua-
negra e Paderno Ponchielli per il territorio cremonese e Ca-
stelnovese e S. Michele (di Corno Giovine) tra le lodigiane. 
Quest’ultima, tra l’altro, è un’assoluta novità per la categoria.  

Questo, dunque, il giorne A, che ci riguarda da vicino: Ac-
quanegra Cremonese, Bagnolo, Castelnovese, Iuvenes Caper-
gnanica, Madignanese, Ombriano Aurora, Oratorio Sabbioni, 
Paderno Calcio,  San Carlo Crema, San Michele, Spinadesco 
Sporting Chieve e Trescore.

LG

Terza: le “nostre” tutte 
inserite nel girone A
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A Madrid si sono svolti i Mondiali Giovanili di Tiro con l’Arco A Madrid si sono svolti i Mondiali Giovanili di Tiro con l’Arco A specialità Targa, alla quale hanno partecipato anche 24 azA specialità Targa, alla quale hanno partecipato anche 24 azA -
zurrini. Tra questi anche Paola Natale, giovane compoundista ju-
nior chiamata a calcare la linea di tiro spagnola con le compagne 
Elisa Roner ed Eleonora Grilli. Paola è anche fresca reduce della 
conquista del titolo italiano Junior Compound di Tiro di Cam-
pagna svoltosi l’ultimo fine settimana di luglio nell’Aspromonte 
calabrese. La Natale nell’evento madrileno ha conquistato nella 
gara di qualifica il 9° posto assoluto con 687 punti, risultando la 
prima delle italiane e aggiudicandosi così la possibilità di dispu-
tare anche la gara Mixed Team con il compagno Alex Boggiatto, 
oltre alla competizione individuale e a squadre. Grazie all’ottimo 
punteggio di qualifica, Paola ha avuto accesso diretto ai sedice-
simi di finale dove ha sconfitto la pari età Zikmundova della Re-
pubblica Ceca per 144-143 nel corso di un match serrato, risultato 
che l’ha portata a scontrarsi negli ottavi con la compagna Elisa 
Roner dove è stata battuta 140-146, confermandosi comunque 
alla 9a posizione assoluta tra le migliori arciere compound del a posizione assoluta tra le migliori arciere compound del a

mondo. Anche il Mixed Team conferma la nona posizione di Pa-mondo. Anche il Mixed Team conferma la nona posizione di Pa-mondo. Anche il Mixed Team conferma la nona posizione di Pa
ola e Alex che si arrendono agli ottavi di finale al Canada.

Buoni risultati anche dalla gara a squadre, dove Paola e le com-
pagne sono arrivate alla finale per la medaglia di bronzo contro il 
team britannico, scontro perso per un soffio. Con il quarto posto 
conquistato le ragazze hanno dimostrato senza dubbio di essere a 
livello delle migliori squadre nazionali.livello delle migliori squadre nazionali.

Tiro con l’arco: Natali a Madrid

di TOMMASO GIPPONI

Ha iniziato fortissimo la Pallacanestro Crema, arri-
vata al termine della seconda settimana di prepa-

razione con già un’amichevole giocata e la seconda in 
programma oggi pomeriggio. Ma andiamo con ordine.

Il rinnovatissimo, e rafforzatissimo, gruppo rosanero 
ha iniziato la preparazione lo scorso lunedì 19 agosto 
agli ordini di coach Garelli, dei suoi vice Andrea Pe-
droni e Fiorenzo Dognini e del prof. Alessandro Ca-
dei, e sin dal primo giorno si è tenuto un doppio alle-
namento, cosa che succede praticamente tutti i giorni. 

Ci vuole una preparazione atletica molto intensa, 
per arrivare poi all’inizio del campionato nelle migliori 
condizioni possibili. Ma oltre alla parte fisica, questo 
gruppo così nuovo ha bisogno davvero di tanti allena-
menti insieme per trovare la giusta amalgama. In casa 
cremasca tutto ciò è molto chiaro e si stanno facendo 
le cose per bene. Il gruppo è coeso e fatto di ragazzi 
pieni di motivazioni. La qualità poi è decisamente au-
mentata rispetto alla scorsa stagione. C’è sicuramente 
più esperienza, col ritorno di capitan Del Sorbo e le ag-
giunte di due top player per la categoria come Riccardo 
Antonelli e Matteo Motta, elementi che nelle ultime 
stagioni hanno sempre giocato i playoff. E proprio la 
conquista della post season a un primo sguardo sembra 
essere l’obiettivo realistico per questo gruppo. Ma mai 
dire mai, perché dando un’occhiata alle altre, squadre 
competitive sembrano essercene molte ma nessuna che 
pare abbastanza attrezzata per ammazzare il campio-
nato fin da subito. Questo vuol dire che ci potrebbero 

essere delle sorprese, e Crema ha potenziale sufficiente 
per giocarsi se non il vertice almeno le posizioni nobili 
della graduatoria. Intanto mercoledì sera si è tenuta la 
prima amichevole, contro il Romano di Lombardia, 
squadra di C Gold guidata in panchina dal cremasco 
doc Emanuele Maioli. Un test che Crema ha vinto 
71-51 dopo 5 quarti, una gara che ha visto i rosane-
ro allungare solo nel periodo conclusivo dopo 4 tempi 
in grande equilibrio. Si è visto chiaramente come la 
squadra stia in questo momento risentendo della du-
rezza della preparazione, e che abbia ancora troppo 
poca “tattica” negli allenamenti svolti finora, come è 
normalissimo che sia in questo periodo. Si sono però 
viste anche già diverse cose interessanti. Antonelli si è 
subito dimostrato un centro con punti nelle mani e può 
essere quel riferimento in post basso che l’anno scorso 
è mancato, con una gara da 15 punti all’attivo. Il più 
avanti a livello di condizione è però sembrato Gianluca 
Brambilla, autore di 14 punti alla fine e delle giocate 
qualitativamente migliori, dimostrandosi un prezioso 
jolly nelle posizioni 3-4. A livello fisico stanno tutti 
bene, con l’unico problema per Franco Gaetano, fermo 
ai box per un disturbo muscolare. L’assenza del giova-
ne lungo permette a coach Garelli di provare quintet-
ti con un pivot di ruolo (Antonelli o Costanzelli), un 
playmaker (Forti o Fabi) e poi a rotazione tre esterni 
alti che possono ricoprire indistintamente i ruoli di 2, 
3 e 4. Oggi pomeriggio secondo test, alle 18 a Codo-
gno contro l’Assigeco di A2. Per mercoledì prossimo 
invece alle 18.30 alla Cremonesi interessante test con-
tro l’Omnia Pavia degli ex coach Baldiraghi e Liberati. 

LA PREPARAZIONE SI FA SEMPRE PIÙ INTENSA

BASKET B

Pall. Crema, 
grande inizio

ARBITRIARBITRIARBITRIARBITRIARBITRIARBITRIARBITRIARBITRIARBITRIARBITRIARBITRI

Stagione sportiva al via e il 
gruppo degli arbitri della se-

zione Aia Cristian Bertolotti di 
via dei Carmelitani è pronto a 
scendere in campo. Nei giorni 
scorsi i fischietti nostrani hanno 
ultimato la preparazione atletica 
per la stagione sportiva 2019-20.

Gli allenamenti sono stati 
svolti come sempre al parco 
Bonaldi di viale Europa, sotto 
lo sguardo vigile del presidente 
Annunziato Scopelliti e sotto 
la guida dei preparatori atletici 
Alex Del Giudice e Mirko Er-
nesto Schiavini. La scorsa set-
timana, Stefano Peletti ha già 
sostenuto il primo importante 
impegno stagionale. Il giovane 
arbitro cremasco è stato infatti 
chiamato a dirigere la gara di 
Coppa Italia di serie D tra Mi-
lano City e Arconatese. Subito 
dopo, Peletti, insieme al fratello 
Marco e a Gianmarco Vailati ha  
partecipato al raduno di inizio 
stagione della Can D, che si è 
svolto lo scorso fine settimana a 
Sportilia. Ad accoglierli è stato il 
responsabile della commissione 
Can D Matteo Trefoloni. Sono 
stati quattro giorni di intenso 
lavoro, con l’obiettivo di fornire 
tutte le nozioni, tecniche e com-
portamentali, che permetteran-
no di affrontare il campionato 
con la massima serenità.  L’esta-
te ha portato in dote diverse no-
vità positive nel mondo arbitrale 
cremasco. Matteo Miragoli, ex 
presidente della sezione, è stato 
nominato componente coordi-
natore del Comitato Regionale 
arbitri della Lombardia per la 
stagione 2019-20. Le promozio-
ni hanno riguardato anche i di-
rettori di gara Gianmarco Vaila-
ti e Lorenzo Casali, passati alla 
Can D e alla Cai.                      dr 
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Il movimento ciclistico provinciale ha iniziato ormai la sua fase finale 
della stagione. Domenica scorsa i giovanissimi cremaschi erano di sce-

na a Crespiatica dove si è tenuto un classicissimo del nostro calendario, 
il 31° Trofeo Corbellini organizzato dall’omonima società biancoverde. 

Molto bene i nostri corridori, a partire dalla G1 che ha visto trionfare 
Riccardo Carrera dell’UC Cremasca con Dennis Rinaudo dell’Imbalplast 
terzo. Nella G2 brillante secondo posto per il padrone di casa bagnolese 
Gabriel Rodriquens della Corbellini, mentre la seconda vittoria cremasca 
è arrivata nella G3, merito di Federico Bruzzisi in maglia Imbalplast. Alle 
sue spalle, terzo il compagno di colori Andrea Carelli e quinto Alberto 
Bianchessi della Corbellini. Nalla G4 il migliore dei nostri è stato Jacopo 
Costi dell’UC Cremasca giunto quarto, mentre nella G5 nessun cremasco 
si è piazzato nei primi 5. Meglio è andata sicuramente la G6 conclusiva, 
vinta dall’ex Corbellini (ora Romanese) Federico Giacomo Ogliari segui-
to dall’attuale biancoverde Simone Siori, con alle spalle nell’ordine Mar-
co Maria Moro della Cremasca e Simone Fusar Bassini sempre della Cor-
bellini. I ragazzi del Team Serio invece erano di scena a Rodengo Saiano. 

Qui, nella G3 prima batteria buon terzo posto per Kevin Contini, men-
tre nella seconda batteria terzo Luca Zuccotti e quarto Riccardo Longo. 
Nella G4 seconda Viola Invernizzi mentre nella G5 seconda batteria ter-
zo Simone Invernizzi. Infine, nella G6 seconda batteria bellissima vittoria 
per Stefano Ganini in maglia Madignanese Ciclismo. L’attività giovanis-
simi da domani torna nel cremasco, visto che dalle 9.30 andrà in scena 
il 16° Trofeo Comune di Ricengo con la regia dell’Imbalplast Soncino. 
Bene nell’ultimo weekend anche gli esordienti, dove a Concesio si registra 
un nono posto per Giuseppe Smecca (ex Imbalplast, ora Aspiratori Otelli) 
tra i primo anno e un identico piazzamento per Mirko Coloberti dell’Im-
balplast tra i secondo anno. Tra gli allievi invece, recentemente bellissimo 
doppio successo per Riccardo Tomasoni nella Tre Sere di Cento su pista, 
nella corsa a punti e nello scratch.  Molto bene anche l’altro alfiere della 
Madignanese nella corsa su pista, l’esordiente Davide Maifredi, con una 
vittoria nella velocità a squadre e altri brillanti piazzamenti. 
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Si accendono i riflettori anche sul prossimo campionato di Pro-
mozione al quale la Basket School Offanengo si presenta più 

agguerrita che mai e ricca di novità. La prima in panchina, che 
è stata affidata al milanese Fabio Nociti, coach con esperienze in 
B Femminile, C2 e D Maschile, ma anche di settore giovanile, l’i-
deale per una società che punta fortemente sui giovani. Il gruppo 
si ritroverà agli ordini del coach lunedì sera al PalaCoim, con im-
portanti novità anche a livello di roster. La presidentessa Lorella 
Arnetti e il ds Francesco Degli Agosti infatti hanno piazzato tre 
bei colpi di mercato nelle ultime settimane, regalando al coach gli 
esterni Stefano Rottoli e Kevin Forti e il lungo Raffaele Bernardo. 
Rottoli, classe ’97, è una guardia cremasca reduce da due stagioni 
a Ombriano e Izano in serie D, e in Promozione ha la possibilità 
di mostrare tutto il suo talento da protagonista. Kevin Forti è in-
vece un play proveniente da Spino d’Adda, alla prima esperienza 
in Promozione, dove potrà beneficiare dell’enorme esperienza di 
alcuni compagni, primo tra tutti proprio Degli Agosti. Il giovane 
cremasco conosce poi già l’ultimo acquisto, Raffaele Bernardo, pi-
vot classe 1992 con una lunga esperienza nella categoria nella zona 
milanese, grazie alla quale ha potuto conoscere personalmente co-
ach Nociti. Tutti e tre i nuovi acquisti, al pari dei giocatori con-
fermati, sono entusiasti del nuovo progetto societario che punta a 
migliorare il piazzamento della scorsa stagione, in un’ottica di con-
tinua crescita del club sia a livello di struttura che di risultati. E le 
prospettive per disputare un buonissimo campionato ci sono tutte.
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Stanno muovendo i primi passi stagionali le tre formazioni cremasche 
che parteciperanno alla prossima serie D. 

L’ultima a ritrovarsi in ordine di tempo, giovedì, è stata l’Ombriano 
Basket 2004, rinnovata e che sembra proprio essersi rafforzata coi diversi 
nuovi innesti dell’estate, e che punta a partecipare ancora una volta ai 
playoff  come ha fatto negli ultimi anni. 

Il gruppo guidato dal riconfermato coach Matteo Bergamaschi ha già 
stilato il calendario delle amichevoli. Si inizierà il 9 settembre alla Do-
gali alle 21 contro Melzo, per proseguire il 13 settembre alla Cremonesi 
contro Trenzano. Amichevole derby poi per lunedì 16, con visita alle 
21 alla Pallacanestro Offanengo, mentre sabato 21 viaggio ad Alzano 
Lombardo contro la Seriana. Ultimo test per giovedì 26 in casa con-
tro Gussola. Già al lavoro invece la nuova Etiqube Izano del neo coach 
Massimiliano Riccetti. 

Un roster quello izanese che vede i riconfermati Jacopo Aschedami-
ni, Daniele Galli, Davide Cabrini e Alessandro Fatello, ma che vede 
anche le novità Alessandro Duci, Abraham Abiel Shoul Manyor, Fabio 
Guzzoni, Filippo Elesbani, Francesco Grassi, Gabriele Coter, Michael 
Bignetti e Paolo Garbolino. Sono attesi nei prossimi giorni nuovi inse-
rimenti. Per ora, a livello di precampionato, prevista la partecipazione 
del gruppo biancoverde al torneo di Cologno al Serio del 6-8 settembre. 
E veniamo poi alla matricola Pallacanestro Offanengo. Le ‘Bees’ hanno 
acquistato i diritti della Serie D facendo il doppio salto dalla prima di-
visione.

 La squadra giallonera, guidata ancora da Carlo Angeretti, riconfer-
ma buona parte del gruppo dello scorso anno e al momento ha inserito 
Riccardo Gruda e Alessandro Ferrari. Previsti anche qui alcuni nuovi 
innesti nei prossimi giorni, per un gruppo che è già al lavoro da una 
settimana. Una sfida difficile quella di centrare la salvezza nella prima 
categoria regionale, ma affrontata con grande entusiasmo da tutto il clan 
offanenghese.

tm

Domani, domenica 1 settembre si terrà il 45° Festival Nazionale 
del Podista, con percorsi di km 8, 13, 21 e 30. Il ritrovo è fissato 

presso l’oratorio di San Bernardino e la partenza prevista tra le ore 
7.30 e le 8.30. Gli iscritti a quota piena riceveranno un salame Strin-
ghetto e i gruppi più numerosi cesti alimentari. Per informazioni e 
iscrizioni: Maria 338.3421010 oppure Luigi 348.0434110.

* Giovedì 5 settembre si svolgerà la 6a Farinate Running di 7 km. 
La partenza sarà alle ore 19.15 dal Mcl di Farinate. Il riconoscimento 
individuale è panino alla salamella e bibita; riconoscimenti anche per 
i gruppi. Per iscrizioni: Mara 340.6862167, Sabrina 328.3729643 op-
pure Teresa 349.4273432. Il ricavato andrà alla scuola materna Don 
Assandri. 

* Venerdì 6 settembre a Romanengo si terrà la 23a Marcia dell’Ora-
torio con percorsi di km 4 e 7. Il ritrovo sarà all’oratorio di via Gorla 
alle ore 19 e alle ore 19.15 è fissata la partenza. Il riconoscimento 
è una borsa alimentare e sono previste coppe e targhe anche per i 
gruppi più numerosi. Info: Massimo Baita 339.2963282.            F.D.
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L’edizione 2019 dei Campionati Cremaschi  per non agonisti è 
stata vinta da Luca Denti Tarzia, che si è aggiudicato il ‘10° Me-

morial   Domenico   Delfini’. Nella competizione organizzata dal  
Tennis   Club   Crema  Denti Tarzia ha battuto in finale Nunzio Ca-
rusillo. Concluso anche il partecipatissimo Summer Camp,  il Tennis 
Club Crema si prepara ora a riprendere l’attività. A settembre rico-
minceranno le lezioni della scuola tennis diretta da Beppe Menga. 
Poi, a ottobre, partirà l’avvenimento più atteso della stagione, che è 
il massimo campionato a squadre di serie A1. A questo torneo ma-
schile il club del presidente Stefano Agostino ha iscritto la seguen-
te squadra: Paolo Lorenzi (categoria 1.7), Andrey Golubev (2.2), 
Adrian Ungur (2.2), Nicolae Daniel Frunza (2.3), Riccardo Sinicropi 
(2.3), Lorenzo Bresciani (2.4), Samuel Vincent Ruggeri (2.4), Beppe 
Menga (2.4) e diversi ragazzi del vivaio. Al campionato partecipano 
16 squadre divise in quattro gironi, che si affronteranno in incontri di 
andata e ritorno. Il calendario è il seguente: fase a gironi, il 13,20 e 27 
ottobre, l’1, 3 e 17 novembre. Semifinale playoff   il 24 novembre e l’1 
dicembre;  finale il  7 e 8 dicembre. I  playout si giocheranno invece il  
24 novembre e l’1 dicembre.                                                                      dr

VIDEOTON: VIDEOTON: VIDEOTON: VIDEOTON: VIDEOTON: VIDEOTON: VIDEOTON: VIDEOTON: VIDEOTON: VIDEOTON: VIDEOTON: ecco il girone dei cremaschiecco il girone dei cremaschiecco il girone dei cremaschiecco il girone dei cremaschiecco il girone dei cremaschiecco il girone dei cremaschiecco il girone dei cremaschiecco il girone dei cremaschiecco il girone dei cremaschiecco il girone dei cremaschiecco il girone dei cremaschiecco il girone dei cremaschiecco il girone dei cremaschiecco il girone dei cremaschiecco il girone dei cremaschiecco il girone dei cremaschiecco il girone dei cremaschi
Il campionato della squadra di calcio a 5 cremasca del Videoton non 

inizierà il 5 ottobre, bensì la domenica successiva, poiché il calen-
dario prevede proprio la sosta dei rossoblù la prima giornata. Questo 
il girone completo della serie B dove è inserita la nostra formazione: 
Videoton, Lecco, Bergamo, Domus Bresso, Cornaredo, Asti, Fossa-
no, Carmagnola, Chiavari, Cagliari, Ossi (Sassari)
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Novità in arrivo per la prossima stagione in casa del Ggs San Mi-
chele, società di tennistavolo del Comune di Ripalta Cremasca. 

Il club non ha iscritto la propria squadra al campionato nazionale 
di serie B2. Problematiche a livello burocratico hanno estromesso la 
formazione di punta. Al via ci saranno comunque cinque squadre. 

In serie C2 girone F il Ggs se la vedrà con Tt Brescia, Polisportiva 
Bagnolese, Tt Asola, Vis Gazzaniga, Polisportiva Collebeato, Orato-
rio San Giuseppe Casaloldo e Tt Benaco. La seconda squadra ripal-
tese che  partecipa alla C2 è stata inserita nel girone E insieme a Tt 
Nuovo Camuno, Polisportiva Bagnolese, Silver Lining, TT Alghisi 
Coccaglio, Polisportiva San Giorgio Limito, Tt Marco Polo e Cus 
Bergamo B. Ci saranno anche altre 3 squadre di D1, D2 e D3.       dr

MOTOCLUB: MOTOCLUB: MOTOCLUB: MOTOCLUB: MOTOCLUB: MOTOCLUB: MOTOCLUB: MOTOCLUB: MOTOCLUB: MOTOCLUB: MOTOCLUB: MOTOCLUB: Bondioli e Bianchini in DanimarcaBondioli e Bianchini in DanimarcaBondioli e Bianchini in DanimarcaBondioli e Bianchini in DanimarcaBondioli e Bianchini in DanimarcaBondioli e Bianchini in DanimarcaBondioli e Bianchini in DanimarcaBondioli e Bianchini in DanimarcaBondioli e Bianchini in DanimarcaBondioli e Bianchini in DanimarcaBondioli e Bianchini in DanimarcaBondioli e Bianchini in DanimarcaBondioli e Bianchini in DanimarcaBondioli e Bianchini in DanimarcaBondioli e Bianchini in DanimarcaBondioli e Bianchini in DanimarcaBondioli e Bianchini in DanimarcaBondioli e Bianchini in DanimarcaBondioli e Bianchini in DanimarcaBondioli e Bianchini in DanimarcaBondioli e Bianchini in DanimarcaBondioli e Bianchini in DanimarcaBondioli e Bianchini in DanimarcaBondioli e Bianchini in DanimarcaBondioli e Bianchini in DanimarcaBondioli e Bianchini in DanimarcaBondioli e Bianchini in DanimarcaBondioli e Bianchini in DanimarcaBondioli e Bianchini in DanimarcaBondioli e Bianchini in DanimarcaBondioli e Bianchini in DanimarcaBondioli e Bianchini in DanimarcaBondioli e Bianchini in DanimarcaBondioli e Bianchini in DanimarcaBondioli e Bianchini in DanimarcaBondioli e Bianchini in DanimarcaBondioli e Bianchini in Danimarca

È stato un mese di agosto impegnativo per i soci del Moto Club 
Crema. Due di questi hanno partecipato alla 74esima edizione 

del Rally Fim internazionale. L’appuntamento, che ha richiamato più 
di mille motociclisti da tutto il mondo, si è tenuto a Roskilde, città 
della Danimarca a 30 chilometri dalla capitale Copenaghen. Tra i 178 
italiani presenti, che hanno rappresentato il gruppo più numeroso, 
c’erano il  67enne cremasco Luigi Bondioli e il 63enne bresciano  Ric-
cardo Bianchini, due veterani del raduno europeo. Tra andata e ritor-
no, sotto pioggia, vento e freddo, i due amici hanno percorso 3.800 
chilometri. Le gite riprenderanno a settembre, domenica 8, con il tour 
del Parco della Lessina, nel Veronese.                                                 dr
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A BAGNOLO CREMASCO (CR)   Strada Statale Paullese a 2 km da Crema  -  Servizio Clienti tel. 0307/723648

ORARI E APERTURE SPECIALI SU WWW.GRANDESPAR.IT

INQUADRA IL QR CODE E SFOGLIA 
IL VOLANTINO COMPLETO
OPPURE VAI SU WWW.GRANDESPAR.IT

Dal 28 agosto al 10 settembre 2019

INQUADRA IL QR CODE E SFOGLIAI
I
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Despar, Despar Premium, Passo Dopo 
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CODICE SCONTO
valido fi no al 10 settembre 2019

-20%

con

scegli tu!

Dal 28 agosto al 10 settembre 2019

Latte uht CENTRALE 
DI BRESCIA  

Intero lt. 1 
al kg/lt euro 0,85

invece di € 1,69

Prosciutto cotto Fetta Grande 
CITTERIO 

gr.100 al kg/lt euro 14,45
invece di € 28,90

Mozzarella 
GRANAROLO 

gr. 100x4
al kg/lt euro 5,99
invece di € 11,98

Polpa fi nissima  
PETTI gr. 400 x 3

al kg/lt euro 1,25
 invece di € 2,49

Caffè KIMBO 
Aroma Italiano 

gr. 250 x 2 
al kg/lt euro 5,69
invece di € 11,38

Carta Igienica 
TEMPO 

Rotoloni Regular 
x 4

1,69
2 PEZZI

1+1

euro

2,99
2 PEZZI

1+1

euro 5,69
2 PEZZI

1+1

euro 3,29
2 PEZZI

1+1

euro

cassettina kg. 2,10
Euro 1,99 a confezione

cassettina kg. 2
Euro 1,90 a confezione0,95

SOLO

al kg 0,95
SOLO

al kg

MELE 
GALA

UVA
BIANCA

FRESCHISSIMI PREZZI BOMBA

Mortadella La Blu 
FELSINEO 

con pistacchi
al kg/lt euro 7,90

0,79
all’etto

2,89
2 PEZZI

1+1

euro 4,79
2 PEZZI

1+1

euro


