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tadini, nessun governo potrebbe infatti sussistere. 
E vedremo se la prossima settimana Conte otter-
rà la fiducia  alla Camera e soprattutto al Senato 
dove rischia di più.

Dei 21 ministri scelti, dieci sono espressione 
del M5S, nove del Pd, uno di Leu (la cui picco-
la rappresentanza è però decisiva al Senato) e la 
lista si completa con un tecnico in un ruolo di 
primissimo piano, quello di ministro degli Inter-
ni. Al Viminale sarà infatti Luciana Lamorgese, 
già prefetto di Milano, a ricoprire l’incarico che 
nel precedente esecutivo è stato di Matteo Salvini. 
Con Lamorgese ci sono altre sei donne nella com-
pagine di governo, che nel complesso si presenta 
piuttosto giovane, anche se con persone di grande 
esperienza in alcuni posti strategici. Come il mi-
nistero dell’Economia, appannaggio di Roberto 
Gualtieri (Pd), presidente della commissione eco-
nomica del Parlamento di Strasburgo e uno degli 
italiani più conosciuti e stimati a livello europeo.

La lista dei ministri (la riportiamo completa a 
pagina 6) vede in un posto tradizionalmente di 
prestigio, gli Esteri, il capo politico dei Cinque-
stelle, Luigi Di Maio, che pare sia il più giovane 
titolare della Farnesina della storia repubblicana.

E ora “una volta che, in base alle indicazio-
ni di una maggioranza 

parlamentare, si è formato un governo, la parola 
compete al Parlamento e al Governo”. È stato lo 
stesso Capo dello Stato a sottolinearlo, con un 
sintetico quanto efficace richiamo alla Costitu-
zione, in un saluto ai giornalisti che a fine gior-
nata ancora affollavano la sala stampa del Quiri-
nale. Un Sergio Mattarella finalmente sorridente, 
dopo essere riuscito ancora una volta a consenti-
re che i partiti rappresentati in Parlamento assicu-
rassero un governo al Paese in un quadro politico 
a dir poco complicato. 

Il Presidente ha anche colto l’occasione per 
riaffermare “l’importanza e il valore della libera 
stampa”. “Per me – ha raccontato – è stato di 
grande interesse leggere ogni mattina, sui giorna-
li stampati oppure online, o ascoltare la sera in tv, 
le cronache e le interpretazioni dei fatti da diversi 
punti di vista. Questo confronto tra prospettive 
differenti, opinioni diverse e diverse valutazioni, 
è prezioso per me, come per chiunque”.

Se è giusto mettere in evidenza il dosaggio de-
gli equilibri faticosamente raggiunti tra le forze 
della nuova maggioranza, la sfida che ha davanti 
Conte è proprio quella di far lavorare un governo 
unitario con un programma condiviso. L’espe-
rienza da non ripetere è quella dei due governi in 
uno, tenuti insieme da un “contratto” in cui era-
no giustapposte le istanze dei due partiti premiati 

dalle elezioni a cui però avevano partecipato 
uno contro l’altro.

Venerdì 30 agosto Giuseppe Conte ha accetta-
to l’incarico conferitogli dal presidente della 

Repubblica di dar vita ad un nuovo governo. 
Mercoledì lo stesso Conte ha sciolto la riserva, 
è arrivato alle 14.40 al Quirinale per il colloquio 
con Mattarella nello studio alla Vetrata e ha poco 
dopo ufficializzato la lista dei ministri del nuovo 
esecutivo. Che giovedì mattina alle 10 ha giurato 
al Quirinale davanti al Capo dello Stato.

“Forti di un programma che guarda al futuro 
dedicheremo con questa squadra le nostri migliori 
energie e competenze, la nostra passione a rendere 
l’Italia migliore nell’interesse di tutti i cittadini, da 
Nord a Sud”. Queste le brevi parole che Giuseppe 
Conte ha pronunciato dopo aver letto la lista dei 
ministri del secondo governo da lui presieduto. 
Un governo di “tutti i cittadini”. Del popolo, ver-
rebbe da dire, se il termine non fosse stato logorato 
da un prolungato uso strumentale. Sì, perché an-
che questo governo nasce da una manifestazione 
della volontà popolare, secondo quanto prevede la 

nostra Costituzione. Senza una maggioranza 
in Parlamento, dove siedono i rap-

presentanti eletti dai cit-

Pellegrini 
in Cappadocia

www.ilnuovotorrazzo.it

Il Governo Conte bis ha giurato
  Vuole essere un esecutivo “di tutti i cittadini”
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Auguri scuola!
Incomincia la scuola (per tutti il prossimo 12 settem-

bre) e incomincia anche il Conte bis. E allora ve-
diamo cosa dice il programma del nuovo Governo in 
merito ad essa. “Occorre tutelare i beni comuni, a partire 
dalla scuola pubblica – leggiamo al punto 22 – è necessa-
rio intervenire contro le classi troppo affollate e valorizzare, 
anche economicamente, il ruolo dei docenti, potenziare il 
piano nazionale per l’edilizia scolastica e garantire la gra-
tuità del percorso scolastico per gli studenti provenienti da 
famiglie con redditi medio-bassi, contrastare la dispersione 
scolastica e il bullismo.”

Classi meno affollate significa un maggior numero 
di professori e quindi un aumento dei costi che, accom-
pagnato da un aumento degli stipendi, non può che 
destare qualche preoccupazione in merito alla sosteni-
bilità. E poi, come potenziare il ruolo dei docenti se da 
anni non è loro possibile accedere a concorsi abilitanti?

Bene lottare contro la dispersione scolastica (un fe-
nomeno negativo soprattutto al Sud) e contro il bul-
lismo, contro cioè quei comportamenti violenti che 
stanno caratterizzando sempre più gli studenti, spinti 
anche dai social. Ma questo non potrà essere raggiunto 
se non in un forte quadro educativo di una scuola che 
invece s’è ridotta soltanto a “istruire” (quando lo fa). 
Qui ci vuole il coraggio di una svolta, ma come? 

Che significa poi “garantire la gratuità del percorso 
scolastico per gli studenti provenienti da famiglie con 
redditi medio-bassi”? A quali livelli? Sono inserite qui 
anche le scuole paritarie dove i genitori, dopo aver già 
pagato le tasse, devono versare anche una retta? E con 
quali metodi che non appesantiscano a loro volta la 
spesa pubblica? Ce n’è uno già più volte presentato, 
ma verso il quale si fa orecchie da mercante: il costo 
standard di sostenibilità. Con questo sistema lo Stato 
risparmierebbe subito quasi tre miliardi di Euro ogni 
anno.  

Nel programma manca tuttavia la proposta più im-
portante: quella di migliorare il livello della scuola ita-
liana che è uno dei più bassi in Europa. Si pensi alle 
scarse competenze degli studenti italiani in matematica 
e nelle lingue straniere. 

È un progetto gigantesco che richiederebbe coraggio. 
Già sarebbe comunque positivo coinvolgere le parita-
rie, dando loro possibilità di essere protagoniste nel si-
stema e attivare un positivo processo di concorrenza in 
ambito scolastico.

Ne parleremo ancora. Per ora, a tutti i presidi,  in-
segnanti, genitori, alunni, personale ausiliario, 
BUON ANNO SCOLASTICO!

Festa Santuario
Madonna delle Grazie

- Crema -
Sabato 7 settembre

ore  17.00  S. Rosario e S. Messa. Supplica alla Madonna delle Grazie

ore   10.30 - 12.00 - 17.30  S. Messa
Domenica 8 settembre

ore 15.30  Benedizione dei Bambini e affi damento alla Madonna.  
                  La celebrazione sarà presieduta dal vescovo Daniele

AUGURI
      NONNI

Inviateci le foto dei vostri nonni con gli auguri

entro lunedì 16 settembre

Verranno pubblicate
gratuitamente in pagine speciali

FESTA DEI NONNI: mercoledì 2 ottobre

Le fotografi e potranno ritrarre i nonni singolarmente o con i nipoti. 
Nel caso siano ritratti minori, è necessaria una liberatoria fi rmata da 
entrambi i genitori (il modulo della liberatoria è scaricabile dal sito 
del Nuovo Torrazzo, www.ilnuovotorrazzo.it).
Ogni singola fotografi a dovrà essere corredata con nome e cognome 
dei nonni e con una breve frase augurale.

LL

Convegno
Pastorale
Diocesano

2019

Diocesi
di Crema

Il vescovo Daniele presenta le linee pastorali
della nostra diocesi all’indomani

dell’Assemblea Diocesana

VENERDÌ
13 SETTEMBRE

Chiesa di S. Bernardino in città 
- ore 21 -

A pag. 13

Diretta audio radio Antenna 5 FM 87.800
www.radioantenna5.it

Per una

Chiesa
in

Cammino
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via De Gasperi 52 CREMA APERTO TUTTI I GIORNI 
DALLE 8 ALLE 20

OFFERTE VALIDE FINO AL 18 SETTEMBRE 2019

QUARTIROLO LOMBARDO DOP

€ 6,00 al kg SALVA CREMASCO DOP

€ 7,90 al kg

TORTELLINI 
MONTEGRAPPA

250 gr

€ 0,75
MONTEGRAPPA

SALAME 
PURO SUINO 

DEL 
CONTADINO

 € 8,90 al kg

UVA I  € 0,98 al kg

72 SALVIETTINE BABY 2000 

€ 0,79
250 TOVAGLIOLI 

€ 1,28
250 TOVAGLIOLI 2 ROTOLONI 800 STRAPPI 

€ 5,90

FUNGHI CARDONCELLI
540 gr 

I TROPPO BUONI

€ 2,25

GUANTI IN VINILE

€ 2,35
TRAPPETINI IGIENICI 

60 x 90 - 60 x 60

€ 2,95
TRAPPETINI IGIENICI 

PASTA AGNESI 400 gr 

€ 0,29

PISELLI ARP 3 x 400 gr  € 0,85

LATTE
BAYERLAND

P.S.
 1 lt

€ 0,55

PIÙ ACE E 
TROPICALE 

STERILGARDA
1 lt

€ 0,78
NIPPON 200 gr € 0,99NIPPON 200 gr € 0,99

ASCIUGA TUTTO CUCINA 
2 VELI

€ 0,85

TONNO PORTOFIN ALL’OLIO 
OLIVA 3 x 80 gr

€ 1,45€ 1,45

POLPA DI POMODORO

 3 x 400 gr  € 0,98
SACLÀ CONDIVERDE 

COUSCOUS 290 gr

€ 0,95

ANTONIO AMATO
OLIO 

EXTRA VERGINE
1 lt

€ 3,90

CARTA IGIENICA 3 VELI, 8 ROTOLI 
PROFUMO TALCO

€ 1,78

CIPOLLINE PERLINE 
SACLÀ 1.650 gr

€ 2,20
SACLÀ 535 gr  € 1,48

SACLÀ PATÈ
DI OLIVE VERDI

190 gr

€ 0,98

PROSCIUTTO COTTO 
AL NATURALE A PEZZI

 € 4,90 al kg

BISCOTTI 
ORO SAIWA 

250 gr  

€ 0,95

BISCOTTI MULINO BIANCO
TARALLUCCI E MACINE

350 gr  

€ 0,93

BISCOTTI L.O.L.
3 PEZZI 600 gr  

€ 1,00BISCOTTI OCEANIX
 140 gr  

€ 0,88

BISCOTTI OCEANIX 110 gr  € 0,880,88
BISCOTTI 

I DUETTI GULLON 

€ 0,85
BISCOTTI 

VINO MOSCATO
75 cl

VINO SANGUE 
DI GIUDA

75 cl

€ 3,35

BIRRA 
HEINEKEN 
LATTINA 
SLEEK

33 cl

€ 0,38

BIRRA 
EDELMEISTER

1,5 lt

€ 0,98

MOZZARELLA FRESCA 
FIOR DI LATTE IN VASCHETTA 

€ 4,88 al kg

PESCHE NOCI  € 0,98 al kg

SACLÀ ACETELLI
300 gr

€ 0,98

MINI ROLLS
BALCONI

180 gr

€ 0,84

MINI ROLLS
BALCONI

180 gr

€ 0,84
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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%.

PER CESSATA  ATTIVITÀ
 SVENDITA TOTALE

Via Paullese km 26
26020 PALAZZO PIGNANO CR
Mail: centroarredieffepi@virgilio.it
Tel. 0373 91372
Cell. 339 8199557
Cell. 338 4716204

CENTROARREDI

EFFEPI

“State percorrendo le strade 
che i santi padri della 

Chiesa hanno attraversato per 
testimoniare con la loro vita e i 
loro scritti l’amore, la devozione 
e l’imitazione del Signore risorto. 
Dalla storia della Chiesa nascente 
sappiamo che i pellegrini che si 
recavano a Gerusalemme e nelle 
altre sedi apostoliche erano consi-
derati sacri. Perché coloro che si 
mettevano in cammino ponevano 
completamente la loro vita nelle 
mani di Dio, ma anche perché in-
contravano cristiani provenienti da 
tutto il mondo, i quali, nonostante 
le diversità culturali e linguistiche, 
sapevano di appartenere all’uni-
ca Chiesa di Cristo. Con questa 
considerazione accogliamo anche 
voi, che ci onorate della visita, 
momento di incontro tra fratelli 
che, nonostante vicende storiche 
li veda ancora divisi, sanno di 
camminare insieme sulla via che il 
Signore ha indicato.”

Nell’ultima mattina del 
pellegrinaggio dei 52 Cremaschi 
in Cappadocia (iniziato lunedì 
26 agosto e guidato dal vescovo 
Daniele), il Patriarca Ecumenico 
Bartolomeo I, accogliendoli nella 
sede del patriarcato a Istanbul, ha 
dato il significato del cammino 
che avevano appena compiuto e 
che aveva riempito di stupore i 
loro occhi e i loro cuori.

Il viaggio, infatti ha toccato 
alcuni luoghi di grande valore 
spirituale, come la casa di Maria, 
scoperta sulla scorta di alcune 
visioni della mistica Caterina 
Emmerich (1774-1824), la vicina 
basilica di San Giovanni dove pare 
ci sia la tomba dell’evangelista. 
Poi l’antica Iconio, oggi Konya, 
dove arrivò san Paolo, scacciato 
da Antiochia di Pisidia (Atti 13, 
51), il cui ricordo è mantenuto 
vivo da una piccola chiesa a lui 
dedicata, costruita nel 1910 dai 
Padri Assunzionisti e custodita 
oggi da Lidia e Serena, consacrate 
di Trento. Qui il vescovo Daniele 
ha celebrato la Messa per i pelle-
grini cremaschi. 

Ma la meta del pellegrinag-
gio era appunto la Cappado-
cia, raggiunta dopo una lunga 
traversata in pullman giovedì 29 
agosto. Inserita dall’Unesco tra i 
patrimoni dell’umanità, la regione 
– che si trova nel cuore della 
Turchia – è una delle meraviglie 
del mondo per i paesaggi naturali 
scolpiti dalla natura e i tesori di 
arte bizantina che custodisce. Ma 
soprattutto regione di intensissimo 
clima spirituale, fin dal IV secolo, 
segnata dalle figure di San Basilio 
il Grande, San Gregorio Nazian-
zeno e San Gregorio di Nissa, e 
caratterizzata dalla straordinaria 
diffusione del monachesimo.

Il percorso inizia per i crema-
schi, con una vista eccezionale 
sulla valle di Göreme dalle 
mongolfiere che li trasportano a 

500 metri di altezza in un viaggio 
magico. A seguire la scoperta di 
alcune tra le più preziose chiese 
rupestri che caratterizzano in 
gran numero quella valle. Le 
più interessanti, le chiese dette 
‘della mela,’ di Santa Barbara, ‘del 
serpente’ , ‘oscura’, ‘della fibbia’. 
Sulle loro pareti è rappresentata la 
vita di Gesù e dei santi in splendi-
di cicli di affreschi.

Dopo il pranzo lungo il fiume, 
discesa alla città sotterranea 
di Ozkonak e, da qui, ai siti di  
Zelve e dei “camini delle fate”. 
In questi luoghi, nel IV secolo, 
gli anacoreti scavarono le proprie 
celle all’interno delle montagne di 
tufo con la caratteristica forma a 
camino. I secoli di preghiera che 
hanno caratterizzato questi luoghi 
comunicano ancora oggi una 
grande forza spirituale.

Il 30 agosto la giornata inizia  
con la Messa celebrata nella Valle 
di Soganli e il Vescovo fa memoria 
dei Santi Basilio e Gregorio Na-
zianzieno. La Valle, che in turco 
significa Valle delle cipolle, si trova 
nella provincia di Kaisery. Le sue 
rocce sono state intagliate dai 
cristiani per creare chiese rupestri. 
Si visita la chiesa di Karaba dove 
si trovano affreschi, molto scuri, 
con raffigurazioni di scene tratte 
dai Vangeli.

Affascinante il villaggio di 
Mustafapasha con testimonianze 
della presenza della Chiesa greco-
ortodossa fino dagli inizi del ’900: 
la chiesa dedicata a sant’Elena 
e il monastero di San Nicola. Il 
cammino si conclude a Kayseri 
(Cesare), città di origini antichis-
sime, ma purtroppo senza traccia 
degli antichi splendori.

Il pellegrinaggio cremasco ha 
toccato anche luoghi straordi-
nari dal punto di vista artistico 
e naturalistico: lo splendido sito 

archeologico dell’antica Efeso, 
la cui maggior attrazione sono i 
grandiosi resti della biblioteca; 
Afrodisia e Hierapolis, dichiarate 
patrimonio dell’umanità dall’U-
nesco, dove si trovano i resti del 
luogo dove fu martirizzato san 
Filippo. Qui archeologi italiani 
stanno scavando alla ricerca della 
sua tomba.

Poi il sito naturale di Pamukka-
le che offre un panorama così 
fantastico da sembrare irreale, con 
bianche cascate di carbonato di 
calcio, “pietrificate”.

Infine la città di Istanbul, rag-
giunta a conclusione del viaggio, 

dopo un lungo trasferimento in 
pullman dalla Cappadocia, per via 
di problemi al volo aereo. 

Istanbul è stata per secoli uno 
dei “centri” del mondo: in origine 
la Bisanzio greca, poi capitale 
dell’Impero Romano d’Oriente 
con il nome di Costantinopoli, 
durante tutto il Medio Evo al cen-
tro dell’Impero Bizantino, infine 
capitale di quello Ottomano con il 
nome di Istanbul.

Una città di 15 milioni di 
abitanti, costruita sul Bosforo a 
cavallo tra l’Europa e l’Asia. Il 
gruppo cremasco raggiunge la 
città via acqua, navigando con un 

battello sul Bosforo, per ammirare 
moderni palazzi, antiche ville di 
legno, fortezze e i ponti sospesi 
che collegano la parte europea 
della città alla parte asiatica. A 
seguire la visita alla Moschea 
imperiale ottomana di Solimano 
il Magnifico, sorta tra il 1550 e il 
1557, e una passeggiata nel Gran 
Bazar, da secoli centro commer-
ciale ricco di colori, profumi e 
prodotti di artigianato locale.

Il giorno successivo, ultimo del 
programma, la visita alla moschea 
così detta “blu” e – con grande 
emozione – la splendida Santa So-
fia, oggi museo, un tempo chiesa 
cristiana bizantina, poi moschea. 

La Messa viene celebrata nella 
chiesa di Sant’Antonio da Padova. 
Il vescovo Daniele ricorda papa 
Giovanni XXIII, che fu delegato 
apostolico ad Istanbul e partico-
larmente legato alla Turchia, e 
richiama la formula del Credo 
“niceno costantinopolitano”, che 
oggi recitiamo, frutto del Concilio 
di Nicea, “cioè – spiega – di 
questa terra ricca della presenza di 
Padri e Dottori della Chiesa.

Non è mancata la visita al 
palazzo del Topkapi, la reggia del 
Sultano e alla chiesa ortodossa del 

Salvatore, ora museo, con splendi-
di mosaici bizantini.

E il pellegrnaggio si è conclu-
so con il Patriarca Ecumenico 
Bartolomeo 1°, nella chiesa 
ortodossa sede del patriarcato, in 
cui si trovano anche reliquie di S. 
Pantaleone, originario e venerato 
in questa terra. 

Il Patriarca accoglie i crema-
schi con una familiarità inattesa. 
Li saluta con un discorso in cui 
parla del senso del pellegrinaggio 
e della giornata per la salvaguar-
dia del Creato, indetta 30 anni fa 
dal suo precedessore, il patriarca 
Dimitrios per il 1° settembre di 
ogni anno, primo giorno dell’anno 
ecclesiastico ortodosso.

Nello scambio di doni, il Pa-
triarca offre una croce pettorale al 
vescovo Daniele che, a sua volta, 
regala al Patriarca un libro su  
San Pantaleone e uno su mons. 
Carlo Manziana, grande pastore 
ecumenico.   

In serata la partenza per l’Italia, 
con qualche problema con il volo 
aereo. Solo sei persone possono 
imbarcarsi e raggiungere Malpen-
sa. Tutti gli altri 46 restano a terra. 
Passano ancora una giornata a 
Istanbul, poi riescono a trovare un 
volo per Lubjana, capitale della 
Slovenia. Da qui a Crema ancora 
con un  pullman. È una faticaccia, 
ma i ragazzi sono contenti e ten-
gono tutti allegri con i loro canti.

Nella mistica Cappadocia
IL PELLEGRINAGGIO DEI 
CREMASCHI SULLE ORME
DEGLI ANTICHI ANACORETI

Nelle foto: 
di fianco al titolo, panorama
di Instanbul.
Sotto, i cremaschi a Efeso, 
un antico affresco, 
l’antico sito di Zelve, 
i cremaschi con il patriarca 
Bartolomeo I
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Primo raduno Zema dei fratelli Maleri 
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!

SERRAMENTI • PORTE INTERNE
PORTE BLINDATE

MOBILI SU MISURA
TAPPARELLE • ZANZARIERE

FALEGNAMERIA
F.lli Ferla

Sostituzione
serramenti

esistenti
senza opere

murarie

via Enrico Fermi, 29 - Zona P.I.P.
S. Maria della Croce - CREMA • Tel. e Fax 0373 200467 

cell. 349 2122231 (Aldo) - 347 1856560 (Giuseppe)
E-mail: falegnameriaferla@alice.it

www. falegnameriaferla.it

ESPOSIZIONE E LABORATORIO

senza opere

via Enrico Fermi, 29 - Zona P.I.P.

anni

33 di attivitàDETRAZIONE

FISCALE
DEL 50%

CASA DEL RADIATORE - CENTRO DELLA MARMITTA
• Riparazione di veicoli multimarche
• Revisioni
• Vendita di radiatori e riparazioni
• Elettrauto
• Servizio di ritiro e consegna veicolo
   proprio domicilio

· Sostituzione gomme
  a prezzi scontati
• Ricarica climatizzatori
• Assistenza climatizzatori
• Sostituzione catalizzatori
• Preventivi gratuiti

CREMA - Via Stazione, 32 Tel. 0373.257214

AUTOFFICINA D.F.DF

La vostra auto NON PERDE LA GARANZIA UFFICIALE
anche se fa il tagliando da noi!

come da Regolamento 1400 (Direttiva Monti) e Decreto Legge 24

-  DENTIERE  -
RIPARAZIONI - MANUTENZIONI

E MODIFICHE

RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO

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

- Pulitura e Lucidatura Gratis -

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

Profonda la spiritualità che ha 
accompagnato padre Cremo-

nesi lungo la sua vita di missio-
ne, fino al martirio, avvenuto il 7 
febbraio 1953. 

L’IDENTIFICAZIONE 
CON GESÙ

Padre Alfredo è vissuto ed è 
morto come Gesù, vittima di 
un potere assurdo, fedele a Dio, 
identificato in tutto con la sor-
te del suo popolo. Così come 
aveva vissuto. 
La preghiera, 
la devozio-
ne a l  Sacro 
Cuore e l’a-
d o r a z i o n e 
eucaristica, 
s o p r a t t u t -
to notturna, 
sono il soste-
g n o  d e l l ’ a -
postolato di 
padre Cremo-
nesi. Sono le 
pratiche che 
la spiritualità 
missionaria 
del suo tem-
po gli offri-
vano e che lo 
portano ad 
assomigliare 
al Signore. 

C’è in lui un amore profon-
do e personale per Gesù, come 
Cuore che ama e Corpo che 
alimenta. Gesù e il suo popolo 
perseguitato sono l’amore fon-
damentale che lo sostiene, fino 
all’identificazione nella morte, 
prevista e accolta. Senza dub-
bio questo richiamo tenace alla 
relazione con il Signore, vissuta 
in libera fedeltà, è uno dei doni 
più belli di padre Cremonesi 
alla sua Chiesa.

LA DONAZIONE DI SÉ
L’espe r i enza  mi s s iona -

ria di padre Cremonesi è dura. 
C’è da aprire la missione in luo-
ghi impervi, con mezzi poveris-
simi, tra gente sconosciuta che 
vive sulle montagne e nelle fo-
reste. Il riferimento al sacrificio 
e alla rinuncia, nelle sue lettere, 
è costante. La missione va ser-
vita, le fedeltà si mantengono, 
il bene dei fratelli viene prima 
di ogni altro interesse persona-
le.  Al punto che a quarant’anni 
si ritrova invecchiato, pieno di 
malanni, ben cosciente che la 

“vita eroica” del missionario ha 
un peso quasi insopportabile.

Ma s’intravede ben altro nei 
suoi scritti. Le lunghe fatiche 
per raggiungere i villaggi e apri-
re l’orizzonte dell’annuncio del 
vangelo. La lontananza dai suoi 
cari che non rivedrà più, pur de-
siderandolo con tutta l’anima:  
“Che abbia un grande desiderio di 
rivedere mamma, papà e fratelli e 
parenti – scrive in una lettera – è 
una cosa che non si può dubitare. 
Ma è questo uno di quei desideri 
che dobbiamo offrire al Signore 

come olocau-
sto di offerta 
per i suoi San-
tissimi Scopi. 
A tante cose 
bisogna ri-
nunciare nella 
vita. Ed è que-
sta una delle 
cose certo più 
penose. Ma 
pure è neces-
sario saperci 
rinunciare”. 
E il ricomin-
ciare spesso 
da capo, la 
malaria e 
le malattie, 
le incom-
p r e n s i o n i , 
la fame e la 
solitudine. E 

poi la precarietà e l’insicurez-
za  degli ultimi tempi, la sepa-
razione dalle sue comunità, le 
minacce di morte, i soprusi dei 
militari, la morte dei suoi cate-
chisti e la sua.

Il missionario diventa segno 
della vicinanza solidale di Dio 
alla gente che soffre ed è umilia-
ta nella sua dignità. E nel dono 
di sé vive la logica eucaristica 
del “corpo dato per voi”.

La testimonianza dei martiri, 
specie i più vicini a noi, morti 
per la carità, la giustizia e la 
pace, continua a ricordarci le 
parole di Gesù  “chi è pronto 
a perdere la sua vita per me, la 
ritroverà” (Mt. 16,25). Pur sen-
za negare l’importanza dell’at-
tenzione a sé che oggi assorbe 
notevoli risorse della persona 
e della pastorale, essi ci riman-
dano al dinamismo specifica-
mente cristiano dell’amore che 
si dona, che si perde per dare e 
avere vita in abbondanza.

Possiamo interrogarci sul 
senso che può avere la dedizio-
ne totale di padre Cremonesi. 
Ormai la sua memoria in Bir-

mania è quasi scomparsa e tra 
noi è solo un germoglio. Eppure 
questa fragilità ha la luminosa 
forza di ricordarci che la mis-
sione è di Dio e ogni vita e mor-
te nell’amore serve perché il suo 
regno cresca. 

Compito della Chiesa è la 
fedeltà e il discernimento, per 
decifrare, senza paure, le indi-
cazioni dello Spirito e servire la 
missione con lo stile del Servo, 
Gesù morto e risorto. E in que-
sto padre Cremonesi è un testi-
mone da ascoltare e da seguire.

LA PROMOZIONE 
UMANA

Anche sul versante della pro-
mozione umana padre Cremo-
nesi fa un percorso interessan-
te. È il missionario classico che 
parte con l’entusiasmo dell’e-
roe per portare la verità e il pro-
gresso. Avvantaggiato dall’ap-
poggio dei colonizzatori inglesi 
e dal bagaglio di conoscenze 
e di mezzi che, se pur poveri, 
sono straordinari per la gente. 
Ma presto l’amore lo porta ad 

incarnarsi. La diffidenza ini-
ziale si trasforma in simpatia 
e solidarietà, e il popolo dei 
Cariani diventa la sua famiglia 
a cui dona il meglio di sé. E 
questo per sempre. Senza ritor-
ni e rimpianti, pur nella fatica. 
Impara i vari dialetti, organizza 
la missione con i servizi princi-
pali: chiesa, scuola, dispensa-
rio, orfanotrofio. Lui stesso, 
ricordando l’esempio del papà, 
fa scuola ai giovani. Ottiene dal 
governo un patentino per eser-
citare la medicina e si impra-

tichisce anche nella medicina 
tradizionale.

È profondamente colpito 
dalla povertà a cui è costretta 
la sua gente. “Con che coraggio – 
scrive – io domanderei il permesso 
di tornare a casa, quando c’è tanta 
miseria in giro… quando c’è gente 
che muore di fame?” Egli stesso 
vive come un povero. Nei tem-
pi difficili della guerra difende 
i suoi dagli abusi dei soldati, 
prima i giapponesi, poi i gover-
nativi e i guerriglieri.  Viene uc-
ciso proprio mentre sta realiz-
zando un tentativo diplomatico 
di intesa tra gruppi opposti, per 
ottenere il rispetto della missio-
ne e della popolazione.

Per padre Alfredo il battesi-
mo e il sacerdozio diventano 
immersione nella vita e nella 
morte di Gesù e incarnazione 
nella vita e nella morte dei fra-
telli. È la vita reale che verifica 
la fede. Il meglio che abbiamo 
come esseri umani e come cre-
denti, la speranza, l’amore, la 
fede, il Vangelo di Gesù, Dio, 
acquista verità quando ci pone 
di fronte alla sofferenza umana 
e ci porta ad assumere il proget-
to del regno di Dio come pro-
getto della nostra vita.

“Un corpo dato per voi”
Verso la beatificazione di p. Cremoni - 719 OTTOBRE 201919 OTTOBRE 201919 OTTOBRE 201919 OTTOBRE 201919 OTTOBRE 2019

Beati� cazione

MARTIRE
Birmania 

1953

“CON CHE CORAGGIO – SCRIVE P. ALFREDO – IO DOMANDEREI IL PERMESSO DI TORNARE A CASA,
 QUANDO C’È TANTA MISERIA IN GIRO… QUANDO C’È GENTE CHE MUORE DI FAME?”

Nelle foto: 
la chiesa di Donokou,
la costruzione di una cappella.
Nella foto piccola, 
padre Cremonesi all’inizio 
della sua esperienza missionaria
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La vecchiaia come dono
In ogni persona anziana c’è 

un cumulo di esperienza, di ri-
cordi, di vissuti che la rendono 
un pozzo di acqua viva, saporo-
sa, dissetante, zampillante. C’è 
in essa tutto ciò che ha speri-
mentato nel passato e che vive 
nel presente, ma ancora protesa 
nel futuro. 

Nella vecchiaia ciascuno può 
vivere le proprie risorse, ma an-
che le proprie fatiche in modo 
diverso a seconda della propria 
storia e della propria capacità di 
affrontarle. 

Una vecchiaia è serena e gio-
iosa se vissuta nell’affabilità, 
nella convivenza familiare, o 
anche in una solitudine ma ric-
ca di valori interiori, culturali, 
religiosi. 

Anche nell’età della vecchiaia 
lo sviluppo non segue una se-
quenza lineare uguale per tutti: 
i contesti e la modalità di svilup-
po possono essere molto diversi 
sia nel corpo che nello spirito. 

I cambiamenti fisiologici 
segnano il declino del corpo: 
l’anziano deve imparare a con-
siderare i suoi limiti come una 
opportunità per vivere un senso 
di gratitudine per quanto ha vis-
suto e per quanto ha realizzato. 

Con la memoria viva di ciò 
che ha costruito egli può ancora 
aprirsi alle novità che la vita gli 
offre, pur sapendo che il suo è 
tempo di precarietà, per guarda-
re avanti con fiducia e serenità. 

Per chi ha il dono della fede, 
la disponibilità alla volontà di 
Dio sarà una grande risorsa di 
vitalità e di abbandono all’A-
more. Anche il suo essere parte 
di una Comunità sarà motivo di 
fiducia in una Fratellanza vera e 
universale. 

Con la mia vecchiaia desidero 
essere dono!

don Vito

La sicurezza c’è
Egr. sig. Direttore, 
dopo 15 mesi di un governo 

tutto all’insegna della “sicu-
rezza”, naturalmente intesa in 
termini di repressione contro 

migranti e ladruncoli, è curio-
samente passato sotto silenzio 

il “Dossier Viminale” presen-
tato a Ferragosto dal Comita-

tao nazionale per l’ordine e la 
sicurezza pubblica, presieduto 

dal ministro degli Interni, Mat-
teo Salvini, forse perché i dati 
contenutivi smontano la narra-
zione del leader leghista.

Negli ultimi 12 mesi, infat-
ti, confermando una tendenza 
pluriennale, sono calate le ra-
pine (-14%), i furti (-11%) e gli 
omicidi (-14%). 

Questi ultimi (307), costitu-
iscono il numero più basso di 
sempre (erano 1916 nel 1991, 
con un crollo dell’85% in un 
quarto di secolo, un primato di 
cui dovremmo andare fieri nel 
mondo!). 

La metà, inoltre, è com-
messa nel contesto familiare-
affettivo: 145, di cui 92 vittime 
donne (63%), contro i 25 com-
piuti dalla criminalità organiz-
zata (erano 342 nel 1992). Ne 
esce smentita non solo qualun-
que correlazione tra aumento 
dell’immigrazione e incre-
mento dei reati, ma l’esisten-
za stessa di una “emergenza 
sicurezza”, fondamenti di due 
decreti serviti solo a avvelenare 
il clima sociale e a impegnare 
prossimamente la Corte costi-
tuzionale. 

Il rapporto “Omicidi in fa-
miglia”, pubblicato in giugno 
dall’Istituto di ricerche econo-
miche e sociali Eures offre altri 
dati interessanti: negli omicidi 
familiari i mezzi più utilizzati 
non sono quelli più a portata 
di mano (coltelli, armi impro-
prie, lacci, ecc.), ma le armi da 
fuoco (40%  nel 2018 contro 
il 25% commesso con arma 
da taglio), con un raddoppio 
dei casi in un anno (dai 33 del 
2017 ai 65 del 2018), e in due 
terzi degli episodi l’assassino 
(sempre un maschio) risultava 
in possesso di un regolare por-
to d’armi. 

Alla faccia della cosiddetta 
Legge sulla legittima difesa, 
varata solo per fare un favore 
ai produttori di armi, ma desti-
nata a provocare nuovi femmi-
nicidi.  

C’è da sperare che il nuovo 
esecutivo abroghi presto questi 
3 nefasti provvedimenti.

Mauro Castagnaro

E adesso, che succederà? Ci sarà un cambio di passo nella 
gestione pubblica dell’economia? Che fine faranno quota 100 
e reddito di cittadinanza? Torneranno gli incentivi all’indu-
stria? Come si colmeranno i buchi in bilancio lasciati dalla 
precedente “gestione” governativa che in parte però continua 
nella gestione attuale? Più tagli o più tasse?

Tanti gli interrogativi che fa sorgere il cambio di governo 
che stiamo vivendo in queste ore, soprattutto per la scarsa 
omogeneità tra le visioni che portano avanti le due forze po-
litiche alleate. È vero che la politica è l’arte del compromes-
so; ma il compromesso tra posizioni radicalmente opposte è 
quanto di più difficile e faticoso si possa immaginare, soprat-
tutto quando si parla di numeri.

Anzitutto il bilancio. C’è la questione delle clausole di 
salvaguardia sull’Iva, oltre 20 miliardi di euro da trovare da 
qualche parte. Ma non dimentichiamo che il bilancio 2019 
trovava una quadra pure con un ingente piano di vendite di 
proprietà pubbliche che è sempre rimasto al palo e che non ha 
generato finora nemmeno un euro di incassi. Pure qui, dun-
que, c’è bisogno di rastrellare. Per non parlare infine delle 
presunte entrate derivanti da condoni e patteggiamenti fiscali 
molto cari alla Lega ma che rischiano ora di tornare nel libro 
dei sogni.

Un aiuto lo darebbe una ripresa economica che, incremen-
tando la ricchezza collettiva, aumenterebbe pure gli introiti 
fiscali. Ora l’Italia è ferma, in qualche modo bisogna farla ri-
partire; ma tra il dire e il fare… C’è da pescare dal ricchissimo 
bacino dell’evasione fiscale: solo le truffe sull’Iva ci costano 
svariate decine di miliardi di euro ogni anno. Qualcosina di 
meglio si può fare, in tema di legislazione e di controlli. Solo 
che anche qui, tra il dire e il fare…

E il lavoro? I dati che danno al 9,9% la disoccupazione (e sta 
ricrescendo…) sono falsati: non tengono conto del fatto che 
centinaia di migliaia di posti esistono solo sulla carta e sono 
tenuti in piedi da casse integrazioni cresciute a dismisura (più 
42,6% nell’ultimo anno). E quanto alla legislazione, teniamo 
il punto sul blocco dei contratti a termine e sull’addio ai vou-
cher, o cambierà qualcosa? Perché l’irrigidimento delle norme 
sul lavoro, in Italia, non produce più contratti, ma più lavoro 
nero.

E il mitico reddito di cittadinanza? Alla fine s’è sgonfiato 
da solo, ma manca ancora tutta la parte che prevede – oltre 
all’elargizione di prebende pubbliche – l’azione di avvicina-

mento al mondo del lavoro tramite modalità che sono lunari 
nel contesto italiano. Si teme che gli unici posti di lavoro che 
creerà il decreto, saranno quelli dei semi-inutili navigator.

E il debito pubblico, i cui interessi da pagare mangiano ogni 
anno 65 miliardi di euro – 178 milioni di euro ogni giorno! – 
dalle nostre tasche? Eppure ci vorrebbe una sana iniezione di 
investimenti pubblici nell’economia: ma per grandi opere o 
per la vasta manutenzione ordinaria? Infine: sulle acciaierie 
Ilva (chiuderle o rivitalizzarle?); sui gasdotti; sulle concessio-
ni autostradali; sull’Alitalia e su altre decine di dossier, che 
succederà?

L’esperienza ci insegna che situazioni tali rischiano di ge-
nerare, in concreto, un minimo denominatore comune molto 
minimo: gestione anche oculata del giorno dopo giorno, un 
fiore all’occhiello a testa da mettersi sul giacchino della pro-
paganda e poco altro. Un tirare a campare che non possiamo 
proprio permetterci, alla vigilia di una recessione mondiale 
che viene data per certa. Noi stiamo ancora scontando i po-
stumi dell’ultima, durata in Italia quasi 10 anni. Questa la 
realtà dei fatti, se i fatti rientreranno nelle agende politiche.

Nicola Salvagnin

Bilancio, Iva, lavoro: cosa succederà?

La penna ai lettori✍

   

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.

Il Campo di Mar-
te si anima sempre 
più di iniziative e 
momenti socio-cul-
turali. Un cittadino 
segnala, però, le so-
lite “presenze” sul 
viale interno. 

Per la sicurezza 
meglio qualche con-
trollo in più.
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Il premier Giuseppe Conte e i ministri 
del suo nuovo Governo hanno prestato giu-
ramento davanti al presidente della Repub-
blica, Sergio Mattarella, mercoledì mattina, 
alle 10, nel Salone delle feste al Quirinale

Ecco la lista dei ministri del Governo gui-
dato dal prof. Giuseppe Conte:

• Federico D’Incà – ministro per i RapFederico D’Incà – ministro per i RapFederico D’Incà -
porti con il Parlamento.

• Paola Pisano – ministro all’Innovazione 
tecnologica e alla Digitalizzazione.

• Fabiana Dadone – ministro per la Pub-
blica amministrazione.

• Francesco Boccia – ministro per gli AfFrancesco Boccia – ministro per gli AfFrancesco Boccia - – ministro per gli Af- – ministro per gli Af
fari regionali e le autonomie.

• Giuseppe Provenzano – ministro per il 
Sud.

• Vincenzo Spadafora – ministro per le Vincenzo Spadafora – ministro per le Vincenzo Spadafora
Politiche giovanili e lo Sport.

• Elena Bonetti – ministro per le Pari op-
portunità e la Famiglia.

• Enzo Amendola – ministro per gli Affari Enzo Amendola – ministro per gli Affari Enzo Amendola
europei.

• Luigi Di Maio – ministro per gli Affari 
esteri e la Cooperazione internazionale.

• Luciana Lamorgese – ministro dell’In-
terno.

• Alfonso Bonafede – ministro della Giu-
stizia.

• Lorenzo Guerini – ministro della Difesa.
• Roberto Gualtieri – ministro dell’Eco-

nomia e Finanze.
• Stefano Patuanelli – ministro allo Svi-

luppo economico.
• Teresa Bellanova – ministro per le PolitiTeresa Bellanova – ministro per le PolitiTeresa Bellanova -

che agricole, alimentari e forestali.
• Sergio Costa – ministro per l’Ambiente Sergio Costa – ministro per l’Ambiente Sergio Costa

e tutela del territorio e del mare.
• Paola De Micheli – ministro delle Infra-

strutture e trasporti.
• Nunzia Catalfo – ministro del Lavoro e 

politiche sociali.
• Lorenzo Fioramonti – ministro dell’I-

struzione, l’Università e la Ricerca.
• Dario Franceschini – ministro dei Beni 

e le attività culturali e turismo.
• Roberto Speranza – ministro della Salute. Roberto Speranza – ministro della Salute. Roberto Speranza
Riccardo Fraccaro è stato nominato sot-

tosegretario alla presidenza del Consiglio 
dei ministri.

I 21 ministri 
dell’esecutivo

I PUNTI SALIENTI

Opinioni e commenti

Nei 29 punti dell’accordo per il se-
condo Governo Conte c’è un po’ 

di tutto, come quasi sempre accade nei 
programmi politici. Al di là dei buoni 
propositi su cui sarebbe difficile dissen-
tire, ci sono però delle sottolineature e 
degli impegni più specifici che segnano 
l’identità programmatica del nuovo 
esecutivo e in alcuni casi marcano le 
differenze con il governo precedente.

I temi economici sono ovviamente 
in primo piano, a cominciare dal punto 
1 che contiene una sorta di dichiara-
zione generale di politica economica e 
offre una chiave di lettura del resto del 
programma. Riferendosi alla prossima 
legge di bilancio si afferma che “tutte 
le previsioni saranno comunque orien-
tate a perseguire una politica economi-
ca espansiva, in modo da indirizzare il 
Paese verso una solida prospettiva di 
crescita e sviluppo sostenibile, senza 
mettere a rischio l’equilibrio di finanza 
pubblica”. “Prioritari” vengono consi-
derati “la neutralizzazione dell’aumen-
to dell’Iva, le misure di sostegno alle 
famiglie e ai disabili, il perseguimento 
di politiche per l’emergenza abitativa, 
le misure di deburocratizzazione e 
di semplificazione amministrativa, il 
rafforzamento degli incentivi per gli 
investimenti privati, nonché l’incre-
mento della dotazione per la scuola, 
per l’università e per il welfare”. 

Un forte accento è posto sul tema 
dell’innovazione “connessa a una 
convincente transizione in chiave 
ambientale del nostro sistema, allo 
sviluppo verde per creare lavoro di 
qualità, alla piena attuazione dell’eco-
nomia circolare, alla sfida della quarta 
rivoluzione industriale”. Si parla di un 
“Green New Deal”, vale a dire “un ra-
dicale cambio di paradigma culturale” 
che orienti “tutti i piani di investi-
mento pubblico” e “porti a inserire la 
protezione dell’ambiente e della biodi-
versità tra i principi fondamentali del 
nostro sistema costituzionale”. Anche 
l’ammodernamento delle infrastruttu-
re attuali e la realizzazione di nuove, 
necessari per “una nuova strategia di 

crescita fondata sulla sostenibilità”, 
deve mirare a “un sistema moderno, 
connesso, integrato, più sicuro, che 
tenga conto degli impatti sociali e 
ambientali delle opere”.

Per quanto riguarda le tasse, il pro-
gramma si propone di “potenziare” la 
lotta all’evasione e di varare una rifor-
ma all’insegna della semplificazione e 
di una “rimodulazione delle aliquote”, 
in linea “con il principio costituzionale 
della progressività”,  con il risultato di 
“alleggerire la pressione fiscale”, nel 
rispetto dell’equilibrio dei conti pub-
blici. In evidenza ci sono la riduzione 
delle tasse sul lavoro, il cosiddetto 
cuneo fiscale, “a totale vantaggio dei 
lavoratori” e l’individuazione di “una 
retribuzione giusta” che passa anche 
attraverso l’istituzione di un “salario 
minimo”.

Il Governo si impegna a “promuo-
vere una più efficace protezione dei 
diritti della persona, rimuovendo 
tutte le forme di disuguaglianza”. In 
particolare si tratta di “intervenire 
con più efficaci misure di sostegno in 
favore delle famiglie (assegno unico), 
con particolare attenzione alle famiglie 
numerose e prive di adeguate risorse 
economiche e a quelle con persone 
con disabilità”. Analogamente ci si 
propone “una razionale unificazione 
normativa della disciplina in materia di 

sostegno alla disabilità”. Si prevede al-
tresì “un piano straordinario di investi-
menti per la crescita e il lavoro al Sud” 
e “un piano di edilizia residenziale 
pubblica volto alla ristrutturazione 
del patrimonio esistente e al riutilizzo 
delle strutture pubbliche dismesse, in 
favore di famiglie a basso reddito e dei 
giovani”. Nell’ambito dell’impegno 
a “tutelare i beni comuni”, in primo 
luogo sanità e scuola, si sottolinea 
la necessità di “approvare subito una 
legge sull’acqua pubblica”.

Sulla questione migratoria, nel pro-
gramma si ritiene indispensabile “pro-
muovere una forte risposta europea, 
soprattutto riformando il Regolamento 
di Dublino” e superare “una logica 
puramente emergenziale a vantag-
gio di un approccio strutturale, che 
affronti la questione nel suo comples-
so, anche attraverso la definizione di 
una organica normativa che persegua 
la lotta al traffico illegale di persone 
e all’immigrazione clandestina, ma 
che – allo stesso tempo – affronti i temi 
dell’integrazione”.

A proposito dei due decreti-sicu-
rezza varati dal precedente governo, la 
disciplina “dovrà essere rivisitata, alla 
luce delle recenti osservazioni formu-
late dal Presidente della Repubblica” 
in occasione della promulgazione delle 
relative leggi di conversione.

L’Europa è presente nel programma 
già al punto 2, laddove si afferma che 
“l’Italia deve essere protagonista di 
una fase di rilancio e di rinnovamento” 
dell’Unione. “Il Governo – viene sotto-
lineato – si adopererà per promuovere 
le modifiche necessarie a superare 
l’eccessiva rigidità dei vincoli europei, 
che rendono le attuali politiche di 
bilancio pubblico orientate preva-
lentemente alla stabilità e meno alla 
crescita, in modo da tenere conto dei 
complessivi cicli economici e di evitare 
che si inneschino processi involutivi”. 
In politica estera, più in generale, gli 
“interessi nazionali” saranno tutelati 
“promuovendo un nuovo equilibrio 
globale basato sulla cooperazione e la 
pace e rafforzando il sistema della coo-
perazione allo sviluppo, nel quadro di 
un ‘multilateralismo efficace’, basato 
sul pilastro dell’alleanza euroatlantica, 
con riferimento dell’opera delle Nazio-
ni Unite, e sul pilastro dell’integrazio-
ne europea”.

Sul piano delle riforme istituziona-
li, il Governo si impegna a “inserire, 
nel primo calendario utile della 
Camera dei deputati, la riduzione 
del numero dei parlamentari” (alla 
cui approvazione definitiva manca, 
appunto, soltanto il secondo voto di 
Montecitorio), “avviando contestual-
mente un percorso per incrementare le 
opportune garanzie costituzionali e di 
rappresentanza democratica, assicu-
rando il pluralismo politico e territo-
riale”, anche attraverso una riforma del 
sistema elettorale. Si richiama inoltre il 
completamento del processo di “auto-
nomia differenziata” (richiesta com’è 
noto da tre Regioni), ma valutando con 
la “massima attenzione” le ricadute, 
coinvolgendo in maniera sostanziale il 
Parlamento e soprattutto salvaguardan-
do “il principio di coesione nazionale 
e di solidarietà” e “la tutela dell’unità 
giuridica ed economica”.

Il programma del nuovo Governo
Il Governo al completo dopo 
il giuramento davanti 
al Presidente della Repubblica
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di LUCA GUERINI 

Percorrendo le strade cittadine il quadro è chiaro: sono in corso 
moltissimi interventi e opere pubbliche. Di piazza Garibaldi abbiamo 

scritto a più riprese (ne parliamo ancora a pagina 9), ma la carne al fuoco è 
davvero tanta. Andiamo con ordine, anche con l’aiuto dell’assessore ai 
Lavori pubblici Fabio Bergamaschi.

Innanzitutto via Stazione, dove era in corso l’intervento nell’ambito 
del cantiere Crema 2020. La ditta incaricata – la bergamasca 3V, subentra-
ta a quella fallita in precedenza – ha rispettato perfettamente il crono-
programma, concentrandosi su questo asse stradale decisivo per i diversi 
flussi che s’inseriranno nella rotatoria – già realizzata anch’essa – che 
porterà alle pensiline della stazione (e in futuro al sottopasso ferrovia-
rio), oppure che la supereranno per proseguire verso la città. 

Era essenziale operare nel periodo di chiusura delle scuole, in condi-
zioni di minor traffico, anche per ridurre i disagi per gli automobilisti e, 
soprattutto, per i residenti. Così è stato fatto. Mercoledì la riapertura, an-
che con il completamento delle asfaltature, prolungate fino al semaforo 
su viale Santa Maria. Di fronte al liceo scientifico i marciapiedi son stati 
rimessi a nuovo. “La tempistica è stata rispettata, 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. Crema 
2020 sta accelerando verso quella viabilità futura di collegamento che 
vedrà la sua espressione massima nel sottopasso ferroviario in program-
ma l’anno prossimo”, commenta Bergamaschi.

“La rotonda in realtà è un’ellisse in leggera pendenza per chi la per-
corre da Santa Maria verso Porta Tadini. Sulla destra, in corrisponden-
za, si innesterà poi il sottopasso che consentirà di abbattere la barriera 
ferroviaria del viale e dire addio al passaggio a livello. Anzi, nelle prossi-
me settimane dovremo iniziare a pensare a una soluzione adeguata per 
‘chiudere’ il passaggio sul viale di Santa Maria. Immagino un concorso 
d’idee che ci consenta di far lavorare tutti i creativi che ci vogliano 
aiutare a trovare soluzioni compatibili con la necessità di preservare 
la bellezza del viale e il ‘cannocchiale’ in direzione della Basilica!”, ha 
scritto in un post facebook il sindaco Stefania Bonaldi. Una questione 
che avevamo subito sollevato pure noi del il nuovo Torrazzo, con alcuni 
qualificati contributi e proposte. La passeggiata in questione, sta molto a 
cuore ai cremaschi e a chi la percorre quotidianamente.

Voltiamo pagina. Importante anche l’intervento in corso al cimitero 
Maggiore per un importo che s’aggira intorno ai 245.000 euro. “Stiamo 
operando sul corpo monumentale, che aveva problemi di umidità di 
risalita e infiltrazioni. Rifacimento della copertura e delle lattonerie, 
sistemazione degli intonaci e della pavimentazione i lavori principali. Il 
tutto per un maggiore decoro e funzionalità”, spiega ancora l’assessore. 

Capitolo quartieri. È stata completata la riasfaltatura integrale di via 
Picco e via Cavalli, arterie cittadine importanti che necessitavano di 
un intervento manutentivo. Il cantiere è stato eseguito interamente da 
parte di Snam, a compensazione del rifacimento della linea principale di 
alimentazione del gas. “Il carico veicolare di queste vie è significativo, in 
particolare di via del Picco, che deve sopportare anche il transito di mez-
zi pesanti. Dopo l’apertura del sottopasso di via Indipendenza, infatti, è 
divenuta bretella di servizio anche per la zona industriale di Santa Ma-
ria”, chiarisce ancora Bergamaschi. L’amministrazione ha inteso dare 
ascolto alle richieste dei residenti di via Picco, che avevano segnalato un 
peggioramento della qualità della vita a causa dei rumori del traffico: 
“Raccogliendo le loro istanze, abbiamo richiesto un asfalto modificato, 
fonoassorbente e drenante, al fine di mitigare l’inquinamento acustico. Il 
risultato è molto apprezzabile sia dal punto di vista del decoro che della 
sostenibilità acustica”.

Si apre così una serie significativa di interventi stradali che andranno 
a interessare nei prossimi mesi, con appalti stavolta comunali, numero-
se vie di quartieri cittadini. “Già assegnati 160.000 euro di asfaltature, 
c’è una gara in corso da 360.000 euro. I lavori saranno effettuati entro 
ottobre e per la parte rimanente la prossima primavera, compreso il 
rifacimento del parcheggio di via Pandino, ora sterrato e ridotto a un 
colabrodo a ogni temporale: sarà realizzato in autobloccanti come in via 
IV Novembre”, la conclusione dell’assessore. 

CONCLUSO IL CANTIERE 
DELLA ROTONDA DI VIA 
STAZIONE, SPAZIO A 
NUOVE ASFALTATURE. 
IN CORSO LAVORI 
AL CIMITERO MAGGIORE 
E ALLA PISTA D’ATLETICA

LAVORI PUBBLICI

Cantieri e opere: 
una città che cambia 

Sostenibilità e sicurezza: costi e interventi per valorizzare il patrimonio edi-
lizio. È stato questo l’interessante contenuto del convegno patroci-

nato dalla Libera Associazione Artigiani di Crema – giovedì sera – 
nell’ambito del 51° Settembre Offanenghese. 

Un improvviso acquazzone ha modificato la location, dal cortile del 
Comune alle scuole medie. Relatori, l’agronomo dottor Michele Ri-
boli, gli architetti Giorgio Schiavini e Susanna Zaniboni e l’ingegner 
Danio Scarinzi.

“Visto il successo dello scorso anno di questo momento sull’appro-
fondimento della tematica ‘casa’ – ha esordito nelle vesti di moderatore 
il sindaco Gianni Rossoni – abbiamo deciso di riproporlo. Per questo 
focus un grazie va alla Libera Associazione Artigiani, che crede nella 
nostra iniziativa espositiva e fieristica di promozione del territorio, e 
ai relatori”. 

Spazio, subito dopo, a quest’ultimi, partendo dal dottor Riboli, che 
è partito – sulla base di diversi studi scientifici – dalla domanda Verde: 
costo o beneficio? Tutti, infatti, conoscono gli aspetti negativi del verde 
(sporcizia, ingombro, necessità di manutenzione), ma non tutti quel-
li positivi. Dalla qualità dell’ambiente urbano dipende la qualità della 
vita, delle relazioni umane, sociali e delle attività economiche: que-
sto l’assunto iniziale dell’esperto, più che condivisibile. “Il Comitato 
ministeriale per lo sviluppo del verde urbano ha scritto che non basta 
emettere meno polveri sottili e Co2

, ma occorre anche assorbirne, con-
siderando che nel 2050 la popolazione globale che vivrà nelle città sarà 
il 66% del totale e che si stimano 91.000 morti premature annue, in 
Italia, imputabili all’inquinamento atmosferico!”, ha proseguito. 

È noto a tutti che la presenza di alberi riduce la concentrazione di 
Pm atmosferico (tra il 7 e il 24% entro i 100 metri di distanza dalla 
pianta), ma anche la temperatura, di 1-2 gradi. “Quindi il verde urbano 
non è solo un tassello urbanistico o spazio non costruito, ma va gestito 
e inteso come componente fondamentale dei progetti, ne va della quali-
tà della vita: ogni anno a fronte di 1 euro investito nel verde ne possono 
rientrare da 1,3 a 3,07”, ha sentenziato Riboli.

Tantissime le funzioni che può esercitare la vegetazione per la mi-
tigazione del cambiamento climatico e il miglioramento della qualità 
della vita umana. L’agronomo ha ricordato le principali: trasformazio-
ne della Co2

, azione filtrante di polveri sottili, riduzione dell’inquina-
mento acustico grazie all’assorbimento delle onde sonore, difesa idrau-
lica e miglioramento delle acque (le piante depurano l’acqua che va 
nel sottosuolo)... Corridoi ecologici, inoltre, facilitano lo spostamento 
di fauna e flora, oltre ad aiutare nel contenimento delle “isole di calo-
re” (fenomeno provocato da urbanizzazione, combustioni e consumo 

energetico) anche attraverso l’assorbimento della radiazione solare in-
cidente. “I benefici della mitigazione dell’isola di calore sono, tra gli 
altri, un forte risparmio energetico nelle città e il miglioramento della 
salute pubblica, specie in anziani e bambini. Non solo: uno studio ha 
dimostrato i benefici psicologici e ristorativi dell’esperienza diretta con 
la natura o la semplice vista di un panorama: i pazienti ospedalieri 
riducono il tempo della degenza se dalla finestra vedono alberi e verde, 
con riduzione riflessa dei costi sanitari.

“Il verde – ha concluso Riboli – offre anche molti altri servizi, come 
la salvaguardia della biodiversità e una funzione paesaggistica e socia-
le. È dimostrato che una buona qualità del verde urbano crea un senso 
di appartenenza alla propria città o quartiere, oltre a incrementare il 
valore degli edifici, pubblici e privati”. Certo non tutti gli alberi sono 
uguali, alcuni svolgono meglio di altri determinate funzioni. “Aspetti 
economici e sanitari, come abbiamo compreso – ha commentato Ros-
soni – portano a considerare il verde un’opportunità”. 

Spazio di seguito agli architetti Zaniboni e Schiavini, che hanno 
portato alcuni esempi di rigenerazione urbana, sia privata sia di una 
zona produttiva offanenghese, illustrando i miglioramenti sismici e 
architettonici degli interventi. Infine il dottor Marco Gaffuri, che ha 
concentrato la sua analisi sulle detrazioni fiscali per gli interventi di 
miglioramento antisismico ed energetico negli edifici.

LG

     Libera Associazione Artigiani 
Sostenibilità e sicurezza in edilizia

Sopra l’assessore ai Lavori pubblici 
Fabio Bergamaschi e la rotonda di 

via Stazione; a sinistra le asfaltaure 
in via Del Picco e via Cavalli

Il direttore Marangoni e il presidente Bressanelli della Libera 
Associazione Artigiani con il relatore e un momento della serata 

0373 277007
www.salumeriavailati.it
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In occasione della Sagra 

domenica 15 settembre 
aperto mattino 

È disponibile il menù della Sagra

TUTTI I GIORNI POLLO ALLO SPIEDO· VENERDÌ MERLUZZO FRITTO
Visita il nostro sito www.salumeriavailati.it



SABATO 7 SETTEMBRE 2019La Ci�à8

Sestèn an piasa e Miss 
Bertolina, quartiere in festa

di LUCA GUERINI

Sarà di nuovo una grande festa di comunità, Sestèn an piasa. L’even-
to, programmato per oggi sabato 7 settembre, da sempre è molto 

apprezzato dai residenti – che lo promuovono con il locale Comitato 
e con gli instancabili volontari – e anche dai concittadini degli altri 
quartieri, che giungono da queste parti per fare festa insieme e gustare 
le specialità della cucina. Dalle ore 19.30 il sagrato della parrocchiale 
ospiterà la serata musicale con il complesso Baraonda Nomade, che 
regalerà un tributo ai Nomadi; ci sarà anche la possibilità di esibirsi nel 
karaoke. Ingrediente fondamentale della festa – oltre ai due concorsi 
abbinati alla stessa – la cena in piazza, a base di tortelli cremaschi, 
salva con le tighe, gnocco fritto con salumi e formaggi, prosciutto e 
melone, salamelle, patatine, olive ascolane e verdure in pastella. In 
caso di maltempo saranno garantiti posti al coperto. 

Dicevamo dei due altri eventi che dagli esordi accompagnano l’ini-
ziativa: l’elezione di Miss Bertolina (l’anno scorso il titolo è andato alla 
signora Lorella Tansini) e la premiazione del Santostefanese dell’anno, 
su cui vige il massimo riserbo. Le torte all’uva, specialità della nostra 
tradizione che in questo periodo vengono confezionate in tante fami-
glie, devono essere consegnate alle incaricate dalle ore 17.30 alle ore 
19 di oggi sabato 7 settembre presso il salone dell’oratorio. 

La festa comunitaria 2019 sarà anche l’occasione per salutare un’ul-
tima volta il parroco don Francesco Gipponi, il quale sarà presente 
(come volontario ai fornelli!) all’appuntamento. Lascerà la parroc-
chia, dopo diversi anni il giorno successivo farà il suo ingresso ufficiale 
a Trescore Cremasco alle ore 17.30. 

ASST OSPEDALE “MAGGIORE”

Asst “Ospedale Maggiore” di Crema e au-
tonomia. Dopo le voci circolate nei mesi 

scorsi, ma anche in passato, le parole dell’as-
sessore regionale Giulio Gallera rassicurano 
l’intero territorio, in tutte le sue componenti. 
In un recente dibattito alla festa di partito di 
Ombrianello, infatti, l’esponente della Giun-
ta Fontana ha assicurato che il nostro ospe-
dale resterà autonomo. 

“Nessun dubbio sul fatto che l’Asst di Cre-
ma possa mantenere l’autonomia. Su questo 
tema ci stiamo impegnando sin dal 2015 e 
i risultati ci hanno dato ragione. Il presidio 
cremasco si sta sempre più dimostrando 
un’eccellenza in tanti settori, così come i dati 
regionali confermano”.

Dichiarazioni importanti quelle dell’asses-
sore, che fanno tirare un sospiro di sollievo. 
Questo ospedale – ha proseguito – “ha co-
struito un suo equilibrio solido e un’autosuf-
ficienza, che gli garantiscono l’autonomia”, 
ha aggiunto a chiare lettere.

Per il futuro, ha spiegato Gallera, si sta la-
vorando alla creazione di una rete delle aree a 
sud di Milano, per poterle mettere in relazio-
ne e portarle a essere ognuna un hub, ovvero 
un punto di riferimento nel proprio campo 

d’eccellenza e, contemporaneamente, anche 
interlocutore degli altri centri ospedalieri per 
i rispettivi ambiti. “In tutto ciò è previsto che 
rientri anche l’ospedale di Crema, insieme a 
Lodi, Cernusco, Melzo e altre realtà”. 

“Le parole e l’impegno che l’assessore 
Gallera si è preso sul mantenimento dell’au-
tonomia dell’ospedale di Crema sono impor-
tanti”, commenta da noi interpellato Matteo 
Piloni, moderatore dell’incontro di qualche 
giorno fa. 

“È la dimostrazione che la battaglia dei 
sindaci e del territorio è stata giusta, non per 
difendere un ‘campanile’, ma per mantenere 
un presidio socio-sanitario fondamentale per 
il Cremasco”, aggiunge l’assessore regionale 

di minoranza, in quota Pd. 
“Ora ci aspettiamo che il rapporto tra 

l’Asst e il territorio si rafforzi e che dalla Re-
gione arrivino le risorse necessarie per man-
tenere e migliorare, laddove serve, il servizio 
ai cittadini”. Cioè riducendo i tempi d’attesa 
di certe specialità, adeguando alcuni reparti 
che attendono da tempo una ristrutturazione 
(come la “Palazzina”), e mettendo mano alla 
cronica carenza di personale medico e infer-
mieristico: valgano su tutti, come esempi in 
tal senso, il Pronto Soccorso e la Pediatria 
(dove peraltro è imminente la pensione del 
dottor Emilio Canidio, primario da moltissi-
mi anni). 

Il confronto con Gallera ha portato a di-
scutere anche dei fondi per la sanità a Bilan-
cio in Regione: disponbili, ma non investiti 
in formazione, borse di studio, liste d’attesa, 
pazienti cronici e servizi territoriali. L’asses-
sore s’è detto d’accordo sul fatto che le risorse 
debbano essere sbloccate, trasformandole in 
concreti servizi al cittadino. 

Gallera ha altresì confermato che entro 
l’anno le Asst forniranno una mappatura cir-
ca necessità di personale, risorse e bisogni.

Luca Guerini

PAROLA DELL’ASSESSORE 
REGIONALE GIULIO GALLERA

“Resterà 
autonomo”

SANTO STEFANO IN VAIRANO 

La festa d’inizio estate 2019, che apre l’estate santostefanese

Chi l’ha detto che il cucito e il ricamo non piacciono alle 
nuove generazioni? Anche l’edizione numero 34 del “Corso 

di ricamo e cucito” della parrocchia di San Carlo dimostra 
l’esatto contrario. L’iniziativa, ormai una tradizione, è stata 
ancora una volta un successo. 

Martina (ideatrice delle speciali “lezioni”, in campo sin dalla 
prima edizione) e le altre volontarie – Nanda, Marinella e Luisa 
– desiderano trasmettere la loro passione per l’arte dell’ago e 
del filo e, a quanto pare, riescono nell’intento! Alla grande. 
Prova ne sono la mostra finale dei lavoretti realizzati, la parte-
cipazione e l’entusiasmo dei bambini. 

Una trentina le bambine (ma anche tre maschietti, davvero 
bravi!) accorse presso il salone dell’oratorio sancarlino per tutto 
il mese di agosto, ogni pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30. Gran-
de costanza per splendidi manufatti.

Più che soddisfatte le organizzatrici, che hanno ricevuto i 
complimenti di tutti i genitori, dei nonni e dei sacerdoti dell’u-
nità pastorale nella serata finale di sabato 31 agosto: don Gior-
gio, don Francesco e don Nicholas hanno elogiato la proposta e 
i risultati conseguiti. 

Nel momento di festa sono state proiettate le fotografie delle 
piccole protagoniste durante il lavoro e organizzata una mostra 
dei lavoretti prodotti: bavaglie, cuscini, mascherine, pattine... 

Ogni anno la manualità cresce e anche la voglia di cucire, con 
sempre più “pezzi” creati dalle delicate mani dei bambini. L’arte 
del cucito, purtroppo, sta scomparendo: di qui l’importanza della 
promozione dell’iniziativa tra le nuove generazioni, proprio come 
fanno Martina e socie. 

Tra le finalità del corso c’è da sempre anche l’aspetto benefico: 
quest’anno il ricavato dell’iniziativa è stato donato, direttamente 
dalle mani di Martina, a padre Walter Maccalli, originario della 
diocesi di Crema e missionario della Società missioni africane 
(Sma). Il fratello di padre Gigi – per il quale la comunità e l’inte-
ra diocesi continuano a pregare – ha ringraziato, complimentan-
dosi con tutti. Con il ricamo... appuntamento all’anno prossimo!

ellegi

Parrocchia di San Carlo: 34o corso di ricamo e cucito

Martina consegna il contributo del corso a padre Walter Maccalli

Subito grazie agli intervenuti. 
“Siete numerosi e questo ci 

sprona a dare sempre il meglio”, 
ha detto il presidente Enrico Zuc-
chi, dando il via alla kermesse 
dell’AC Crema, presentata da 
Ilaria Berti e Gianluca Savoldi,  
svoltasi martedì sera al centro San 
Luigi, che ha davvero regalato un 
colpo d’occhio stupendo. 

Alla festa ha partecipato anche 
Lorenzo Bulloni, giovane pro-
mettente nerobianco, a fianco del 
primo dirigente, vittima di un gra-
ve incidente in moto, che l’ha co-
stretto in ospedale 11 mesi. “Bullo 
è qui con noi”, ed è scattata l’ova-
zione. “È stata una prova molto 
dura, ero nel gruppo di serie D, 
ma l’incidente mi ha stroncato la 
carriera. Non mi manca la grin-
ta, la voglia di vivere e di lottare e 
spero di tornare in campo a dare 
il mio contributo”, la riflessione 
di Lorenzo che intanto svolge al 
meglio il ruolo di accompagnato-
re delle squadre giovanili. Zucchi, 
con a fianco anche i membri del 
Cda Giuseppe Corna, vicepresi-

dente, Umberto Pirelli ed Eugenio 
Amedeo Campari e il direttore ge-
nerale Giulio Rossi, ha rimarcato 
di essere “orgoglioso per i risultati 
ottenuti, che abbiamo costruito 
insieme; mi sento spinto con for-
za ad andare avanti cercando di 
migliorare ancora. Abbiamo ri-
lanciato la vocazione sociale di un 
luogo di aggregazione come il San 
Luigi, costruendo strutture idonee 
per svolgere al meglio la pratica 
del calcio, coinvolgendo nel nostro 
progetto le persone diversamente 

abili”. Concetto questo ripreso da 
Ettore Ferrari, presidente dell’ope-
ra Pia San Luigi. 

Alla kermesse è intervenuto, tra 
gli altri, il presidente nazionale 
della Fispic (Federazione italiana 
sport paralimpici per ipovedenti 
e ciechi), Sandro Di Girolamo, 
per complimentarsi con l’operato 
dello staff  cremino e annunciare 
la nascita di un centro federale 
nazionale proprio presso il San 
Luigi. Presenti anche il sindaco di 
Crema, Stefania Bonaldi (“lo sport 

unisce, ha un valore pedagogico, 
educativo”) e il consigliere delega-
to allo Sport Walter Della Frera.  

Apprezzata l’iniziativa dei tifo-
si, che hanno costituito il club (un 
ruolo importante per far cammina-
re l’idea l’ha giocata Giorgio Della 
Noce) intitolato all’ex presidente 
del Crema Noris Lacchinelli. 

Applauditissimo l’atto con-
clusivo. Gli oltre 300 tesserati, il 
direttore sportivo Enrico Dalè, il 
consulente dell’area tecnica Gian-
carlo Pariscenti, il responsabile del 
settore giovanile Andrea Baretti, 
tutti i mister e gli accompagnatori, 
hanno sfilato davanti al folto e ca-
loroso pubblico. Presenti i giocato-
ri della prima squadra, guidata da 
mister Alessio Tacchinardi, e del 
settore giovanile, dai  Primi calci 
alla Scuola calcio, fino a Pulcini, 
Esordienti, Giovanissimi, Allievi, 
Juniores, compreso le squadre dei 
non vedenti, che anche lo scorso 
anno ha vinto lo ‘scudetto’, del 
gruppo degli Amatori e le compa-
gini femminili. Sarà una stagione 
da incorniciare?                         AL

Calcio: gran kermesse nerobianca, il Crema 1908 si presenta

Uno scatto della serata di presentazione delle squadre 2019-2020

 L’assessore regionale Giulio Gallera e Matteo Piloni, consigliere 
di minoranza dem al “Pirellone”. Sotto una veduta dell’ospedale
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La Provincia di Cremona, relativamente alla necessità – lungo la 
ex 415 ”Paullese” nel tratto a doppia carreggiata – di sospende-

re totalmente la circolazione stradale per posare la nuova barriera 
spartitraffico in sostituzione di quella incidentata e per eseguire 
l’asfaltatura del piano viabile, ha disposto la chiusura totale della 
circolazione lungo la ”Paullese” nel tratto dal km 27+450 al km 
31+900 nella giornata di oggi sabato 7 settembre dalle ore 7 alle ore 
16. Il traffico verrà deviato sulle esistenti strade di arrocco. Inoltre, 
l’Ente ha disposto, per lo stesso periodo, lungo il tratto in avvici-
namento al cantiere, la posa della segnaletica temporanea prevista 
nella tavola 17 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, sulla carreggiata Milano-Cremona, al fine di incanalare 
il traffico sulla sola corsia di marcia, per poi deviarlo allo svincolo 
di Vaiano Cremasco su un percorso alternativo. 

Sarà posata anche la segnaletica di cantiere in avvicinamento 
dalla tangenziale di Crema per ridurre la velocità e deviare il traf-
fico in direzione Milano allo svincolo della “Girandola” sulla con-
trostrada denominata asse G2.
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Associazione Olimpia Cultura e Sport e Pro Loco insieme per la 45a 

festa della Bertolina, che sarà realtà oggi sabato 7 settembre e doma-
ni in piazza Duomo. Dalle 10 alle 20 protagonista sarà il “nostro” tradi-
zionale dolce all’uva, con il concorso per la miglior Bertolina (consegna 
torte domani dalle 10 alle 13 allo stand in piazza). Alle 18 la proclama-
zione dei vincitori. Domani domenica 8, invece, alle ore 16 il raduno di 
junior band, sempre all’ombra della cattedrale: interverranno quelle del 
“Trillo” di Crema, di Pandino e di Cividate al Piano.                                 LG
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Piazza Garibaldi: lavori 
al 60%, assessore soddisfatto 

I lavori di piazza Ga-
ribaldi sono a circa il 

60%. Il cronoprogramma 
ha previsto, tra le ultime 
cose, un intervento nel 
lato della piazza occu-
pato dall’aiuola dietro 
il monumento, oppo-
sto alla banca: ciò ha 
comportato la chiusura 
di questa parte di via 
d’ingresso alla piazza 
medesima. 

Dal 3 al 6 settembre, 
i veicoli provenienti da 
Porta Serio potevano 
svoltare a destra per even-
tualmente sostare negli 
stalli presenti oppure pro-
seguire in via Griffini e in 
via Ponte della Crema; 
non era possibile, arrivati 
in fondo, svoltare a sini-
stra per girare attorno all’aiuola e raggiungere la piazza. Chi giun-
geva da via Castello, poteva soltanto proseguire in via Ponte della 
Crema. Il cantiere era impegnato nella posa di lastre e porfido esat-
tamente come nella parte centrale della piazza, dove le operazioni, 
intanto, proseguono regolarmente e si concluderanno a breve.

“I lavori stanno procedendo al galoppo e siamo giunti alla fase 
in cui questi interessano anche la parte est della piazza aperta alla 
circolazione veicolare”, commenta l’assessore ai Lavori pubblici, 
Fabio Bergamaschi, “che rimarrà tale una volta completata questa 
fase di cantiere. Per esigenze di sicurezza, si è valutato opportuno 
nei giorni scorsi evitare l’interferenza con il traffico veicolare”. 

“La nuova piazza sta prendendo forma, la sua bellezza cresce 
giorno dopo giorno. Ringrazio sinceramente le attività commerciali 
presenti che hanno compreso l’importanza di quanto si sta attuan-
do, mostrando collaborazione e reciproca sensibilità nelle fasi di 
cantiere”, la conclusione di Bergamaschi.

“Le morti sul lavoro sono diventate 
un’emergenza nazionale. In tema 

di prevenzione, la Regione Lombardia ha 
investito in due anni 16 milioni di euro 
provenienti dalle sanzioni e messo a pun-
to un Piano d’azione minuzioso. Il Go-
verno non può più rimanere indifferente, 
servono deroghe ai vincoli di spesa sulle 
assunzioni di personale specializzato, im-
posti centralmente”. È questo l’allarme 
lanciato dall’assessore al Welfare della 
Regione Lombardia, Giulio Gallera, sul 
tema degli incidenti mortali sul lavo-
ro. Incidenti che nelle ultime settimane 
hanno riepito le colonne dei giornali del 
territorio. L’ultima vittima è stata il chie-
vese Marco Tacchinardi, 45enne morto la 
scorsa settimana.

RISORSE E CONTROLLI 
“Nel 2018 le ATS hanno compiuto 

29.000 ispezioni – spiega Gallera – su-
perando anche le indicazioni stabilite a 
livello nazionale nell’ambito dei livelli 

essenziali di assistenza. Lo scorso anno 
abbiamo investito 8,2 milioni di euro 
provenienti dalle sanzioni amministrati-
ve comminate durante i controlli. Queste 
risorse, ripartite per Ats, hanno permes-
so di assumere 39 tecnici della preven-
zione. Tuttavia, la natura del contratto 
a tempo determinato rappresenta un li-
mite e non un incentivo per chi intende 
partecipare ai concorsi. Servirebbe dun-
que una deroga nazionale da parte del 
Governo per sterilizzare i tetti di spesa 
per il personale assunto nel settore della 
prevenzione. A fronte di questa nostra 
costante e ripetuta richiesta, finora da 
Roma hanno alzato le spalle”. 

“Abbiamo avviato campagne mirate 
nei territori – prosegue Gallera – al fine 
di monitorare le tipologie del rischio e 
strutturare azioni di formazione e di pre-
venzione specifiche e mirate. Quest’anno 
investiremo altri 8,6 milioni provenienti 
dalle sanzioni del 2018 per potenziare 
gli interventi, i controlli e le misure da 
adottare”.

INTERVENTO NELLE SCUOLE 
“L’opera di formazione parte dal 

mondo scolastico – sottolinea l’assessore 
– perchè la cultura della prevenzione di-
venti un messaggio ben chiaro nel baga-
glio personale dei nostri studenti e futuri 
lavoratori. Per questo abbiamo avviato 
campagne di sensibilizzazione accurate 
e capillari”.

UNA CABINA DI REGIA 
“Nei prossimi giorni – conclude Galle-

ra – d’accordo con il presidente Fontana, 
convocheremo una riunione straordina-
ria della ‘Cabina di Regia’ appositamen-
te costituita per condividere, monitorare 
e indirizzare gli interventi di prevenzio-
ne degli infortuni sul lavoro. 

La cabina è composta dai rappresen-
tanti della Regione, delle associazioni 
datoriali e sindacali con le quali il rap-
porto è sempre attivo, costante e molto 
propositivo”. 

RICORRENZA

Regione Lombardia: infortuni sul lavoro 
Emergenza da 16 milioni d’investimento in due anni

di GIAMBA LONGARI

La donazione di un’area giochi allestita 
nell’aiuola all’ingresso dell’Ospedale Mag-

giore e un concerto gratuito con il Coro Mariele 
Ventre dell’Antoniano di Bologna. Sono questi 
i due eventi organizzati da Abio Crema per fe-
steggiare i 20 anni di attività e di impegno con e 
per i bimbi ricoverati in ospedale, aggiungendo 
a questa mission principale un’infinità di inizia-
tive e di azioni concrete tese a sensibilizzare, 
educare e rendere sempre più umana e leggera 
la degenza ospedaliera.

Il foyer del Teatro San Domenico di Crema 
ha ospitato, la mattina di mercoledì 4 settembre, 
la conferenza stampa – la prima in 20 anni, ma 
la ricorrenza lo merita – con cui Abio ha an-
nunciato le iniziative del proprio anniversario. 
Presenti la presidente Ortensia Marazzi, la vice 
Rosaria Cappelli e alcune operatrici e volontarie 
dell’associazione.

“Abio Crema – ha ricordato Ortensia Maraz-
zi – è nata il 27 aprile 1999. Da allora parecchie 
cose sono cambiate e anche il nostro gruppo 
è cresciuto e maturato: oggi possiamo contare 
sulla disponibilità di una quarantina di volon-

tari che si alternano nel reparto di Pediatria 
dell’ospedale accogliendo i bambini, giocando 
con loro e favorendo la serenità nel periodo 
di ricovero. La nostra sala giochi diventa ogni 
giorno il fulcro della socializzazione dei bimbi 
e dei loro genitori, ai quali offriamo supporto e 
ascolto fornendo anche consigli e informazioni 
utili. A tutto ciò si agginge l’opera di sensibiliz-
zazione nelle scuole. Senza dimenticare i pro-
getti che in questi vent’anni abbiamo realizzato 
a favore della Pediatria”.

La presidente e la vice Cappelli hanno quindi 
presentato i due eventi programmati per il 20° 
compleanno di Abio. “Sabato 14 settembre, alle 
ore 11.30 – hanno spiegato – all’ingresso dell’O-
spedale Maggiore sarà inaugurata ufficialmente 
l’area giochi che già tanti piccoli frequentano. 
Lo spazio è dedicato a Piera Cattaneo, volon-
taria e socia fondatrice Abio che ha generosa-
mente regalato all’associazione e ai giovani pa-
zienti della Pediatria molti anni della sua vita. 
In questo spazio si trovano uno scivolo, una 
giostra, un castello multi-attività, un dondolo, 
giochi su molle e panchine. L’idea è quella di 
dare ai bimbi degenti che hanno patologie che 
lo permettono la possibilità di uscire dal repar-

to con i loro genitori, amici e parenti e godere 
dell’aria aperta giocando e divertendosi. Ovvia-
mente l’area è a disposizione anche dei bambini 
che si recano in ospedale per trovare familiari 
e amici. Un ospedale che si presenta con un’a-
rea allestita per il gioco, vivace e allegra, rende 
meno traumatico l’impatto con la struttura ed è 
proprio questa la missione di Abio, sempre at-
tenta a contribuire alla creazione di un ospedale 
all’altezza dei bambini”.

Il secondo evento è in calendario per dome-
nica 22 settembre, alle ore 16, presso il Teatro 
San Domenico: un grande concerto gratuito, 
aperto a tutti i bambini e alle loro famiglie, con 
il Coro Mariele Ventre dell’Antoniano di Bolo-
gna, protagonista dello storico Zecchino d’Oro. 
Oggi diretto da Sabrina Simoni e composto da 
53 elementi tra i 3 e gli 11 anni, il coro proporrà 
un repertorio di musica internazionale e pop, 
senza rinunciare ai brani dello Zecchino di oggi 
e di ieri. Oltre alle canzoni, non mancheranno 
le sorprese: insomma, il 22 settembre sarà una 
grande festa con l’Abio e i bambini.

I biglietti per assistere al concerto – sostenuto 
da alcuni generosi sponsor – sono disponibili 
presso la Pro Loco.

DA SEMPRE COI BIMBI IN OSPEDALE: 
DUE EVENTI PER L’ANNIVERSARIO

Abio Crema:
festa per il 20°

RIQUALIFICAZIONE

Presidente della Provincia 
incontra Vescovo di Cremona

Il presidente Paolo Mirko Si-
gnoroni, sindaco di Dovera, 

nell’ambito delle proprie visite 
istituzionali d’inizio mandato, ha 
fatto visita, a inizio settimana, al 
Vescovo di Cremona, monsignor 
Antonio Napolioni. Molte le te-
matiche discusse, anche a livello 
sovra-provinciale.“Ho trovato nel 
Vescovo una persona molto di-
sponibile e con una conoscenza 
approfondita del territorio – ha 
precisato il neo presidente del-
la Provincia Signoroni –. Mi ha 
chiesto le novità rispetto all’evo-
luzione dell’Ente e quali fossero 
le priorità che avessi in mente in 
questa fase di insediamento. Ab-
biamo parlato anche della com-
plessità delle comunità locali, 
articolate in più Diocesi, e delle 
rispettive questioni che intendo 
affrontare”. 

In primis, dunque, il gap infra-
strutturale (evidenziato anche dal 
Masterplan 3C confezionato dallo 
studio europeo Ambrosetti su 
mandato degli Industrali di Cre-
mona e altri partner), l’edilizia 
scolastica, il complesso universi-
tario di Santa Monica...”. 

“Abbiamo anche affrontato il 
tema ambientale, culturale e so-
ciale che il Paese vive oggi e del 

bisogno di serenità e colloquio tra 
tutti i livelli, riportando al centro 
la persona, la sua ricchezza inte-
riore e la famiglia nell’ottica del-
la comunità viva e dinamica, nel 
mantenimento delle tradizioni 
locali”, il commento finale di Si-
gnoroni.

Il presidente sta visitando an-
che i territori della Provincia: nei 
giorni scorsi c’è stato un primo 
sopralluogo a San Giovanni in 
Croce e Casalmaggiore. “Prima 
ancora di aver completato l’inse-
diamento con il giuramento che 
ci sarà in Provincia nel corso del 
prossimo Consiglio provinciale, a 
metà settembre, ho voluto, come 
è nel mio stile di sindaco, raggiun-
gere alcuni luoghi. Seguiranno 
poi le visite in tutto il territorio 
provinciale, congiuntamente ai 
sindaci”, ha precisato Signoroni. 

Il quale desidera condividere 
problematiche e iter per identifi-
care le possibili soluzioni. “Sono 
solito verificare di persona le criti-
cità e, al di là delle responsabilità 
o meno nei singoli casi, trovare 
sempre soluzioni che, nei limiti 
delle risorse dei singoli attori e 
delle rispettive competenze, porti-
no a esiti concreti”. 

Luca Guerini 

CREMONA

Il presidente Mirko Signoroni e il vescovo Antonio Napolioni

Torna l’evento di rac-
colta fondi del mondo 

del beauty a sostegno dei 
laboratori di bellezza gra-
tuiti per donne in tratta-
mento oncologico in tutta 
Italia, promossi da “La 
forza e il sorriso Onlus”. 
Per il terzo anno conse-
cutivo numerosi brand 
di prestigio celebreranno 
insieme il mese rosa della prevenzione (ottobre) partecipando a 
Beauty Gives Back: iniziativa di raccolta fondi a favore della On-
lus citata. Venerdì 25 e sabato 26 ottobre, a Milano, presso Idf 
Gallery, in via Marco Polo 4, le aziende sostenitrici dell’iniziati-
va metteranno i propri prodotti a disposizione dei partecipanti, 
che potranno sceglierne alcuni e portarli a casa a fronte di una 
donazione a favore de “La forza e il sorriso”. Presso la location, 
aperta al pubblico dalle 10 alle 19, saranno presenti anche alcune 
postazioni interattive per provare esperienze beauty e ricevere 
consigli di bellezza e benessere.

 Qualche dato su “La forza e il sorriso”. Dal 2007 organizza 
laboratori di bellezza gratuiti per donne in trattamento onco-
logico in ospedali e associazioni di tutta Italia. In dodici anni 
di attività ha aiutato oltre 16.000 donne in circa 3.500 incontri, 
grazie all’impegno di 500 volontari e al supporto di 30 aziende 
sostenitrici, sotto il patrocinio di Cosmetica Italia, associazione 
nazionale imprese cosmetiche presieduta oggi dal nostro concit-
tadino e imprenditore Renato Ancorotti (nella foto).                

Beauty Gives Back 2019

Riqualificazione in corso in piazza
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Gli organizzatori sono già in moto per i preparativi del-
la quarta edizione della Cardiorunning, che si terrà 

quest’anno domenica 20 ottobre, con partenza e arrivo all’I-
stituto scolastico “Luca Pacioli” in via Dogali. La manifesta-
zione unisce lo sport e la solidarietà.

Cardiorunning è un evento podistico non competitivo a 
scopo interamente benefico, nata per iniziativa della moglie 
e dei nipoti del dottor Daniele Bonara, stimato cardiologo 
presso l’Ospedale cittadino. Ha l’intento di ricordare, attra-
verso la corsa e la prevenzione medico-sanitaria, il profes-
sionista stimato e l’uomo di sport e di cultura scomparso nel 
gennaio del 2016.

La precedente edizione si è conclusa con la consegna 
all’associazione MagicaMusica, nelle mani del direttore Pie-
ro Lombardi, del ricavato della corsa, pari a euro 4.452 euro, 
da utilizzare per gli scopi e le attività dell’associazione di 
Castelleone, che vede coinvolti una trentina di ragazzi di-
versamente abili e i loro educatori. L’obiettivo della magica 
banda castelleonese è quello di trovare una nuova sede, più 
adatta alle attività del gruppo e capace di accogliere sempre 
nuovi amici e musicisti.

Quest’anno il ricavato della corsa sarà devoluto a Rete 
Con-Tatto, rete contro il maltrattamento alle donne, che ope-
ra nel territorio cremasco. 

La “rete” è formata da differenti operatori che, lavoran-
do secondo le proprie specifiche competenze, mirano a in-
dividuare e intervenire nelle situazioni di violenza verso le 
donne.

In particolare, il ricavato della quarta Cardiorunning servirà 
a finanziare percorsi formativi che aiutino le donne vittime 
di violenza a reinserirsi nel mondo del lavoro, tappa impor-
tante della “rinascita” delle vittime.

La presidente Ortensia Marazzi, la vice Rosaria Cappelli e alcune 
volontarie Abio alla presentazione degli eventi del ventennale
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Tutti a S. Maria della Croce 
per... correre a colori! 

Nell’ambito della “Festa di Santa Croce”, mercoledì 11 settem-
bre torna – a Santa Maria – l’appuntamento con ColoriAmo San-

ta Maria, marcia non competitiva, multicolore, alla sua seconda edi-
zione. Dopo il successo dell’esordio, quindi, Diego Bassi e lo staff  
organizzativo ci riproveranno con rinnovato entusiasmo. 

L’appuntamento per “correre a colori” è per mercoledì 11 settem-
bre al Mcl di via Bergamo. Due le partenze della marcia: la prima 
libera dalle 18 (percorso di 10 km di pura corsa); la seconda alle 19 
(tragitto breve di 3 km con polveri colorate). Iscrizioni possibili poco 
prima del via, oppure entro martedì 10 in cancelleria (lun./ven. 10-
12 o 16-18) o al bar dell’oratorio (lun.-dom. 21-22.30). Al centro 
parrocchiale, a seguire, aperitivo con salamelle e patatine, ma anche 
musica con dj Miguel. Special guest dell’iniziativa sarà il rapper cre-
masco Alessandro Mario Bosio! L’assistenza sanitaria sarà garantita 
dalla Croce Verde di Crema. Per informazioni sull’evento – sostenu-
to da diversi sponsor – Diego 333.5951980, Matteo 347.9782868 o 
Alberto 331.1007612.  

Nel frattempo la comunità è in festa con i Missionari dello Spirito 
Santo. Nel salone dell’oratorio, ieri il concerto dei 3AQ e il brindisi 
per il 50° anniversario dalla fondazione della corale di Santa Maria, 
oggi, sabato 7 settembre, alle ore 21 Santa Marea Cabarét. 

Domani alle ore 10.30 l’ingresso di padre Daniel Sànchez dei 
MSpS, che sarà il nuovo coadiutore e responsabile dell’oratorio. Alle 
ore 21 lo spettacolo Svarietà a cura del Gruppo teatro dell’incontro. 

La prossima settimana altri momenti liturgici, fino a sabato 14 
settembre: nel giorno dell’Esaltazione della Santa Croce, alle ore 18, 
a presiedere l’eucarestia ci sarà il vescovo Daniele Gianotti. 

Luca Guerini

EVENTO

di LUCA GUERINI

“Per noi la diversità è una ricchezza ed è uni-
cità”. Le parole di Simona Scandelli foto-

grafano al meglio l’evento Diverso? Certo, unico!, 
che andrà in scena il 13-15 settembre al Campo 
di Marte. Siamo alla nona edizione. Le diverse 
proposte sono state presentate in una conferenza 
mercoledì scorso nel tardo pomeriggio. 

A fianco di Scandelli, referente del Consorzio 
Arcobaleno (che unisce sette cooperative sociali 
del territorio), i collaboratori Christian Fiorini,  
Fabio Bruselli e Denise Ferrari. Tema 2019, A 
tutto campo, “espressione che rappresenta come 
vogliamo gestire i nostri servizi alla persona”, è 
stato premesso. Nel linguaggio cinematografico 
A tutto Campo indica un’inquadratura panorami-
ca, che permette di cogliere sia particolarità sia 
elementi d’insieme in modo fluido e dinamico. 

“Tale espressione può assumere più colori e 
sfumature: piena libertà, senza limiti, mancanza 
di confini. Uno spazio sia fisico che di vita, che ri-
manda ai concetti di unione e di accoglienza...ma 
A tutto campo è anche l’approccio che viene attua-
to nella presa in carico dei bisogni e delle esigenze 
delle persone con fragilità, principali fruitori dei 
servizi a cui il Consorzio Arcobaleno, promotore 
dell’evento, si dedica quotidianamente”.

È questo il messaggio che il Consorzio vuole 
lanciare – coinvolgendo la cittadinanza cremasca 
– attraverso diverse attività dal 13 al 15 settem-
bre al Campo di Marte. “Il campo è uno spazio 
aperto, nell’immaginario comune è luogo sempli-
ce, pulito, funzionale al benessere, aggregativo di 
relazioni e legami, così come vorrebbero essere 
i servizi consortili nelle intenzioni più profonde 
e nell’ordinario. L’evento, dunque, esprime, nella 
concentrazione di tre giorni di festa, l’operato di 
un anno di lavoro, rendendo visibile l’impegno 

profuso a favore dei cittadini e le loro domande 
sociali, socio-sanitarie e sanitarie”. 

La kermesse – il cui ricavato sarà impiegato 
nell’acquisto di nuovi giochi per il Campo di 
Marte, come accaduto nel recente passato – pre-
vede attività per le diverse fasce d’età, con la con-
duzione di animatori esperti. Da una parte inizia-
tive ludico-creative per tutti, dall’altra momenti 
“tecnici” e di formazione rivolti a operatori del 
sociale, del servizio pubblico o famiglie. 

Si comincerà venerdì 13 (dalle 19.30) con la cu-
cina e i tortelli cremaschi e altre specialità, locali 
e non; la serata sarà allietata dal duo acustico cre-
masco 3AQ. Alle 19 l’Ouverture di presentazione 
della kermesse.

Sabato 14 (dalle ore 10) sarà dedicato ai ra-
gazzi/adolescenti/giovani, con diverse proposte. 
Divertirsi in mountain bike la prima: percorsi “fuori 
strada” per ragazzi dai 10 ai 16 anni e attività di 
avvicinamento alla mountain bike per gli under 
10, in collaborazione con Polisportiva Madigna-
nese, Team Serio Pianengo e U.C. Cremasca. 
Dalle 15, L’arte dell’essere Adolescenti: disegno e co-
lore diventeranno strumenti per comunicare con 
il mondo sentimenti, emozioni e vissuti’. Il labo-
ratorio sarà condotto da Ivan Todaro, educatore 
e artista. Dalle 17, inaugurazione della mostra 
fotografica (Progetto Patto di Comunità) sugli scatti 
del “passato al Campo”. In serata, street food e 
animazione musicale con Dj Mony (19.30-24). 

Domenica 15 protagoniste saranno le  fami-
glie: prova della pressione alle 9 e colazione per 
neo-mamme in compagnia di un’ostetrica. Al 
pomeriggio laboratori ludico-creativi per bambi-
ni, e “Box delle opportunità”: colloqui di lavoro 
all’aperto. Alle 15 contest di hip hop con Larry 
Dacò. Alle 16, la tradizionale tombolata e alle 18, 
aperitivo e musica per i soci delle cooperative.

Informazioni:consorzioarcobaleno.it/dcu.

9A EDIZIONE AL CAMPO DI MARTE

Diverso? Certo 
unico! 2019

MANIFESTAZIONE

La Lumson acquisisce Marino 
Belotti ed è sempre più forte

Lumson, primo operatore italiano con 
circa 100 milioni di euro di fatturato 

e tra i principali attori europei nel settore 
del packaging primario per la cosmetica, 
annuncia la sottoscrizione di un accordo per 
l’acquisizione di Marino Belotti srl (“Belot-
ti”), società leader, con circa 15 milioni di 
euro di  fatturato, nella creatività e nella tec-
nica di produzione di packaging di prestigio 
per “make up”, in particolare per il segmento 
“powder”.

Si tratta della prima acquisizione da parte 
di Lumson dall’ingresso del fondo Fsi nel 
capitale di Lumson (avvenuto nell’agosto 
2018), partner a supporto della crescita e de-
tentore del 35% di Lumson. L’acquisizione si 
inserisce in un percorso di crescita (anche per 
vie esterne) condiviso tra la famiglia Moretti 
e Fsi che ambisce a far crescere Lumson in 
Italia e all’estero, rafforzandone leadership e 
presenza geografica. 

Il closing dell’operazione è previsto alla 
fine del mese di settembre, a seguito del 
completamento di alcune formalità, come di 
prassi. 

L’accordo prevede, tra l’altro, il reinvesti-
mento nel progetto industriale dell’azienda 
cremasca che ha sede a Capergnanica da 
parte di Maria Teresa Belotti e Alfredo 
Gavazzeni (soci uscenti di Belotti) di una 
parte dei proventi derivanti dalla cessione. 
Entrambi manterranno la carica di consiglie-
ri di Marino Belotti Srl e la responsabilità 
operativa della divisione “compatti” del 
Gruppo Lumson.

Prosegue dunque il percorso di crescita del 
Gruppo Lumson: grazie all’aggregazione di 
Marino Belotti, il gruppo rafforza ulterior-
mente la propria posizione nel packaging 
cosmetico di prestigio.

Dopo l’acquisizione di Leoplast Srl, leader 
italiano nella produzione di packaging per 
rossetti, Lumson espande ulteriormente il 
proprio portafoglio di competenze e di pro-
dotto. La manovra porta nel gruppo Lumson 
un’azienda riconosciuta per creatività, qua-
lità e flessibilità, e con un forte potenziale di 
crescita strettamente sinergico alla struttura 
commerciale e la base clienti di Lumson. 

Il presidente Matteo Moretti ha così 

commentato l’operazione: “Marino Belotti 
è un’azienda storica del nostro settore. 
Condividiamo con Maria Teresa e Alfredo 
la passione per il nostro lavoro e l’orienta-
mento alla qualità e all’innovazione. Sono 
sicuro che questa aggregazione, consentirà a 
Lumson di rafforzarsi ulteriormente sia nel 
mercato europeo che sul mercato americano, 
dove stiamo raccogliendo i frutti di un gran-
de lavoro svolto negli ultimi anni”. 

Maria Teresa Belotti, Amministratore 
Delegato di Marino Belotti Srl, che dopo 
l’operazione resterà alla guida della azienda 
ha affermato: “Lumson rappresenta per Ma-
rino Belotti il partner ideale per proseguire il 
percorso di crescita della società. Il progetto 
industriale ci entusiasma e siamo felici di 
farne parte”.

Lumson è stata assistita nell’operazione da 
Vitale & Co come advisor finanziario e dallo 
studio Gattai Minoli Agostinelli & Partners 
come advisor legale. 

La famiglia Belotti, invece, da Corus Cor-
porate Finance come advisor finanziario e da 
Bellora & Associati come advisor legale.

CREMONA

Fase della partenza della marcia non competitiva dell’anno scorso

Festa patronale – dallo scorso 3 settembre, fino a martedì 10 – a 
San Bernardino fuori le Mura. Don Lorenzo e i suoi fantasti-

ci volontari attendono tutti per brindare insieme. Nei giorni del 
triduo di preparazione, la santa Messa serale è stata celebrata dal 
novello sacerdote don Piergiorgio Fiori. Ieri, tra gli altri momenti 
liturgici, la conclusione della notte di Adorazione. Alle 21, sposta-
to in San Bernardino-Auditorium Manenti, il concerto dell’orche-
stra castelleonese MagicaMusica, guidata dal 
maestro Piero Lombardi. 

Oggi, dopo la santa Messa delle ore 7.30, 
le confessioni in chiesa fino alle 9.30. Annul-
lata, per le avverse previsioni meteo, la possi-
bilità di vivere l’esperienza del mega scivolo 
acquatico più lungo d’Italia in via XI Febbra-
io. Evidentemente... “questo scivolo non sa 
da fare”. Citazioni a parte, il maltempo ha 
costretto don Lorenzo e collaboratori a rin-
viare l’attività all’anno prossimo. La voglia 
di stare insieme, comunque, non si arresta!

Alle ore 15 la funzione in memoria della 
Madonna di Guadalupe, animata come sem-
pre dal gruppo cremasco dei latino americani. Dopo la Messa pre-
festiva delle ore 18, la serata proseguirà con la “Cena spettacolare 
sotto le stelle”, alle ore 19.30 nel cortile del centro parrocchiale. 
Non mancheranno animazione musicale, il ballo degli adolescen-
ti e la pesca benefica in sala Pepi dell’oratorio! Davvero ricco il 
menu della cena, con porchetta, calamari, panini, caponata, pa-
tatine e dolci...

Domani domenica 8 settembre sante Messe alle ore 8 e 10. Il 
vespro sarà alle ore 17.30, seguito alle 18 dalla Messa solenne (ani-
mata dalla corale locale) e dalla processione con la statua di San 
Bernardino: saranno interessate le vie XI Febbraio, Brescia e 25 
Aprile. Accompagnerà il cammino il corpo bandistico “Giuseppe 
Anelli” di Trigolo, diretto dal Maestro Vittorio Zanibelli. 

Alle ore 19.30 ancora tutti con le gambe sotto al tavolo per la 
“Cena sotto la cuccagna”, sempre nel cor-
tile dell’oratorio. Sarà presente, come l’an-
no scorso, Francesco Rozza, giovane cuoco 
cremasco che ha partecipato alla fortunata 
trasmisisone “MasterChef”. Per la sagra di 
San Bernardino cucinerà due primi piatti pre-
libati a prezzo speciale: risotto allo zafferano 
e liquirizia con asparagi tardivi e paccheri al 
ragù tradizionale pregiato. I volontari sforne-
ranno, invece, gnocco fritto e salumi, panini, 
patatine fritte e torte casalinghe. La scalata 
al palo della cuccagna entrerà nel vivo, per la 
gioia di tutti, alle ore 21. L’antica tradizione 
regalerà emozioni.

Lunedì 9 settembre sante Messe alle ore 7.30 e 10 al cimitero 
(per i defunti di San Bernardino) e alle 20.30 per l’Ufficio generale 
di tutti i defunti. Alle ore 21 l’estrazione della lotteria e la gran 
tombolata della sagra nel teatro parrocchiale, per concludere alla 
grande l’estate. Martedì prossimo altre Messe alle 7.30 in chiesa e 
alle 16 alla “Residenza Rosetta”.

ellegi

San Bernardino fuori le Mura: sono i giorni della sagra
Un bel capitolo d’interven-

ti pubblici ha riguardato, 
quest’estate, le opere sportive. 
La Pergolettese ha comincia-
to la sua nuova avventura in 
Serie C – purtroppo iniziata 
con sconfitte sia in Coppa sia 
in campionato – categoria per 
cui lo stadio “Voltini” (nella 
foto) è stato messo a norma dal Comune. Erano necessarie, infatti, 
alcune opere per adeguare la struttura alle nuove normative della 
categoria professionistica. Non di poco conto i lavori approntati da 
chi è al governo: con 40.000 euro è stato rimosso tutto l’amianto 
rimanente sulle tribune, con 30.000 euro rifatti i  servizi igienici, ma 
non solo. L’intervento più impegnativo ha riguardato la posa dei 
seggiolini e la “gabbia” di contenimento dei tifosi (insieme ad altre 
cose) per una spesa di ben 150.000 euro. Manca solo la sistemazione 
e il potenziamento delle torri faro, per cui è possibile soprassedere 
sino all’inizio del prossimo anno. Poi scadrà la deroga concessa alle 
società e si dovrà provvedere. 

Completato il “Voltini” sono state posate le sei nuove torri faro 
d’illuminazione alla pista di atletica di Ombriano (cantiere da 
272.000 euro Iva compresa). “Si tratta del lotto 2: entro fine mese 
procederemo agli allacci elettrici e la pista sarà completa”. Il lotto 3, 
invero, riguarda gli spogliatoi e le tribune in muratura. “Ma già oggi 
l’impianto è funzionale così come è – spiega Bergamaschi soddisfat-
to – con la tribuna mobile e gli spogliatoi già posizionati”.

LG

Stadio Voltini, opere concluse

Nell’ambito del Patto di comunità per Patto di comunità per Patto di comunità
il Campo di Marte, domani dome-

nica 8 settembre alle ore 21 nel parco si 
terrà proiezione della pellicola …e la terra 
prese fuoco, girata nel 1961 e diretta da Val 
Guest. Ambientato in una Londra colpita 
da catastrofi climatiche, che coinvolgono 
tutto il mondo, il bel film mette in evi-
denza la fragilità degli equilibri del nostro 
pianeta. 

“Se vuoi stare più comodo porta uno 
sgabello o un cuscino da casa; altrimenti 
potrai utilizzare le sedie a disposizione”, 
affermano gli organizzatori. La proie-
zione è gratuita e sarà annullata in caso 
di pioggia. Per ogni informazione: patto.
campodimarte@consorzioarcobaleno.it, 
oppure 342.1260865. 

“Incrementiamo le occasioni per essere 
cittadini attivi all’interno del nostro angolo 
verde di città, il Campo di Marte. Abitia-
mo sempre più il parco creando legami 
tra i cittadini che lo frequentano. Se anche 
tu vuoi contribuire con le tue idee e la tua 
disponibilità contattaci. Il Campo è anche 
tuo”, l’invito di Consorzio Arcobaleno e 
Al Campo Cafè, sostenuti dalla Fon-
dazione comunitaria della Provincia di 
Cremona Onlus.

LG

Domenica in Campo: 
domani film alle 21

Bruselli, Ferrari, Fiorini e Scandelli, mercoledì, in conferenza
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RICCARDI 
VUOLE ANDARE 
A SINISTRA
IN ALTO

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

E-mail: centrosantalucia@virgilio.it

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

Visite Oculistiche - Visite Ortottiche
s.r.l.

CENTROMEDICO

Resp. Sanitario Dr. Marco Cesarini
Specialista in Oftalmologia

Chirurgia Rifrattiva Laser ad Eccimeri per:

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

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

DOTT. ALDA PILONI
Medico Chirurgo

Dermatologo
Specialista in clinica dermosifilopatica

via Diaz, 32 - CREMA
Tel. 0373 / 82357

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

Spazio salute

Spazio salute

Spazio salute

Dr. Walter Fontanella
Specialista in Otorinolaringoiatria

CREMA - VIA CIVERCHI 22
Per appuntamenti 331-8662592

Dott.ssa Alessandra Linci

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

PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA

Dott.ssa M.G. Mazzari
medico chirurgo

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

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

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO
ODONTOIATRIA

Santa Claudia

Direttore Sanitario
dott.ssa Marina Stramezzi

medico chirurgo

Direttore Odontoiatrico
dott. Filippo Forcellatti

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

orario continuato
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ODONTOIATRIA
Direttore Sanitario dott. Andrea Mucciarelli

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

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

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

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

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

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

PRONTO SOCCORSO ODONTOIATRICO

348.8359110
CREMA

388.4222117
CREMONA

SERVIZIO ATTIVO TUTTI I GIORNI > 9-19

www.andicremona.it

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

Dott. Arancio Francesco
SPECIALISTA IN OSTETRICIA-GINECOLOGIA

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

Dott.ssa ANTONIA CARLINO

Riceve in via Zara 5 a Crema - per appuntamenti
Tel. 0373 80343 - cell. 339 3715956

Medico Chirurgo - Specialista in Ostetricia e Ginecologia

Il Professor 
Alfredo Savarese

PRIMARIO ORTOPEDICO  
Direttore Reparto di Ortopedia 

dell’Istituto Clinico S. Rocco di Ome - Brescia
ad altissimo livello di specializzazione

• Specializzato nella Chirurgia Protesica Primaria e 
 di Revisione dell’Anca e del Ginocchio con tecnica
 mininvasiva
• Fra i primi tre chirurghi italiani per numero di 
 protesi impiantate ogni anno
• Il più esperto in Italia nell’esecuzione contemporanea
 delle protesi di entrambe le anche o di entrambe le
 ginocchia

Riceve a CREMA il lunedì e il venerdì 
in via IV Novembre, 56-58 

presso il Centro Fisioterapico FISIOLAB
Per appuntamenti tel. 338 1020450

PRIMARIO ORTOPEDICO
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È ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Maggiore 
di Cremona l’82enne residente a Crema, rimasto coinvolto 

martedì sera alle 18.30 in un sinistro lungo viale Indipendenza, 
in città. L’uomo, in sella alla sua bicicletta, si è scontrato con 
una motocicletta condotta da un 17enne di Crema. Il sinistro si è 
verificato all’altezza dell’incrocio con via Treviglio. 

Sul posto immediatamente si sono portati i soccorritori del 
118 per prestare le prime cure ai feriti. Il giovanissimo è stato tra-
sportato a Crema, il pensionato a Cremona dove lotta tra la vita 
e la morte. I rilievi del sinistro utili alla ricostruzione dell’esatta 
dinamica sono affidati alla Polstrada cittadina.

Pauroso scontro tra auto con feriti nel pomeriggio di mercole-
dì 4 settembre, in via Castel Manzano, nei pressi del parcheg-

gio della piscina di Castelleone. La Ford Ka condotta da una 
19enne di Moscazzano è entrata in collisione con la Fiat Stilo 
di un 50enne cremasco. Dopo l’impatto l’utilitaria si è ribaltata. 
Immediatamente soccorsi gli automobilisti coinvolti sono stati 
trasferiti in ospedale per accertamenti; per loro, fortunatamente, 
nulla di grave. Sul posto i Carabinieri per i rilievi di rito.

Il sinistro mette nuovamente in evidenza la pericolosità 
dell’arteria stradale castelleonese che dalla periferia porta verso 
il centro. Negli ultimi mesi sono diversi gli incidenti che si sono 
verificati e c’è chi chiede il posizionamento di dissuasori di ve-
locità. Una limitazione per gli automobilisti dal piede pesante, 
auspicata dai residenti anche di via Bressanoro.

Inseguimento con recupero d’auto rubata. È accaduto mer-
coledì sera tra Ricengo e Castelleone. Nel paese Cremasco i 

Carabinieri hanno intercettato una vettura risultata essere pro-
vento di un furto commesso a Verona a fine agosto. Si trattava di 
una Bmw 530 blu al volante della quale sedeva un uomo che ha 
cercato di seminare i militari dell’Arma dopo aver evitato di fer-
marsi alle indicazioni della Radiomobile. L’inseguimento che è 
scaturito si è concluso a Castelleone dove, vistosi ormai braccato 
e chiuso da altri equipaggi dei militari dell’Arma giunti a soste-
gno dei colleghi, il lestofante ha abbandonato la vettura facendo 
perdere le proprie tracce nei campi. L’auto è stata restituita al 
legittimo proprietario.

Una mini-discarica a due passi dal centro storico, lun-
go le aiuole di viale Repubblica. Materassi, divani, 

mobili e altri arredi, ma anche rifiuti di ogni genere. Nel-
la notte tra venerdì e sabato, gli incaricati di Linea ge-
stioni hanno ripulito la zona: immediate le segnalazioni 
al Comune. Il comandante della Polizia Locale Giuliano 
Semeraro e l’assessore all’Ambiente Matteo Gramignoli 
hanno effettuato un sopralluogo per andare a fondo della 
questione.

CREMA
Una discarica in centro Commette una serie di furti a danno della ex convivente, ma alla 

fine viene inchiodato alle proprie responsabilità. Protagonista un 
40enne italiano senza fissa dimora da tempo nel Cremasco.

I fatti. Nel mese di luglio scorso, una donna cremasca si è recata pres-
so il Commissariato di Crema per denunciare l’indebito utilizzo del suo 
Bancomat. “Successivamente – spiega il vicequestore Daniel Segre – nei 
giorni scorsi, dopo avere provato a prelevare col nuovo tesserino, si è 
vista rifiutare l’operazione allo sportello automatico: entrata in banca 
per chiedere spiegazioni, ha appreso che la tessera era stata utilizzata 
diverse volte per effettuare numerosi prelievi per alcune migliaia di euro, 
sino a quando non è stata bloccata dalla banca. La donna a quel punto ha 
avuto sospetti su un suo ex convivente che, messo alle strette, ha confes-
sato di essere l’autore dei prelievi di contante ai danni dell’ex compagna, 
che aveva tuttavia preferito non sporgere querela”.

Pochi giorni dopo, però, in centro città, la donna ha notato la sua 
macchina (che avrebbe dovuto trovarsi presso la sua abitazione) par-macchina (che avrebbe dovuto trovarsi presso la sua abitazione) par-macchina (che avrebbe dovuto trovarsi presso la sua abitazione) par
cheggiata. All’interno il suo ex addormentato. Scoperto, l’uomo è uscito 
dall’auto scappando. “Solo a quel punto – prosegue il vicequestore – la 
vittima ha deciso di verificare in casa se vi fossero stati altri ammanchi 
e, accortasi della sparizione di numerosi valori, si è nuovamente recata 
presso gli uffici della Polizia di Stato per denunciare i fatti e ricollegare 
la denuncia precedente alla persona che aveva approfittato del legame 
sentimentale per derubarla. L’uomo è stato rintracciato poco dopo in 
un parco cittadino e accompagnato negli uffici della Polizia di Stato”. 
È stato trovato in possesso di diversi oggetti di proprietà della ex, tra i 
un parco cittadino e accompagnato negli uffici della Polizia di Stato”. 
È stato trovato in possesso di diversi oggetti di proprietà della ex, tra i 
un parco cittadino e accompagnato negli uffici della Polizia di Stato”. 

quali le chiavi di casa e il libretto degli assegni del conto della donna. In-
castrato dalla Polizia non ha potuto fare altro che ammettere gli addebiti 
“per i quali è stato segnalato alla Procura di Cremona”.

Crema: deruba ripetutamente la ex, 40enne nei guai

Petrisol Vasile Cioroba, 18enne rome-
no di Palazzo Pignano, sarebbe morto 

nella notte tra sabato e domenica lungo la 
provinciale 90 in territorio di Vaiano Cre-
masco, perché investito da un’auto pirata. 
L’automobilista, un pandi-
nese di 24 anni, si è costi-
tuito lunedì consentendo ai 
Carabinieri, con le sue indi-
cazioni, di rinvenire il corpo 
privo di vita del ragazzo che, 
uscito dalla discoteca Magi-
ka lasciando gli amici, ave-
va deciso di rincasare prima 
degli altri. Camminando a 
piedi a margine della carreg-
giata sarebbe stato travolto 
dalla vettura del pandinese che avrebbe 
raccontato ai Carabinieri e al sostituto 
procuratore di turno di aver perso il con-
trollo dell’auto a causa di un colpo di son-
no e di aver centrato il guardrail. I dubbi 
sull’accaduto, avrebbe asserito, (probabil-

mente anche guardando i danni riportati 
dalla vettura, ndr) gli sarebbero venuti in-
crociando sui social gli appelli dei familia-
ri del 18enne che, non rincasando, aveva 
mandato in fibrillazione papà e mamma e 

i tanti amici. Sarebbe stato 
lo stesso investitore a torna-
re sui suoi passi lunedì e a 
chiamare i militari dell’Ar-
ma perché lo raggiungessero 
laddove si trovava il cadave-
re del giovane, nascosto tra 
l’erba oltre il guardrail della 
provinciale.

Papà e mamma di Petrisol 
nella mattinata di domenica 
avevano presentato la denun-

cia di scomparsa. Nel frattempo avevano ini-
ziato a cercare il figlio con l’aiuto degli ami-
ci. Poi il macabro rinvenimento e il mondo 
che è crollato addosso ai due genitori e a una 
intera comunità, quella nella quale il 18enne 
era cresciuto costruendosi tante amicizie.

Le circostanze del sinistro mortale sono 
comunque al vaglio degli inquirenti. L’in-
vestitore, al momento, è stato denunciato a 
piede libero per omicidio stradale e omis-
sione di soccorso. Sul corpo del giovane 
deceduto, ieri, è stata effettuata l’autop-
sia. Le indagini e il lavoro di inquirenti e 
magistrati proseguono per definire l’esatto 
quadro di una tragedia che in questa estate 
drammatica ha strappato alla vita un altro 
giovane stroncando i suoi sogni e quelli di 
chi lo ha amato. Sarà importante capire 
se Petrisol sia morto sul colpo o successi-
vamente, elementi che cambierebbero di 
molto il quadro accusatorio nei confronti 
del deferito qualora venisse confermata la 
dinamica ricostruita.

Nel frattempo, giovedì, gli amici del 
18enne hanno organizzato una fiaccolata 
per ricordarlo. In cammino da casa, con i 
genitori del giovane, sino al luogo del ma-
cabro ritrovamento, hanno pregato per lui 
stringendosi nel dolore.

IL CORPO
DI PETRISOL
CIOROBA

RINVENUTO
36 ORE DOPO

TRAGEDIA SABATO NOTTE TRA VAIANO E PALAZZO SULLA SP90

Investito da un’auto pirata
mentre torna a casa a piedi

PALAZZO PIGNANO
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Si sono svolte lune-
dì scorso in matti-

nata le operazioni di 
raccolta rifiuti abban-
donati sulla ex strada 
statale Paullese per 
il mese di settembre, 
effettuate nell’am-
bito del servizio di 
pulizia straordinaria 
della’arteria messo in 
campo da Linea Ge-
stioni e dai Comuni 
di Crema, Bagnolo Cremasco, Vaiano Cremasco, Monte Cre-
masco, Dovera, Pandino e Spino d’Adda.

Nonostante la pioggia, che bagnando i rifiuti li rende più pe-
santi, in tutto sono stati raccolti 140 kg di rifiuti, un quantita-
tivo in ulteriore calo rispetto a quanto raccolto i mesi scorsi. 

In agosto erano stati raccolti 220 kg di rifiuti. Quantitativi 
che vanno nella direzione di premiare gli sforzi delle ammini-
strazioni comunali coinvolte e di Linea Gestioni orientati ver-
so una riduzione del fenomeno dell’abbandono dei rifiuti e al 
mantenimento del decoro della strada. 

“L’auspicio è che questa tendenza venga confermata anche 
nei prossimi mesi”.

Paullese: abbandono dei rifiuti 
in calo, a settembre 140 kg Settima estrazione settimanale di premi, ul-

tima per il mese di agosto, quella di sabato 
scorso, a Radio Antenna 5 nell’ambito di Ope-
razione Vacanze, il gioco dell’estate dell’emit-
tente diocesana. Tra le tante cartoline pervenute 
e lette nelle quotidiane edizioni del Gazzettino 
Cremasco le fortunate sono state ben otto, que-
sta volta. Si tratta di quelle di: Silvia e Giuseppe 
P. (scrivendo da Jesolo hanno vinto il buono ac-
quisto offerto da Centro Spesa Crema), Maria-
rosa e Gregorio da Borno si sono aggiudicati la 
Treccia d’Oro messa in palio dall’omonima pa-
sticceria, Mauro Valcarenghi di Castelleone ha 
conquistato la confezione di tortelli crermaschi 
offerta dal Raviolificio Salvi; quindi due biglietti per l’ingresso al Parco Cavour di Valeggio 
sul Mincio a ognuna delle seguenti cartoline: Luke 67 dalla Gardesana, Davide con gli amici 
da Bellaria, Emma – Elisa – Luca – Enrica da Arma di Taggia, Beatrice B. con Sofia Z. e Giulio 
da Crema, Lisa e Giampy da Riva del Garda.

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

Oggi altra giornata di premi, poi resteranno due ultime estrazioni settimanali prima dell’at-
to conclusivo, con l’assegnazione dei super premi. Scrivete, scrivete, scrivete e ascoltate RA5 
sugli FM87.800, attraverso il sito www.radioantenna5.it o ancora tramite la App Radio An-
tenna 5 Crema.

Tib
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Torna anche quest’anno l’e-
vento di sensibilizzazione 

Aism Mente, Corpo, Spirito, che 
si svolgerà domani 8 settembre 
nei chiostri del Sant’Agostino.

Aism propone diversi la-
boratori aperti a tutti, in cui 
si presentano discipline utili 
al benessere. Tutti vorremmo 
una vita con più energia, più 
armonia e più cura di sé questo 
è possibile lavorando su stili di 
vita, alimentazione e attività 
fisica. In questa giornata – a 
ingresso libero – si potranno 
scoprire tecniche e diversi ‘per-
corsi’ verso l’armonia e il Ben-
Essere. 

Per chi partecipa ai laborato-
ri c’è la possibilità di mangiare 
in loco grazie al leggero spunti-
no delle 13 e all’aperitivo finale 
alle 18 il saluto delle autorità 
con la rappresentanza dell’am-
ministrazione comunale e il 
presidente del Coordinamen-
to Regionale Aism, Damiano 
Falchetti. Chiuderà la manife-
stazione Emi Valesi, cantauto-
re cremasco, in concerto alle 
18.30. Il tutto si svolgerà anche 
in caso di maltempo.           LG

Nel secondo trimestre 2019, 
la produzione cremonese è 

caratterizzata da un dato con-
giunturale che, in controtendenza 
rispetto all’andamento lombardo, è 
positivo sia per l’industria (+1,4%) 
che per l’artigianato (+1,5%) e in 
accelerazione rispetto al trimestre 
precedente. 

Anche il dato tendenziale è 
positivo: per l’industria si posiziona 
a +0,5%, mentre per l’artigianato 
segna un notevole +5,2%. Anche 
in provincia, come in regione, si 
registra la flessione della domanda 
estera -4,9%, dopo oltre due anni di 
segni positivi.

Peggiorano le aspettative sulla 
domanda estera e interna che entra-
no nell’area negativa, mentre quelle 
riferite a produzione e occupazione, 
pur in flessione, continuano a 
vedere una leggera prevalenza gli 
ottimisti.

IL PENSIERO 
DI AURICCHIO

“I dati dell’indagine con-
giunturale – sostiene Gian 
Domenico Auricchio – se da 
un lato rassicurano per una 
sostanziale tenuta nel trimestre 
della manifattura provinciale 
dall’altro mostrano, dopo più 
di due anni, un preoccupante 
arretramento degli ordinativi 
esteri, analogamente a quanto 
avviene in regione. È un cam-
panello di allarme, che rende 
quanto mai urgente intervenire 
sulla domanda interna. La 
realizzazione di opere infra-
strutturali, di cui il nostro 
territorio è carente, come 
evidenziato anche dal recente 
studio Ambrosetti Masterplan 
3C, potrebbe rappresentare un 
volano importante di sviluppo. 

Parimenti vitale è sostenere 
con decisione l’ammoderna-
mento degli impianti delle 
nostre imprese. Come sistema 
camerale ci stiamo impegnan-
do a fondo su questo fronte, 
sostenendo l’introduzione di 
tecnologie 4.0. e continueremo 
a farlo anche nel prossimo 
esercizio”. 

Per la Lombardia, il dato 
principale che emerge dall’at-
tuale rilevazione sul comparto 

industriale riguarda l’arre-
tramento (-1,2%) del tasso di 
crescita congiunturale della 
produzione, affiancato dal calo 
(-0,5%) degli ordinativi esteri. 

Note positive vengono, inve-
ce, dalle variazioni trimestrali 
del fatturato (+1%) e dagli 
ordini provenienti dal mercato 
nazionale (+0,4%). Il numero 
degli addetti è rimasto stazio-
nario e si riscontra la presen-
za di un’inflazione ridotta e 
stabile. 

Questi, in estrema sintesi, 
sono i risultati, a livello regio-
nale, che provengono dalla 
consueta indagine congiuntu-
rale condotta trimestralmente 
da Unioncamere Lombardia 
in collaborazione con l’Asso-
ciazione Industriali, Confarti-
gianato e Cna, e che coinvolge 
ogni trimestre due campioni 
distinti di aziende manifatturie-
re, industriali e artigiane. 

L’AMBITO 
PROVINCIALE

In ambito provinciale, 
l’indagine ha interessato 
complessivamente 125 imprese 
cremonesi appartenenti a tutte 
le principali attività del com-
parto manifatturiero, suddivise 
in 59 imprese industriali e 66 
artigiane.

I dati congiunturali sull’in-
dustria manifatturiera cremo-
nese del secondo trimestre 
2019 sono per la maggior 
parte positivi, con l’importante 
eccezione, come detto, della 
domanda estera, in calo, men-
tre l’occupazione è stabile.

L’industria provinciale, in 
controtendenza con il dato 
regionale, registra una cre-
scita produttiva che accelera 
al +1,4%, trascinando con 
sé anche il fatturato a prezzi 
correnti che segna un ulteriore 
recupero e sale dell’1,3%.

 L’occupazione si conferma 
sostanzialmente sui livelli di 
fine marzo (-0,1%).  Il dato che 
desta maggiori preoccupazioni 
è quello riferito alla doman-
da. Infatti, a fianco di una 
moderata crescita degli ordini 
nazionali (+0,9%) si rileva un 

consistente calo della compo-
nente estera (-4,9%) che, pur 
condiviso nel segno dall’intera 
Lombardia, nella sua intensità 
è probabilmente da interpretare 
anche come un effetto “rimbal-
zo” dopo il +6,8% riscontrato 
nel primo trimestre dell’anno.

Il quadro provinciale tenden-
ziale, quello cioè che risulta dal 
confronto con lo stesso periodo 
dell’anno precedente, presen-
ta variazioni esclusivamente 
positive, anche se complessiva-
mente in rallentamento rispetto 
a quelle rilevate tre mesi prima. 
La produzione, pur in forte 
decelerazione, cresce ancora 
dello 0,5%, così come l’occu-
pazione.

 Il fatturato a prezzi correnti 
conferma un notevole incre-
mento (+4%), mentre riguardo 
agli ordini, conformemente al 
dato congiunturale, si riscontra 
una performance migliore per 
quelli interni (+4,6%) rispetto a 
quelli esteri (+1,1%). 

L’andamento dei prezzi 
rileva una leggera ripresa 
tendenziale, con quelli delle 
materie prime in crescita di 
oltre cinque punti percentuali 
e quelli dei prodotti finiti del 
2,7%.

L’ARTIGIANATO 
PRODUTTIVO

Per l’artigianato produttivo, 
il quadro rilevato nel periodo 
aprile-giugno 2019 è ampia-
mente positivo e in consistente 
miglioramento rispetto alle 
rilevazioni precedenti, sia su 
base trimestrale che su base 
annua e non presenta variazio-
ni negative in nessun indicato-
re. Rispetto al trimestre prece-
dente, i dati destagionalizzati 
accelerano quasi ovunque e 
solo nel caso della domanda 
complessiva si fermano al di 
sotto del punto percentuale 
(+0,6). La produzione sale 
dell’1,5%, il fatturato dell’1% 
e il livello dell’occupazione 
conferma la crescita di tre mesi 
prima attorno ai due punti 
percentuali. 

Il panorama delle variazioni 
intervenute rispetto allo stesso 

periodo dell’anno 2018 è par-
ticolarmente positivo e vede la 
produzione fare un sensibile 
salto in avanti di oltre cinque 
punti. A questo si affianca 
la forte accelerazione del 
fatturato (+3,8%), il raddop-
pio del tasso di crescita degli 
ordini (dal +1,1 al +2,4%), ed 
il +2,5% rilevato relativamente 
al numero di addetti.

Entrando nello specifico 
della produzione industriale, 
nel secondo trimestre 2019 
l’indice destagionalizzato 
(base anno 2015=100) della 
produzione sale a quota 108,6 
per l’industria e a quota 111,4 
per l’artigianato.

Tra i settori economici 
principali, a trainare la crescita 
produttiva nell’industria nel 
presente trimestre è ancora la 
siderurgia, con una crescita 
tendenziale dell’8%, mentre ri-
prende la meccanica (+1,3%), 
e l’industria alimentare accele-
ra decisamente al +5%.

Il miglioramento produttivo 
su base annua più sensibile, 
che si conferma oltre i tre 
punti percentuali, riguarda le 
imprese di grandi dimensioni, 
cioè con un numero di addetti 
superiore ai 200, mentre si 
rilevano ancora in maggiore 
difficoltà le imprese di medie 
dimensioni (-2,6%).

CREMONA 
E LOMBARDIA

Il confronto con la Lombar-
dia e l’Italia evidenzia un trend 
della produzione cremonese 
attualmente in controtendenza: 
al +1,4% del dato congiunturale 
provinciale si contrappongono 
infatti il -1,2% regionale e   il 
-0,8% nazionale.

In Lombardia, la provincia 
di Cremona, col suo +1,4% 
su base trimestrale, si colloca 
ben al di sopra del dato medio 
regionale (-1,2%), e presenta 
la seconda migliore variazione 
dietro a Lodi.

La distribuzione delle impre-
se artigiane in base ai risultati 
produttivi ottenuti negli ultimi 
dodici mesi, mostra un quadro 
strutturale in miglioramento, 
con il 44% delle imprese che 
produce più di un anno prima, 
anche se quasi un’impresa su tre 
è ancora in decrescita tenden-
ziale. Tre mesi fa le quote erano 
rispettivamente del 38 e del 
41%. L’occupazione per l’indu-
stria presenta un saldo con-
giunturale al netto degli effetti 
stagionali praticamente nullo 
(-0,1%), in linea con le variazio-
ni di minima entità dei trimestri 
precedenti, mentre la variazione 
sullo stesso periodo 2018 rallen-
ta dal +2 al +0,5%. In aumento 

viene rilevato l’utilizzo della 
Cassa integrazione: l’8.5% delle 
aziende industriali cremonesi vi 
ha infatti fatto ricorso e la quota 
sul monte ore, pur ad un livello 
minimo, cresce allo 0,2%. 

Buono l’andamento occu-
pazionale nell’artigianato che 
conferma un aumento congiun-
turale del 2% che sale al 2,5% 
nel confronto tendenziale.

ATTESE PROSSIMO 
TRIMESTRE

Le aspettative per il prossi-
mo trimestre degli imprendito-
ri industriali, in massima parte 
improntate alla stabilità, sono 
in complessivo peggioramento. 

Riguardo alla produzione, 
il saldo tra ottimisti e pessi-
misti scende dal 14 al 9%, ma 
continuano a prevalere i primi. 
In flessione sono anche le 
aspettative sull’occupazione, 
dove il saldo positivo è minimo 
(3%) e comunque sono più 
otto su dieci gli imprenditori 
che non prevedono variazioni 
nel prossimo trimestre. 

Le prospettive riferite all’an-
damento degli ordini entrano 
invece, per la prima volta da 
più di due anni, nell’area ne-
gativa sia per quelli interni che 
per quelli esteri.

È IL QUADRO
CHE EMERGE 
DAI NUMERI RIFERITI 
AL 2° TRIMESTRE, 
DIFFUSI DALLA 
CAMERA 
DI COMMERCIO DI 
CREMONA SU DATI 
UNIONCAMERE 
LOMBARDIAMA C’È UN ARRETRAMENTO 

DEGLI ORDINATIVI ESTERI

Produzione
in crescita

TERRITORIO CREMONESE

La Camera di Commercio 
di Cremona e patron 
Giandomenico Auricchio
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di GIAMBA LONGARI

Don Gian Battista Strada, figura di spicco 
del presbiterio diocesano, è il nuovo 

parroco di Offanengo, in Unità pastorale con 
Bottaiano e Ricengo. La notizia, che circo-
lava da tempo, è stata ufficializzata ieri dal 
vescovo monsignor Daniele Gianotti. Don 
Strada è dunque il successore di monsignor 
Bruno Ginelli (dimissionario per raggiunti 
limiti dell’età canonica) che, come riferiamo 
a lato, sarà amministratore a Santo Stefano e 
Sant’Angela Merici.

Don Strada lascia la parrocchia di Pianen-
go, per la quale il Vescovo ha nominato come 
amministratore don Angelo Lorenzo Pedrini, 
alla sua prima esperienza alla guida di una 
comunità.

Va precisato, come puntualizza monsignor 
Gianotti, che “la nomina di alcuni preti come 
amministratori parrocchiali, anziché come 
parroci, è legata principalmente alla neces-
sità di articolare le Unità pastorali ancora in 
corso di definizione. Va ricordato, tuttavia, 
che, a norma del Diritto Canonico, ‘l’am-
ministratore parrocchiale è tenuto agli stessi 
doveri e ha gli stessi diritti del parroco, a 
meno che il Vescovo diocesano non stabili-
sca diversamente, (can. 540, 1)’. I presbiteri 
nominati come amministratori parrocchiali 
sono quindi chiamati ad assicurare in modo 
pieno, e sotto tutti gli aspetti (inclusi quelli 
economico-amministrativi), la cura pastorale 
delle parrocchie loro affidate”.

Il nuovo parroco di Offanengo – la par-
rocchia più grande della diocesi con circa 
6.000 abitanti, ai quali si aggiungono i 650 
di Bottaiano e i 1.000 di Ricengo – è nato a 
Capergnanica l’11 dicembre 1960. Ordina-
to sacerdote il 15 giugno 1985, don Strada 
ha ricoperto negli anni diversi incarichi: 
amministratore-economo del Seminario e 
responsabile della Casa Alpina di Moena, 
assistente del Csi e degli Scout, delegato 
vescovile per i Beni culturali e responsabile 
del Centro giovanile San Luigi. Dal 2007 è 
economo diocesano e direttore dell’Ufficio 
amministrativo della diocesi (incarico ora 
affidato a un laico): un ‘lavoro’ che ha svolto 
con passione e dedizione, cura e precisione, 
in un ambito certamente delicato.

Sul piano pastorale don Strada è stato cap-
pellano a Casale Cremasco dal 1991 al 1993, 
curato in Cattedrale dal 1993 al 2005, parroco 
a Santo Stefano dal 2005 al 2010, anno in cui 
è stato nominato parroco di Pianengo. Lascia 
quindi dopo nove anni la parrocchia di Santa 
Maria in Silvis, dove ha fatto veramente bene: 
il dispiacere dei pianenghesi, palpabile in que-
sti giorni, dice dell’affetto e della stima per un 
prete apprezzato che sa lasciare un segno.

Ora lo attende l’esperienza a Offanengo-
Bottaiano-Ricengo, dove troverà come vicario 
parrocchiale don Francesco Cristiani.

A Pianengo arriva invece don Angelo 
Lorenzo Pedrini, uno dei preti giovani della 
nostra diocesi. Nato a Sant’Angelo Lodi-
giano il 1° luglio 1980, ha sempre vissuto a 
Credera ed è stato ordinato il 17 giugno 2006. 
In possesso del Baccelierato in Teologia e in 
Scienze dell’educazione e dela Licenza in Ca-
techetica e Pastorale Giovanile, don Angelo 
è staro curato a Ombriano dal 2006 al 2010 e 
poi, dopo la parentesi di studi a Roma, colla-
boratore a Vaiano Cremasco dal 2014 al 2017 
e cappellano a San Bernardino dal 2018.

Tra gli incarichi quelli di responsabile 
dell’animazione vocazionale del Seminario, 
di assistente spirituale dell’Azione Cattolica 
Giovani e dell’Azione Cattolica Ragazzi e 
di vicedirettore dall’Ufficio per la Pastorale 
Giovanile. Ora, insieme alla guida della par-
rocchia di Pianengo, don Angelo mantiene 
l’incarico di direttore del Centro Diocesano 
Vocazioni ed è nominato anche assistente 
ecclesiastico delle Acli.

Per lui, come detto, quella pianenghese 
sarà la prima esperienza diretta: ha le qualità 
per svolgere al meglio la cura pastorale e la 
vita comunitaria della parrocchia.

Auguri a don Gian Battista e a don Angelo!

LE ALTRE NOMINE 

Don Bruno Ginelli
amministratore

a Santo Stefano-Sant’Angela

Monsignor Bruno Ginelli lascia Offanengo, dove era paronsignor Bruno Ginelli lascia Offanengo, dove era par-
roco dal 2005. Il vescovo Daniele ha accettato le sue diroco dal 2005. Il vescovo Daniele ha accettato le sue di-

missioni: don Bruno, nato alle Colombare di Moscazzano il 16 missioni: don Bruno, nato alle Colombare di Moscazzano il 16 
settembre 1944, compie 75 anni tra pochi giorni. Non smetterà, settembre 1944, compie 75 anni tra pochi giorni. Non smetterà, 
però, di servire la Chiesa di Crema: monsignor Gianotti, infatti, però, di servire la Chiesa di Crema: monsignor Gianotti, infatti, 
lo ha nominato amministratore parrocchiale di Santo Stefano lo ha nominato amministratore parrocchiale di Santo Stefano 
in Vairano e Sant’Angela Merici dove, in collaborazione con i in Vairano e Sant’Angela Merici dove, in collaborazione con i 
Missionari dello Spirito Santo, aiuterà la progressiva realizzaMissionari dello Spirito Santo, aiuterà la progressiva realizza-
zione dell’Unità pastorale delle tre parrocchie di Santa Maria zione dell’Unità pastorale delle tre parrocchie di Santa Maria 
della Croce, Santo Stefano e Sant’Angela. Don Ginelli mantiedella Croce, Santo Stefano e Sant’Angela. Don Ginelli mantie-
ne inoltre l’incarico di responsabile della Commissione per il ne inoltre l’incarico di responsabile della Commissione per il 
Diaconato permanente.Diaconato permanente.

Ordinato sacerdote il 28 giugno 1968, don Bruno è stato cuOrdinato sacerdote il 28 giugno 1968, don Bruno è stato cu-
rato a Credera e San Giacomo, poi parroco a Ripalta Nuova rato a Credera e San Giacomo, poi parroco a Ripalta Nuova 
dal 1984 al 1996, a Crema Nuova dal 1996 al 2005 e quindi a dal 1984 al 1996, a Crema Nuova dal 1996 al 2005 e quindi a 
Offanengo. È stato anche vice rettore del Seminario, insegnante Offanengo. È stato anche vice rettore del Seminario, insegnante 
dal 1984 al 1996, a Crema Nuova dal 1996 al 2005 e quindi a 
Offanengo. È stato anche vice rettore del Seminario, insegnante 
dal 1984 al 1996, a Crema Nuova dal 1996 al 2005 e quindi a dal 1984 al 1996, a Crema Nuova dal 1996 al 2005 e quindi a 
Offanengo. È stato anche vice rettore del Seminario, insegnante 
dal 1984 al 1996, a Crema Nuova dal 1996 al 2005 e quindi a 

di Teologia Dogmatica, responsabile della formazione del clero di Teologia Dogmatica, responsabile della formazione del clero 
giovane e vicario generale dal 1997 al 2006.giovane e vicario generale dal 1997 al 2006.

DON LUCIANO TAINO DON LUCIANO TAINO 
CONFERMATO CONFERMATO 

AL “PILASTRELLO”AL “PILASTRELLO”
Insieme alle nomine ufficializInsieme alle nomine ufficializ-

zate ieri, il vescovo Daniele ha zate ieri, il vescovo Daniele ha 
confermato don Luciano Taino confermato don Luciano Taino 
come referente e guida spirituale come referente e guida spirituale 
del “Santuario della Carità” alla del “Santuario della Carità” alla 
Madonna del Pilastrello, luogo Madonna del Pilastrello, luogo 
di preghiera e di pausa spirituadi preghiera e di pausa spiritua-
le, oltre che di formazione, che le, oltre che di formazione, che 
don Luciano segue da tanti anni don Luciano segue da tanti anni 
con viva passione, nel servizio ai con viva passione, nel servizio ai 
bisognosi e a quanti desiderano bisognosi e a quanti desiderano 
entrare in sintonia con il Vangeentrare in sintonia con il Vange-
lo. Don Taino, classe 1947, è parlo. Don Taino, classe 1947, è par-
roco a Campagnola.roco a Campagnola.

UFFICIALIZZATE IERI LE NOMINE DEL VESCOVO DANIELE

DON STRADA a Offanengo
DON PEDRINI a Pianengo

Monsignor Bruno Ginelli

Sopra, don Gian Battista Strada: è il nuovo 
parroco di Offanengo. A fianco, don Angelo 

Pedrini: per lui la guida di Pianengo

Don Luciano Taino

Verso il Convegno Diocesano
PRIMA SERATA IL 13 SETTEMBRE

La nostra Chiesa di Crema, all’av-
vio del nuovo anno pastorale, si 

accinge a vivere l’evento del Conve-
gno Diocesano. È questo un appunta-
mento di grande rilevanza, in quanto 
non solo introduce al nuovo anno ma, 
come è ormai tradizione, dà anche 
l’intonazione al cammino pastorale. 

Nel processo messo in atto nella 
nostra diocesi, nella prospettiva im-
portante delle Unità pastorali, l’ap-
puntamento di quest’anno assume 
una rilevanza notevole, all’indomani 
del grande evento assembleare messo 
in atto recentemente.

Nella prima serata infatti, precisa-
mente venerdì 13 settembre alle ore 
21 presso la chiesa-auditorium di San 
Bernardino, il vescovo Daniele presen-
terà le linee pastorali, frutto di un’at-
tenta riflessione a partire da quanto 
emerso, discusso e votato nel corso 
del cammino dell’assemblea da poco 
conclusa. Il secondo appuntamento, 
sabato 21 settembre alle ore 9.30, è 

presso il Centro Giovanile San Luigi: 
saranno allestiti dei gruppi di lavoro 
che riprenderanno il documento del 
Vescovo, rileggendolo anche in un’ot-
tica di modalità d’attuazione che con-
sideri tra gli obiettivi prioritari la cor-
responsabilità reale e attuata tra laici 
e presbiteri. 

L’ultimo appuntamento, dal carat-
tere celebrativo, sarà il mercoledì 25 
settembre alle ore 21, in Cattedrale, 
dove nell’Eucarestia presieduta dal 
Vescovo verrà conferito il mandato a 
tutti gli operatori pastorali.

L’appuntamento annuale del Con-
vegno ravviva un cammino condivi-
so e una appartenenza ecclesiale che 
chiede il coinvolgimento di tutti. La 
corresponsabilità è un tratto distintivo 
di una Chiesa che si sente chiamata a 
dialogare per condividere l’impegno 
di annunciare il Vangelo al mondo di 
oggi ed effettuare quella “conversione 
pastorale e missionaria” auspicata da 
papa Francesco.

Happening degli Oratori: l’invito a “stare fuori”
A MOLFETTA ANCHE LA DELEGAZIONE DELLA DIOCESI CREMASCA

Durante questa settimana gli oratori 
italiani hanno accolto l’invito del 

Servizio Nazionale di Pastorale Giova-
nile a vivere l’H3O, il terzo Happening 
degli Oratori che raduna gli adolescenti, 
gli educatori, i responsabili degli oratori 
e dei coordinamenti diocesani. Fare fuori 
l’Oratorio, questo il titolo del raduno, ha 
cercato di porre al centro la riflessione su 
come l’oratorio ha la capacità di “stare 
fuori”, di non essere solo muri e strutture, 
ma diffuso in tutta la comunità.

A Molfetta, negli ambienti del Semi-
nario regionale, l’incontro, lo scambio e 
il confronto sono stati vissuti in un clima 
di grande oratorio. Le attività proposte 
hanno visto la realizzazione di diversi la-
boratori formativi ed esperienziali offerti 
ai partecipanti per acquisire nuove com-
petenze e scoprire linguaggi e prospettive 
per le proprie comunità.

Anche la Diocesi di Crema ha parteci-
pato attraverso il coordinamento del la-
boratorio Oratorio e Carità, realizzato da-
gli operatori della Pastorale Giovanile e 

della Caritas diocesana in collaborazione 
con la Diocesi di Oria. Sul versante dei re-
sponsabili degli oratori, la nostra diocesi 
ha portato l’esperienza della presenza as-
sociativa del NOI. L’H3O ha permesso di 
condividere anche un nuovo e importante 

documento circa la presenza di 
educatori retribuiti: la Pastorale 
Giovanile nazionale ha presen-
tato le riflessioni e le indicazioni 
che verranno inviate alle singole 
diocesi circa il coordinamento, le 
forme di contratto e la formazio-
ne di quei giovani che vogliono 
trasformare la propria vocazione 
all’oratorio in lavoro.

Il ritorno è ora tutto da attuare 
“a casa”. Don Michele Falabret-
ti, incaricato nazionale, ha infatti 
consegnato alcuni passaggi chia-

ve: la necessità di un progetto d’oratorio, 
far sì che i protagonisti siano i ragazzi, 
lavorare affinché l’oratorio sia uno degli 
strumenti per costruire la comunità e che 
tutta la parrocchia si senta chiamata a in-
vestire sull’oratorio.

Anche i cremaschi presenti 
all’Happening degli Oratori 
che si è svolto a Molfetta
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Mentre ci apprestiamo a 
celebrare la beatificazione 

di padre Alfredo Cremonesi, mar-
tire della fede, il prossimo anno 
toccherà alla diocesi del Quiché, 
dove opera monsignor Rosolino 
Bianchetti, elevare agli onori degli 
altari 10 martiri. Un punto di 
contatto importante per rafforzare 
quel “ponte” tra due realtà che 
per tanti anni hanno collaborato 
in modo costruttivo e arricchente. 
Così l’anno venturo si incomincia 
con un pellegrinaggio del vescovo 
Daniele e dei giovani di Crema sui 
luoghi del martirio.

LA SITUAZIONE
È la prima volta che vengo 

in Guatemala. Ne avevo sentito 
parlare molto dai missionari e 
dai visitatori che c’erano stati, 
ma devo ammettere che l’impatto 
supera le aspettative.

Città del Guatemala, come 
tutte le capitali, ha un traffico a 
dir poco caotico, ma appena ne 
usciamo il panorama cambia. 
Ci troviamo infatti a 1.500 metri 
di altezza e siamo circondati da 
montagne più o meno della stessa 
altezza... È un susseguirsi di bo-
schi, pianure, fiumi che dividono 
le vallate, terreni coltivati, ruscelli 
gorgoglianti, radure di un verde 
brillante... e infine anche laghi di 
sicuro effetto.

Ho voluto soffermarmi sulle 
bellezze di questo Paese che sto 
imparando a conoscere e che 
visiterò in piccola parte, per capire 
meglio quello che vi racconterò.

Il Guatemala, indipendente 
dalla Spagna dal 1821, è sempre 
stato considerato una dependance 
degli Stati Uniti. Dopo la Seconda 
Guerra Mondiale, ha goduto 
delle riforme sociali del governo 
Arbenz, ma si è trattato di una 
breve e fortunata parentesi, perché 
un colpo di stato sostenuto dalla 
CIA, portò al potere il primo di 
una lunga serie di dittatori.

La storia recente del Gua-
temala è stata segnata da una 
violentissima guerra civile che 
ha insanguinato il Paese per 36 
anni e si è conclusa nel 1996. Nel 
corso di questo conflitto – che 
ha causato 200.000 vittime tra i 
civili – l’esercito si è macchiato di 
delitti spaventosi. Bastava avere un 
Rosario o possedere una Bibbia 
per essere considerati amici dei 
guerriglieri e quindi subire torture 
e morte. La Chiesa Cattolica 
ha pagato un prezzo altissimo: 
un vescovo, diversi sacerdoti e 
innumerevoli catechisti, aderenti 
all’Azione Cattolica e semplici 
fedeli sono stati massacrati.

Oggi il Guatemala è un Paese 
che sta cercando di superare i 
danni della guerra: la macro 
economia va bene e i grandi 
capitali rendono. Non così sono 
le condizioni della gente che vive 
con salari molto bassi e soffre una 
divisione sempre maggiore tra 
ricchi e poveri.

Il narcotraffico si è insinuato 
dappertutto, la corruzione è diffu-
sa a tutti i livelli, la gente vive con 
le rimesse dei giovani che sono 
emigrati e continuano a emigrare 
verso gli Stati Uniti. In alcune 
comunità rurali ben il 70% delle 
famiglie ha un figlio emigrato 
e quasi sempre in condizioni di 
clandestinità.

A questo si aggiungono i cam-
biamenti climatici che anche qui 
si stanno facendo sentire in modo 
molto pesante. Adesso infatti sta 
piovendo pochissimo, con conse-
guenze disastrose per l’agricoltura.

In questa realtà si inserisce il 
lavoro di monsignor Rosolino e la 
nostra piccolissima presenza.

UNA CHIESA MARTIRE
Il Guatemala, come tutti i Paesi 

Americani, annovera un’inte-
ressante presenza indigena. Si 
tratta degli indigeni direttamente 
discendenti dei Maya, sconfitti e 
assoggettati dagli Spagnoli, ma 
mai vinti e distrutti.

Sono 23 le etnie presenti; 
tutte con la propria lingua, a volte 
simili e a volte molto diverse, e i 
propri abiti tradizionali. Nel corso 
della storia, anche dopo l’indipen-
denza del 1821, gli indigeni non 
sono mai stati presi in considera-
zione e sempre sono stati ritenuti 
come donne e uomini di ‘serie B’, 
portatori di una cultura inferiore. 
Non è una novità, purtroppo, e la 
storia si è ripetuta molte volte nel 
Nord come nel Sud del continen-
te. Solo che qui ha assunto un 
valore particolare per una serie 
di avvenimenti. Cacciati dalle 
zone pianeggianti, gli indigeni 
si sono rifugiati sulle montagne. 
Per questo la regione del Quiché, 
prettamente montagnosa, ha una 
popolazione che, per oltre il 90%, 
è formata da indigeni. Le etnie più 
numerose sono la Quiché e la Ixil 
(la ‘x’ va pronunciata come nella 
parola ‘sci’). La prima al sud, la 
seconda al nord. In tutti gli incon-
tri che abbiamo fatto, qualcuno ha 
sempre tradotto dallo spagnolo in 
una delle sue lingue.

Mi sono dilungato un po’ in 
questa presentazione per ricor-
darci che non solo ci troviamo in 
un Paese diverso, il Guatemala, 
ma al suo interno, in una cultura 
totalmente altra!

Una cultura profondamente 
comunitaria e pacifica, che ha tro-
vato nella Chiesa Cattolica l’unica 
forza che l’ha valorizzata e ha 
saputo far convivere i valori della 
tradizione Maya, con i valori della 
Buona Notizia di Gesù, operando 
quell’inculturazione della fede che 
è il fondamento della Missione. 
Basti ricordare che la Messa delle 
9 del mattino della domenica è 
tutta celebrata in lingua Quiché.

Cosa c’entra tutto questo con i 
martiri del Quiché e la loro prossi-
ma beatificazione?

Quando la guerriglia, negli anni 
’70 e ’80 si ritirò sulle monta-
gne, l’esercito iniziò una serie di 
operazioni militari nel tentativo di 
stanare il nemico. Non riuscen-
dovi, incominciò ad accusare gli 
indigeni di essere conniventi con i 
guerriglieri, minacciandoli di ritor-
sioni se non avessero collaborato. 
Poiché la situazione non miglio-
rava per i governativi, iniziarono 
le persecuzioni contro i villaggi 
indigeni. La situazione precipitò 

quando anche la Chiesa Cattolica, 
da sempre impegnata in un’opera 
di coscientizzazione degli indigeni 
e di difesa dei diritti, fu accusata 
di connivenza con la guerriglia e 
la persecuzione divenne totale.

Così vennero occupate le case 
parrocchiali, trasformate in caser-
me e luoghi di tortura. Le chiese, 
invece, che adesso ammiriamo nel 
loro recuperato splendore, venne-
ro trasformate in bordelli e luogo 
dove venivano violate le donne.

Difficile raccontare quello che i 
testimoni ci hanno detto, le atroci-
tà che sono state commesse. Spes-
so coincidono con i ricordi dei 
crimini che i nazifascisti compi-
rono nell’ultima guerra mondiale, 
ma non si pensava che si arrivasse 
a tanto, 40 anni dopo, contro una 
popolazione inerme. Molti sono i 
luoghi dove la gente ricorda i pro-
pri morti, come il monumento che 
ricorda l’assassinio del padre José 
María Gran e del suo sacrestano 
Domingos a Chajull...

UNA REALTÀ VIVA
Situata a 2.000 metri di alti-

tudine, Santa Cruz del Quiché è 
una città di circa 120.000 abitanti, 
capoluogo del dipartimento 
appunto del Quiché. Pur posse-
dendoci alcune medie industrie, 
Santa Cruz è prevalentemente una 
città commerciale. E questo non 
solo per i molti negozi di cui sono 
costellate le strade, ma anche per 
un mercato vivace e colorato. 

Santa Cruz è anche sede 
vescovile. Estesa 8.378 kmq, 
conta ormai 1.200.000 abitanti 
disseminati su un territorio per 
lo più montagnoso. Divisa in 27 
parrocchie, può contare su 42 
sacerdoti, 18 religiosi e 67 religio-
se. Responsabile della Diocesi è 
monsignor Rosolino Bianchetti, 
originario di Camisano.

In questa situazione monsi-
gnor Rosolino, dal 2012 sesto 
vescovo del Quiché, dopo la breve 
parentesi a Zacapa, ha rivolto i 
propri sforzi essenzialmente in 
tre direzioni. La prima è quella di 
continuare e rafforzare il lavoro 
comunitario, già iniziato dai 
suoi predecessori, in particolare 
monsignor Gerardi e monsignor 
Cabrera. Ho già segnalato come 
il senso di appartenenza a una 
comunità sia molto forte tra gli 

indigeni. E questo sia in città sia 
nelle campagne. Per esempio la 
parrocchia della Cattedrale di 
Santa Cruz può contare su 14 co-
munità cittadine e su 30 comunità 
rurali. 

La seconda, fortemente legata 
alla precedente, è quella della 
formazione. Così con il contributo 
della CEI, della Chiesa tedesca e, 
in piccola parte, della nostra dio-
cesi, tre anni fa ha fatto costruire 
un Centro di formazione. Occupa 
un intero isolato e può ospitare 
fino a 500 persone. Ogni sabato si 
incontrano gruppi di laici che si 
occupano di  catechesi, liturgia, 
missione, ministeri straordinari... 
Il tema che stanno affrontando 
è l’ultimo documento del Papa, 
l’esportazione ai giovani: Christus 
vincit. Negli altri giorni della 
settimana le sale sono utilizzate 
per altri incontri, senza escludere 
quelli di carattere artistico, cultu-
rale e musicale. 

È proprio grazie a questa orga-
nizzazione che è stato possibile 
mantenere viva e conservare la 
memoria di tutti i martiri che 
coraggiosamente hanno preferito 
morire che tradire i propri fratelli. 
Avrebbero potuto convertirsi a 
una setta evangelica e sarebbero 
stati risparmiati. Ma non lo hanno 
fatto!

La terza direzione è invece più 
di carattere pratico e legata al la-
voro e riguarda l’azienda agricola 
della diocesi, trasformata in pochi 
anni in un vero modello di svilup-
po. Trattandosi di un’estensione 
enorme, in parte occupata da 
bosco, sono state piantate 10.000 
nuove essenze, in particolare pini e 
cipressi, ricercatissimi se i tronchi 
sono diritti, segno che sono stati 
ben curati. Un’altra parte è stata 
affittata all’Università Cattolica 
dei Gesuiti, che vi hanno costruito 
una scuola elementare, media e 
superiore. La parte rimanente è 
stata destinata all’allevamento 
di mucche da carne e quindi alla 
coltivazione di foraggio. Natu-
ralmente anche il mais ha il suo 
spazio... così come la coltivazione 
di pesche e mele.

Un discorso a parte va fatto 
per gli ortaggi, la cui coltivazione 
andrebbe sicuramente potenziata. 
Le zucchine portate dall’Italia, 
per esempio, hanno reso benissi-

mo. Da non dimenticare infine 
l’allevamento di pecore e di galline 
ovaiole.

L’obiettivo è duplice: contri-
buire all’autonomia economica 
della diocesi e dimostrare che, 
se incentivata, l’agricoltura può 
creare posti di lavoro.

Tuttavia non possiamo dimen-
ticare infine l’impulso cooperativo 
che Rosolino, ancora prete, ha 
dato alla produzione del caffè. 
Nella sede storica dell’associazio-
ne Va’l Vaq Quyol, che in lingua 
Ixil significa “a una sola voce”, 
fondata nel 1988 da un gruppo di 
produttori di caffè con il contribu-
to della Cooperazione Italiana e 
della Cooperativa per il Commer-

cio equo e solidale La Siembra di 
Crema, il leader storico Arcadio ci 
racconta 31 anni di vita e di lotta. 
Periodo in cui si è affrontato di 
tutto: dalla crisi mondiale del 2008 
alla tremenda piaga che pochi 
anni fa ha quasi azzerato la pro-
duzione. Ma sono ancora lì: quasi 
1.300 produttori, di cui 134 donne 
e 28 container di caffè inviati sia 
in Europa che negli stati Uniti.

Un bell’esempio di Chiesa, at-
tenta al futuro, ma che non dimen-
tica il passato, consapevole che il 
proprio benessere non può essere 
slegato dal continuo confronto 
con la Parola di Dio.

A cura del Centro 
Missionario Diocesano

CREMA - GUATEMALA

Chiese sorelle anche nel martirio
UN RESOCONTO DOPO IL VIAGGIO DI ENRICO FANTONI, DIRETTORE DEL CENTRO MISSIONARIO DELLA NOSTRA DIOCESI

Nelle foto sopra, le tombe 
di don Pino Lodetti e don Imerio 
Pizzamiglio. “Non era possibile 
iniziare un viaggio in Guatemala 
senza ricordare i missionari 
che ci hanno preceduto e lasciato. 
La preghiera guidata 
dal vescovo Rosolino unisce due 
terre e due continenti in un unico 
ringraziamento per aver avuto 
il dono di due persone 
che la gente già considera sante”. 
A fianco, monsignor Rosolino 
nel suo studio e una veduta 
del Lago di Atitlàn

DENTIERA ROTTA!!!
RIPARAZIONE 
IMMEDIATA

Pulitura, lucidatura 
rimessa a nuovo protesi mobili

Per tutti un utile OMAGGIO telefonando allo

RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO
CREMA: Via Podgora, 3 (zona Villette Ferriera)

0373•83385

Info e prenotazioni: NEXTOUR Centro Turistico
P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 1/C 

(di frontre alla stazione ferroviaria)
Crema (CR) - Tel. 0373.250087

e-mail: crema@nextour.it - www.nextourcrema.it

PRAGA 20-22 settembre € 319, volo con bagaglio a mano, si-
stemazione in hotel 3-4*, trattamento di pernottamento e prima 
colazione, assicurazione medico bagaglio.
SOGGIORNO TERMALE IN PUGLIA a TORRE CANNE 6-20 
ottobre € 811, bus da Crema, sistemazione in hotel 4*, tratta-
mento di pensione completa con bevande, animazione diurna e 
serale, servizio spiaggia, cure termali convenzionati e con SSN, 
assicurazione medico bagaglio.
TOUR DELL’ANDALUSIA 19-23 ottobre € 599 volo con baga-
glio a mano, bus a disposizione per visite come da programma, 
sistemazione in hotel 3-4*, trattamento di mezza pensione, assi-
curazione medico bagaglio.
COPENAGHEN E I MERCATINI DI NATALE dal 30 novembre 
al 2 dicembre, € 359 volo con bagaglio a mano, sistemazione 
in hotel 3-4*, trattamento di pernottamento e prima colazione, 
assicurazione medico bagaglio.
ARGENTINA dal 3 al 18 novembre da € 5.500, voli, trattamen-
to di mezza pensione come da programma, trasferimenti, visi-
te, escursioni, ingressi come da programma, accompagnatore 
dall’Italia, guida parlante Italiano durante il tour, assicurazione 
medico bagaglio.
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“Non ne sapevo nulla, stavo celebrando la 
Messa qui a Lourdes…”. Così l’arcivescovo 

di Bologna, Matteo Zuppi, colto di sorpresa come 
gli altri candidati al cardinalato, ha commentato la 
scelta di papa Francesco, annunciata domenica 1° 
settembre al termine di un rocambolesco Angelus co-
minciato in ritardo a causa del blocco di un ascen-
sore. È l’unico italiano tra gli elettori che il 5 ottobre 
prossimo riceverà la porpora: gli altri vengono da 
Europa, America Latina, Asia e Africa. Unica parte 
del mondo assente nella geografia delineata dal sesto 
Concistoro convocato da Bergoglio – in programma 
il 5 ottobre, alla vigilia del Sinodo sull’Amazzonia – 
è quella nordamericana. 

“Esprimere la vocazione missionaria della Chiesa 
che continua ad annunciare l’amore misericordioso 
di Dio a tutti gli uomini della terra”, il mandato affi-
dato dal Santo Padre ai nuovi porporati.

Dal prossimo 5 ottobre, il 52% dei cardinali eletto-
ri saranno uomini scelti da papa Francesco nei suoi 
sei Concistori. Il Collegio cardinalizio sarà quindi 
formato in totale da 228 cardinali, di cui 128 elettori 
e 100 non elettori.

Miguel Ángel Ayuso Guixot, presidente del Pon-
tificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso dallo 
scorso 25 maggio, è nato a Siviglia il 17 giugno 1952. 
Comboniano e missionario in Egitto e Sudan fino al 
2002, dal 1989 è stato professore di islamologia pri-
ma a Khartoum, poi al Cairo e, quindi al Pontificio 
Istituto di Studi Arabi e d’Islamistica, dove ha rico-
perto fino al 2012 l’ufficio di preside. 

José Tolentino Calaça de Mendonça, archivista 
e bibliotecario di Santa Romana Chiesa dal giugno 
2018, è portoghese, di Madeira, dove è nato il 15 di-
cembre 1965. È stato rettore del Pontificio Collegio 
Portoghese a Roma. Docente Invitato presso le Uni-
versità Cattoliche di Pernambuco e Rio de Janeiro e 
presso la Facoltà di Filosofia e Teologia di Belo Ho-
rizonte, è consultore del Pontificio Consiglio della 
Cultura dal 2011. 

Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo, arcivescovo 
di Jakarta e presidente della Conferenza episcopale 
dell’Indonesia, è nato il 9 luglio 1950 a Sedayn ed 
è stato ordinato sacerdote il 26 gennaio 1976. Dal 2 
gennaio 2006 è Ordinario Militare in Indonesia. 

Juan de la Caridad García Rodríguez, arcivesco-
vo di San Cristóbal de la Habana, è nato a Camagüey 
l’11 luglio 1948. Ordinato sacerdote il 25 gennaio 

1972, è stato nominato arcivescovo Metropolita di 
San Cristóbal de La Habana da papa Francesco il 26 
aprile 2016. 

Fridolin Ambongo Besungu, arcivescovo di 
Kinshasa, è nato il 24 gennaio 1960 a Boto. Ordinato 
il 14 agosto 1988, è vescovo di Bokungu-Ikela dal 6 
marzo 2005. Dal giugno 2016 è Vice-Presidente della 
Conferenza Episcopale Nazionale del Congo.

Jean-Claude Höllerich, arcivescovo di Lussem-
burgo, è nato il 9 agosto 1958 a Differdange. Nel 
1981 è entrato nella Compagnia di Gesù. È stato tra 
l’altro delegato della Conferenza episcopale giappo-
nese per la  Giornata Mondiale della Gioventù a Co-
lonia nel 2005. Il 12 luglio 2011 papa Benedetto XVI 
lo ha nominato arcivescovo di Lussemburgo. 

Alvaro L. Ramazzini Imeri, vescovo di Huehue-
tenamgo, nato a Ciudad de Guatemala il 16 luglio 
1947, è stato ordinato sacerdote il 27 giugno 1971 e 
ha ricevuto la consacrazione episcopale a Roma da 
Giovanni Paolo II nel 1989. È stato presidente della 
Conferenza episcopale del Guatemala. 

Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna dal 2015, 
è nato a Roma l’11 ottobre 1955. Ordinato per la 
diocesi di Palestrina il 9 maggio 1981 e incardina-
to a Roma il 15 novembre 1988, dal 2000 al 2012 
è assistente ecclesiastico generale della Comunità di 
Sant’Egidio; dal 2010 al 2012 parroco della parroc-
chia dei SS. Simone e Giuda Taddeo a Torre Angela 
e dal 2011 al 2012 prefetto della XVII prefettura di 
Roma. Nominato vescovo di Villanova e Ausiliare di 
Roma il 31 gennaio 2012, ha ricevuto la consacrazio-
ne episcopale il 14 aprile dello stesso anno. 

Cristóbal López Romero, arcivescovo di Rabat 
da dicembre 2017, è nato il 19 maggio 1952 a Vélez-
Rubio Diocesi di Almeria Spagna. È entrato nella 
Famiglia Salesiana nel 1964 ed è stato ordinato sa-
cerdote il 19 maggio 1979.  

Michael Czerny, sottosegretario della Sezione 
Migranti-Dicastero per il Servizio dello Sviluppo 
Umano Integrale, è nato nell’allora Cecoslovacchia 
nel 1946 e ha fatto il suo ingresso nella Compagnia 
di Gesù nel 1963. Nel 1973 è stato ordinato sacerdo-
te per la Provincia Canadese dei Gesuiti. Nel 2009, 
papa Benedetto XVI lo ha nominato adiutor (esperto) 
al Sinodo dei vescovi per l’Africa. 

Completano l’elenco i vescovi emeriti Michael 
Louis Fitzgerald, Sigitas Tamkevicius ed Eugenio 
Dal Corso.

NOMINATI DA PAPA FRANCESCO

Tredici nuovi cardinali
IL CONCISTORO È FISSATO PER IL 5 OTTOBRE

Offerta valida fino al 31/12/2019

CALDAIA A CONDENSAZIONE 
CLASSE A

Thision Mini Combi 25 kw

Non aspettare e usufruisci anche tu 
della detrazione fiscale del 50%

con IVA agevolata al 10%!!!

*Con recupero fiscale al 50% ed Iva agevolata al 10% in rate annuali

* Non compreso nel prezzo eventuale sostitu-
zione canna fumaria non a norma, rifacimento 
totale o parziale dell’impianto tubazioni, opere 
elettriche ed edili. (Si intende come mera sosti-
tuzione della caldaia esistente)
* Valido per le detrazioni come da normativa 
legge 232/16 (stabilità 2017)

OFFERTA
con detrazione fiscale

€ 1.080,00
PREZZO FINITO - IVA INCLUSA!

• Sopralluogo gratuito
• Smantellamento vecchia caldaia
• Sostituzione con nuova caldaia *
• Costi di trasporto
• Prova fumi del valore di € 100,00
• Certificato di conformità
• Inserimento al catasto energetico
• Garanzia

PLANT MONTAGGI
INDUSTRIALI Snc
di Denti E. & Balzaretti M.

Offerta valida 
Plant Montaggi Industriali

via Del Carroccio, snc - CASTELLEONE  
345 8679986 info@plantmontaggi.it

Risparmia
sul prezzo
di acquisto

e sul consumo 
di gas metano!

di GIADA AQUILINO

Dal 4 al 10 settembre papa Francesco 
vive la sua quarta volta in Africa. Il 

viaggio apostolico in Mozambico, Mada-
gascar e Maurizio si svolge esattamente 50 
anni dopo quello di Paolo VI, primo Pon-
tefice a visitare il continente.

Prima tappa il Mozambico, dove papa 
Francesco ha incontrato le autorità, i gio-
vani, i sacerdoti e i religiosi, una delega-
zione di fedeli di Xai-Xai – colpiti dall’al-
luvione del 2000 – e ha visitato l’ospedale 
anti-Aids al Centro Dream della Comuni-
tà di Sant’Egidio.

Non si può costruire il futuro su quella 
che viene definita “l’‘equità’ della violen-
za’”, sull’“occhio per occhio, dente per 
dente”, su vendetta e odio: la via è quella 
dell’amore “senza aspettare nulla in cam-
bio”. Questa la riflessione del Papa cele-
brando in portoghese la santa Messa nello 
Stadio Zimpeto, a Maputo, ultimo atto 
del suo viaggio in Mozambico prima del 
trasferimento in Madagascar. Facendo il 
suo ingresso nella struttura, col pastorale 
donatogli poco prima al centro Dream, 
Francesco nonostante la pioggia ritrova il 
calore, i canti, le scenografie spontanee e 
colorate della gente, dei circa 60 mila pre-
senti.

Nessuna famiglia, nessun gruppo di vi-
cini, nessuna etnia e tanto meno un Paese 
ha futuro se il motore che li unisce, li ra-
duna e copre le differenze è la vendetta e 

l’odio. Non possiamo metterci d’accordo e 
unirci per vendicarci, per fare a chi è stato 
violento la stessa cosa che lui ha fatto a noi, 
per pianificare occasioni di ritorsione sotto 
forme apparentemente legali. Le armi e la 
repressione violenta, invece di apportare 
soluzioni, creano nuovi e peggiori conflit-
ti. L’“equità” della violenza è sempre una 
spirale senza uscita; e il suo costo, molto 
elevato. C’è un’altra strada possibile, per-
ché è fondamentale non dimenticare che i 
nostri popoli hanno diritto alla pace. “Voi 
avete diritto alla pace”.

Dietro le parole del Papa, sulle orme di 
quell’esortazione al perdono e alla riconci-
liazione pronunciata nella medesima terra 

da San Giovanni Paolo II nel 1988, una 
guerra costata un milione di morti, con un 
accordo di riconciliazione siglato nel 1992 
ma che nell’agosto scorso ha richiesto an-
cora uno sforzo per una ulteriore intesa di 
pace. Francesco si sofferma sull’attualità 
del Vangelo di Luca in cui Gesù, dopo aver 
scelto i discepoli e proclamato le Beatitudi-
ni, esorta ad amare i nemici. “Una parola 
– osserva – rivolta oggi anche a noi”, con 
“chiarezza, semplicità e fermezza”.

“Molti di voi possono ancora raccontare 
in prima persona storie di violenza, odio 
e discordie; alcuni, nella loro stessa carne; 
altri, di qualche conoscente che non c’è 
più; e altri ancora per paura che le ferite del 
passato si ripetano e cerchino di cancellare 
il cammino di pace già percorso, come a 
Cabo Delgado”. Il riferimento è alla pro-
vincia settentrionale del Mozambico, ricca 
di risorse naturali, dove da tempo sono in 
corso attacchi e violenze che generano in-
stabilità.

È difficile parlare di riconciliazione 
quando sono ancora aperte le ferite procu-
rate da tanti anni di discordia, oppure in-
vitare a fare un passo di perdono che non 
significhi ignorare la sofferenza né chiede-
re che si cancelli la memoria o gli ideali. 
“Nonostante ciò, Gesù Cristo invita ad 
amare e a fare il bene. E questo è molto di 
più che ignorare la persona che ci ha dan-
neggiato o fare in modo che le nostre vite 
non si incrocino: è un mandato che mira 
a una benevolenza attiva, disinteressata 

e straordinaria verso coloro che ci hanno 
ferito”.

Gesù induce a “inaugurare un nuovo 
rapporto che conduca alla pace. Alta  è 
la misura che – dice il Pontefice – il Ma-
estro ci propone”! Egli, prosegue, non è 
un “ostinato masochista”, vuole chiudere 
“per sempre la pratica tanto comune, ieri 
come oggi, di essere cristiani e vivere se-
condo la legge del taglione, uccidendo o 
abbandonando persone disabili e anziane, 
eliminando feriti e infermi, e divertendosi 
con le sofferenze inflitte agli animali”. Il 
richiamo è alla “virtù della misericordia, 
della compassione”, all’“avere a cuore il 
bene del prossimo tanto quanto il proprio”. 
La pace, prosegue, non è semplicemente 
“assenza di conflitto”, ma “impegno quo-
tidiano” contrassegnato da “misericordia 
e bontà” soprattutto “verso coloro che, per 
la loro condizione, vengono facilmente re-
spinti ed esclusi”.

Si tratta di un atteggiamento “non da 
deboli, ma da forti, un atteggiamento da 
uomini e donne che scoprono che non è 
necessario maltrattare, denigrare o schiac-
ciare per sentirsi importanti; anzi, al con-
trario. E quest’atteggiamento è la forza 
profetica che lo stesso Gesù Cristo ci ha 
insegnato volendosi identificare con loro e 
mostrandoci che la via giusta è il servizio”.

Il Mozambico possiede un territorio 
pieno di ricchezze naturali e culturali, ma 
paradossalmente – constata Francesco – 
con una “enorme quantità di popolazione 

al di sotto del livello di povertà. E a volte 
sembra che coloro che si avvicinano con il 
presunto desiderio di aiutare, abbiano al-
tri interessi. Ed è triste quando ciò accade 
tra fratelli della stessa terra, che si lasciano 
corrompere; è molto pericoloso accettare 
che questo sia il prezzo che dobbiamo pa-
gare per gli aiuti esterni. Gesù ci spinge a 
essere protagonisti di un ‘altro’ stile di vita, 
attraverso semi di gioia e speranza, pace e 
riconciliazione”.

Ciò che lo Spirito viene a infondere, ha 
detto ancora il Papa, “non è un attivismo 
travolgente ma, innanzitutto, un’attenzio-
ne rivolta all’altro, riconoscendolo e ap-
prezzandolo come fratello fino a sentire la 
sua vita e il suo dolore come la nostra vita 
e il nostro dolore. Questo è il miglior ter-
mometro per scoprire le ideologie di ogni 
genere che cercano di manipolare i poveri 
e le situazioni di ingiustizia al servizio di 
interessi politici o personali. Solo così po-
tremo essere, dovunque ci troveremo, semi 
e strumenti di pace e semi e strumenti di 
riconciliazione”.

Se la “pace di Cristo” sarà l’arbitro nei 
nostri cuori, afferma il Papa richiamando 
San Paolo, “rimarremo nella via dell’amo-
re, nel sentiero della misericordia, nella 
scelta per i più poveri, nella difesa della na-
tura e, soprattutto, nella via della pace. Se 
Gesù sarà l’arbitro tra le emozioni contra-
stanti del nostro cuore, tra le complesse de-
cisioni del nostro Paese, allora il Mozam-
bico ha assicurato un futuro di speranza”.

LA VISITA DAL 4 AL 10 SETTEMBRE: PRIMA TAPPA
IN MOZAMBICO, A SEGUIRE MADAGASCAR E MAURIZIO

VIAGGIO APOSTOLICO

Papa Francesco durante la Messa a Maputo e, sotto, mentre saluta i fedeli

Papa Francesco, quarta
volta in terra africana
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Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Alessandro Bonetti
di anni 79

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Franca, la fi glia Marzia con Francesco, 
gli amatissimi nipoti Matilde e Lorenzo, 
la sorella Maria Teresa con Mauro, la 
cognata Lorenza con Giorgio, Federico 
e Ruggero, i nipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fi ori, scritti, preghiere e 
la partecipazione al rito funebre hanno 
preso parte al loro dolore.
L'urna cineraria del caro Alessandro 
sarà sepolta nel cimitero di San Ber-
nardino.
Crema, 1 settembre 2019

A funerali avvenuti i nipoti, i pronipoti 
e i parenti tutti ringraziano coloro che 
con preghiere, fi ori, scritti e la parteci-
pazione ai funerali hanno condiviso il 
loro dolore per la perdita della cara

Liliana Campolungo
ved. Brazzoli

Crema, 4 settembre 2019

Il Consiglio di Amministrazione e colle-
gio sindacale della "Banca Cremasca e 
Mantovana" esprimono partecipazione 
al dolore di Giovanni Patrini per la per-
dita della cara mamma

Maria Miragoli
e porgono sentite condoglianze.
Crema, 3 settembre 2019

Il Direttore e i dipendenti della "Banca 
Cremasca e Mantovana" condividono il 
dolore del collega Giovanni Patrini per 
la perdita della cara mamma

Maria Miragoli
e porgono sentite condoglianze.
Crema, 3 settembre 2019

Le socie dell'Inner Wheel Club di Cre-
ma partecipano al grande dolore di Ma-
ria Grazia per la perdita del papà

Giuseppe Braguti
Crema, 3 settembre 2019

La Comunità socialista cremasca, par-
tecipa sentitamente al lutto di Stefania 
per la scomparsa del marito

Marino
Segretario PSI e consigliere comuna-
le di Ripalta Cremasca, politicamente 
orgoglioso e coerente anche nelle sue 
ultime volontà.
Crema, 3 settembre 2019

Paola Sinigaglia
I cugini Margherita e Biagio, gli zii 
Antonio e Silveria increduli per l'im-
provvisa scomparsa della carissima 
nipote e insostituibile "Cugi" si uni-
scono all'immenso dolore di Fabrizia, 
Massimo, Anna, Alessandro, Antonio 
nel ricordo e nella preghiera.
Ravenna, 1 settembre 2019

Paola
Nel dolore di questo giorno, ci uniamo 
alla vostra sofferenza con un profondo 
abbraccio.

Famiglia Conti, 
fi gli con coniugi e nipoti

Crema, 1 settembre 2019

Filippo e Antonella con Alberto e Marco 
si stringono a Fabrizia, Massimo, Ales-
sandro e Anna e piangono con loro l'im-
provvisa scomparsa della dolcissima

Paola Sinigaglia
Crema, 1 settembre 2019

Le cugine Claudia, Beatrice e Ambra 
con le rispettive famiglie piangono al 
scomparsa dell'amata

Paola
e si uniscono in un grande abbraccio 
a Fabrizia, Massimo, Anna, Alessandro 
e Antonio.
Crema, 1 settembre 2019

Gli zii Gianni e Anny abbracciano forte 
Fabrizia, Massimo, Anna, Alessandro e 
Antonio nel dolore per la perdita dell'a-
matissima

Paola
Crema, 1 settembre 2019

Vicino a Fabrizia, Massimo, Anna, 
Alessandro e Antonio si stringono a 
zia Marilena e Monica per piangere la 
dolcissima

Paola
Crema, 1 settembre 2019

Gli zii Mariangela e Achille, profonda-
mente costernati per la perdita della 
nipote

Paola
amata come una fi glia, abbracciano 
stretti Fabrizia, Massimo, Alessandro 
e Anna.
Crema, 1 settembre 2019

Betty, Elena, Francesca e lo zio Beppe 
profondamente addolorati ricordano 
con infi nita dolcezza gli anni vissuti 
con la cara

Paola
stringendosi in un forte abbraccio a 
Fabrizia e famiglia
Crema, 1 settembre 2019

In questo momneto di profondo dolore 
per la scomparsa della carissima

Paola
siamo vicini a Fabrizia, Massimo, Ales-
sandro e Anna.

Giorgio con Sandra, Andrea e Luca e 
Fabrizio con Barbara e Chiara

Crema, 1 settembre 2019

Giuseppe Serina con Luciana, Mara e 
Lorenzo partecipano con molto dolore 
alla scomparsa del caro

Enrico Calvani
Crema, 5 settembre 2019

Il Circolo Fratelli d'Italia di Crema ab-
bruna le bandiere e partecipa al dolore 
della famiglia per la scomparsa del

Cav. Maresciallo
Enrico Calvani

sempre fedele all'arma e ai grandi ide-
ali.
Crema, 5 settembre 2019

Partecipano al lutto:
- Giovanni e Silvana De Grazia

Giuseppe Pellegrini, Simonetta e Fla-
viano con le rispettive famiglie, parteci-
pano al grande dolore di Sonia, Marisa 
e Nadia per la scomparsa del loro caro

Cav. Enrico Calvani
elevano preghiere di suffragio ricordan-
do i bei momenti trascorsi insieme.
Crema, 5 settembre 2019

"Se tardi a trovarmi, insisti.
Se non ci sono in nessun posto,
cerca in un altro, perché io sono
seduto da qualche parte,
ad aspettare te...
e se non mi trovi più, 
in fondo ai tuoi occhi, 
allora vuol dire che sono dentro di te".

(Walt Whitman)

Monica, Eleonora, Laura e i compagni 
di classe della Scuola Elementare An-
celle partecipano commossi al dolore 
di Deborah per la scomparsa dell'ado-
rata mamma, signora

Ferruccia Scorsetti 
Piloni

e sono vicini con affetto al signor Ger-
mano, a Domenico e a Thomas.
Crema, 11 agosto 2019

Don Lorenzo, don Erminio, il consi-
glio Pastorale di San Bernardino e di 
Vergonzana, il Consiglio degli Affari 
Economici di Vergonzana unitamente 
alle comunità pastorali, si stringono in 
preghiera alla famiglia per la perdita del 
carissimo

Alessandro Bonetti
Consigliere appassionato, persona di 
grande disponibilità, sempre attento ai 
bisogni del quartiere. Assicurano pre-
ghiere per la sua anima nella certezza 
della Risurrezione.
Crema, 1 settembre 2019

Ora non servono le parole, possa però 
giungervi il nostro forte abbraccio. 
Malvina, Camillo e Federico sono vici-
ni all'amica Marzia, alla signora Franca 
e ai parenti tutti per la scomparsa del 
loro caro

Alessandro Bonetti
Crema, 1 settembre 2019

La famiglia Macrì si unisce con affetto 
al dolore di Franca, Marzia e familiari 
tutti ricordando l'amico di sempre

Sandro
Crema, 1 settembre 2019

Le parole si disperdono, ma i ricordi 
restano per sempre. Ciao

Sandro
un abbraccio ai tuoi familiari.

Famiglia Locatelli
Crema, 1 settembre 2019

È improvvisamente mancata all'affetto 
dei suoi cari l'amatissima

Paola Sinigaglia
di anni 49

Ne danno il triste annuncio la sorel-
la Fabrizia con Massimo, gli adorati 
nipoti Anna e Alessandro, Antonio e i 
parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno condiviso il loro 
dolore.
Crema, 1 settembre 2019

Partecipano al lutto:
- Franca Firmi e famiglia
- Natascha

È mancato all'affetto dei suoi cari

Agostino Zaniboni
(Ago)
di anni 79

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Rosi, Ombretta con Endrio e la piccola 
Noemi, le sorelle, i fratelli, i cognati, le 
cognate, i nipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare al reparto di Oncologia dell'Ospe-
dale di Crema per le amorevoli cure 
prestate.
Offanengo, 3 settembre 2019

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
tornato alla Casa del Padre

Mario Ingiardi
di anni 80

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Clara, i fi gli Giovanni con Giordana, 
Roberto con Mariella e Tiziana con Ro-
berto, i nipoti Filippo, Manuel, Gloria e 
Anastasia, il fratello, la sorella, i cogna-
ti, le cognate, i pronipoti e tutti i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 7 settembre, alle ore 15 nella 
chiesa parrocchiale di Offanengo; si 
proseguirà per la cremazione.
La cara salma, proveniente dalla Sala 
del Commiato Gatti di via Libero Co-
mune 44 in Crema, giungerà in chiesa 
alle ore 14.30 circa.
Le ceneri riposeranno nel cimitero di 
San Bernardino.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
parteciperanno al loro dolore.
Offanengo, 7 settembre 2019

È mancata all'affetto dei suoi cari

Maria Pia Bonizzi
(Suor Antonietta)

di anni 77
Ne danno il triste annuncio i fratelli, le 
sorelle, i cognati, le cognate, 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 particolare ringrazia-
mento a tutto il personale e alle conso-
relle dell'Istituto A. Gianelli - Conser-
vatorio di Chiavari.
Cremosano, 4 settembre 2019

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Cav. Enrico Calvani
ex. Maresciallo dei Carabinieri

di anni 83
Ne danno il triste annuncio la moglie 
Marisa, le fi glie Nadia con Giovanni e 
Sonia con Emanuele.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti hanno espresso 
loro vicinanza con presenza, parole di 
conforto, scritti e preghiera, onorando 
il ricordo del proprio caro. 
Esprimono un sincero ringraziamento 
ai medici e al personale infermieristico 
dell'U.O. Cure Palliative dell'ASST di 
Crema e al reparto Hospice della Fon-
dazione Benefattori Cremaschi Onlus di 
Crema.
Crema, 5 settembre 2019

Partecipa al lutto:
- Antonio Agazzi

È mancato all'affetto dei suoi cari

Adolfo Ferla
(Dolfo)
di anni 77

Lo annunciano le sorelle Teresa e Lina, 
il fratello Rosolo, i nipoti, i pronipoti e 
i parenti tutti.
Il funerale avrà luogo oggi, sabato 
7 settembre alle ore 9.30, partendo 
dalla sala del commiato della casa di 
riposo di via Kennedy per la chiesa 
parrocchiale di San Giuseppe Lavora-
tore alle Villette. Si proseguirà per la 
cremazione.
Per volontà della famiglia si pre-
ga di non inviare fi ori, ma di de-
volvere eventuali offerte al re-
parto Hospice della Fondazione 
Benefattori Cremaschi - Onlus, IBAN: 
IT43L0707656844000000201131.
I familiari porgono un particolare rin-
graziamento al personale medico e 
infermieristico del reparto Hospice 
della Fondazione Benefattori Crema-
schi - Onlus per tutte le premurose e 
amorevoli cure prestate.
Crema, 5 settembre 2019

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Elvira Chizzoli (Maria)
in Bressanelli

di anni 67
Ne danno il triste annuncio il marito 
Giancarlo, la fi glia Luisa con Tiziano e 
Marco, il fi glio Ivan, il fratello Antonio 
e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Casaletto Vaprio, 3 settembre 2019

È mancata all'affetto dei suoi cari

Erminia Ferrari
ved. Guerini

di anni 95
Ne danno il triste annuncio il nipote 
Antonio, i pronipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti con presenza, 
fi ori, scritti e parole di conforto hanno 
partecipato al loro dolore, onorando il 
ricordo della loro cara. Esprimono un 
particolare ringraziamento alla signora 
Elisa per le amorevoli cure prestate.
Crema, 3 settembre 2019

1976     4 settembre     2019

"Sereno anniversario d'eterno 
amore ovunque siate ma eter-
namente uniti".

In occasione del 43° anniversario di 
matrimonio della cara mamma e del 
caro papà

Adilia Calista
Lucchetti

e
Giuseppe Denti

la fi glia Vittoria con Danio, il fi glio Fa-
brizio con Mariela, li ricordano sempre 
con immenso amore.
Una s. messa in suffragio sarà celebra-
ta domani, domenica 8 settembre alle 
ore 18 nella chiesa della Santa Trinità 
in Crema.

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Maria Bornago
in Zoli
di anni 77

Ne danno il triste annuncio il marito 
Marco, i fi gli Manuela con Roberto e 
Giovanbattista con Giulia, i cari nipo-
ti, i cognati, le cognate, i nipoti e tutti 
i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti hanno espresso 
vicinanza con presenza, preghiera e 
conforto. 
Esprimono un ringraziamento parti-
colare ai medici e al personale infer-
mieristico dell'Unità Cure Palliative 
della Fondazione Santa Chiara di Lodi 
e alla sig.ra Ida per le premurose cure 
prestate.
Scannabue, 5 settembre 2019

Dopo una vita dedicata agli affetti fami-
liari è mancato 

Marino Grossi
di anni 86

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Stefania, i fratelli Federico e Damiano 
con le rispettive famiglie, le sorelle 
Rina e Ambrogia con le rispettive fa-
miglie, il cognato Luigi con la moglie 
Lucia e la nipote Valentina, i suoi ado-
rati Adam e Kawtar, la famiglia Ezzaki e 
tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno condiviso il 
loro dolore. Esprimono un ringrazia-
mento particolare al dottor Citarella, 
ai medici e al personale infermieristico 
dell'U.O. Cure Palliative dell'ASST di 
Crema e del reparto Hospice della Fon-
dazione Benefattori Cremaschi Onlus di 
Crema.
Un sentito riconoscimento a don Fran-
co, don Matteo e don Emilio per il so-
stegno spirituale.
Ripalta Cremasca, 4 settembre 2019

2017     9 settembre     2019

"Nessuno muore sulla terra 
fi nché è nel cuore di chi re-
sta".

Nel secondo anniversario della scom-
parsa del caro

Giovanni
Piloni

(Giuanì da fèr)
vive sempre nel cuore dei suoi cari.
I fi gli, i nipoti e i familiari lo vogliono 
ricordare con coloro che gli hanno vo-
luto bene.

ANNIVERSARI
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Per la Fondazione Ospedale Caimi 
e per l’intera comunità di Vai-

late settembre sarà un mese molto 
importante. Sabato 14, infatti, si 
svolgerà la cerimonia di inaugu-
razione di sei nuovi ambulatori 
che saranno utilizzati già a partire 
dalla fine di quest’anno, dopo aver 
adempiuto a tutte le procedure bu-
rocratiche necessarie. Il momento 
di festa coinciderà anche con la 
conclusione della XXI edizione di 
Anziani Insieme per le Età, annuale 
manifestazione volta a rallegrare 
le giornate degli ospiti della strut-
tura con appuntamenti organizzati 
lungo l’intera estate.

“La giornata che ci apprestiamo 
a vivere con tanta gioia – afferma 
Mario Cesare Berticelli, presi-
dente della Fondazione – è molto 
importante perché presenteremo 
l’intervento resosi necessario dopo 
un periodo in cui si è registrata 
una notevole crescita, sia di 
volume sia di differenziazione, di 
attività”. 

La struttura, infatti, dagli otto 
posti letto iniziali – era il lontano 
1792 quando il tutto ebbe inizio 
– è passata a contare cinque am-
bulatori. Nell’edificio, di proprietà 
della Fondazione, ogni giorno si 
erogano numerosi servizi (negli 
ultimi mesi sono stati attivati il 
punto prelievi e l’ambulatorio 
infermieristico) e ora troveranno 
collocazione anche una nuova 
postazione di accettazione, oltre 
ai sei locali che amplieranno e 
perfezioneranno l’offerta.

“Il nostro obiettivo – spiega 
Berticelli – non è solamente di 
aumentare il numero di attività 
ma anche di migliorare, realizzan-
do una distribuzione più ottimale, 
quelle già proposte ogni giorno 
ai pazienti che si rivolgono ai 
nostri sportelli. Una delle nostre 
peculiarità, infatti, è e rimane la 
prossimità, ovvero offrire il servi-
zio richiesto in tempi brevi”. Del 
resto è cosa nota che presso gli 
ospedali pubblici le liste di attesa 
sono lunghe. 

Il bisogno di realizzare nuovi 
locali deriva inoltre dal fatto che il 
Caimi è una realtà socio-sanitaria 
e come tale si occupa della cura 
sia degli anziani sia di offrire 
visite ambulatoriali a beneficio di 
tutti i bisognosi. “Da qui sorge la 

necessità di creare altri ambulatori 
– prosegue Berticelli – per poter 
proseguire a erogare servizi che 
abbracciano ben 27 branche spe-
cialistiche (radiologia, urologia, 
cardiologia, oculistica, etc.)”.

“È molto importante continua-
re a migliorare la nostra offerta in 
modo tale che le persone anziane 
del paese trovino i servizi necessa-
ri a Vailate, senza essere costrette a 
rivolgersi altrove e magari trovarsi 
anche in difficoltà negli sposta-
menti – sottolinea Paolo Maria 
Regonesi, direttore generale della 
Fondazione –. Ai nostri sportelli 
non vi accedono però solamente i 
vailatesi. Abbiamo un sostanzioso 
bacino di utenza che si allarga 
dal Cremasco al Bergamasco. 
Nel 2018 abbiamo registrato 
43.000 prestazioni presso i nostri 
ambulatori”. Eppure, nonostante 
il numero elevato, il direttore e il 
presidente dichiarano che sono 
ancora molte le persone che non 
sono a conoscenza dei servizi 
attivi da loro offerti. “Sabato 
prossimo coglieremo l’occasione 
dell’inaugurazione per farci cono-
scere meglio” concludono. 

I lavori, iniziati il 30 gennaio 
scorso e realizzati rispettando i 
tempi prestabiliti, hanno richiesto 
un grande impegno da parte della 
Fondazione. Il costo totale per la 
realizzazione dei sei ambulatori è 
di 800 mila euro. Una cifra per la 
quale non è stato recepito nessun 
finanziamento né da parte della 
Regione, che stanzia fondi solo 
per ospedali pubblici, né da parte 
di privati. La Fondazione quindi 
non ha potuto fare altro che chie-
dere e ottenere un mutuo bancario 
ventennale. 

Per ammirare i nuovi ambula-
tori l’appuntamento è per sabato 
prossimo. Alle ore 10.30 la Messa 
celebrata dal vescovo Antonio 
Napolioni presso il cortile della 
Fondazione, tempo permettendo, 
altrimenti presso la cappella; a 
seguire interverranno le autorità (il 
presidente Mario Berticelli, il sin-
daco Paolo Palladini e l’architetto 
Marco Ermentini) e i sei locali 
saranno benedetti. Al termine 
sarà offerto a tutti i partecipanti 
un buffet e sarà possibile visitare 
gli ambulatori in piccoli gruppi 
guidati dai volontari del Caimi.

VAILATE

RIPALTA GUERINA
Padre Alfredo Cremonesi: il primo pellegrinaggio vien da Offanengo

Bellissima giornata in quel di Ripalta 
Guerina, condivisa con gli amici di 

Offanengo giunti fin dal mattino di dome-
nica 1° settembre per il “pellegrinaggio in 
bicicletta” al fine di conoscere “le radici” 
del martire padre Alfredo Cremonesi, che 
verrà beatificato il 19 ottobre prossimo in 
Cattedrale a Crema. 

L’idea, nata dalla mente propositiva 
di Rodolfo Cappelli, presidente della Pro 
Loco offanenghese, è stata accolta con 
entusiasmo da tutto il paese di Ripalta 
Guerina, dalla parrocchia con l’oratorio, 
dall’amministrazione comunale e dai Cün-
tastorie Casalini/Maestri. Si è così attivata 
una condivisione di iniziative culturali, re-
ligiose e gastronomiche per un avvenimen-
to straordinario, il primo in tutto il circon-
dario cremasco. 

L’accadimento potrebbe già nel 2020 es-
sere preso a esempio da gruppi parrocchiali 
e non, in bicicletta o in auto, come un “pac-
chetto dono” che ci si fa, ogni tanto, e che 
rigenera lo spirito.

All’arrivo degli amici offanenghesi ci 
sono stati accoglienza e ristoro. A seguire 
la santa Messa e la visita alla casa di padre 
Alfredo, ora chiesetta di testimonianza e di 
fede, aperta appositamente dalla famiglia 
Filipponi di Bolzone, proprietaria e me-
cenate che l’ha rimessa a nuovo. Presente 
il sindaco Luca Guerini, la Messa è stata 
celebrata da don Angelo Pedrini che ha 
sostituito don Elio Costi, in Turchia con 
il vescovo Daniele nel viaggio organizzato 
dalla diocesi di Crema.

Non è mancato un “angolo conviviale”: 
un pranzo semplice, ma genuino, prepara-
to e servito presso le strutture dell’oratorio 
dal gruppo giovani/adulti, per ritemprare 
i pellegrini: momento ricreativo condiviso 

con alcuni abitanti del paese (punto di rife-
rimento è stato Davide Piloni).

Nel primo pomeriggio l’atteso e bellissi-
mo connubio fede-cultura presso la chiesa 
parrocchiale, iniziato con la proiezione del 
filmato Senza ritorni e senza soste-la vita di pa-
dre Alfredo. L’introduzione è stata affidata 
a don Giuseppe Pagliari, presidente della 
Commissione diocesana Cultura, che per 
anni ha seguito l’iter di beatificazione del 
martire missionario. Don Pagliari, tra l’al-
tro, è stato parroco a Ripalta Guerina dal 
1986 al 2000. A seguire c’è stata l’elevazio-
ne spirituale in onore di padre Cremonesi, 

con all’organo il maestro Mauro Bolzoni, 
la soprano Ayako Suemori e letture a cura 
di Lina Casalini e Francesco Maestri, tratte 
da accostamenti tra i diari di padre Alfredo 
e brani poetici di Santa Teresina del Bam-
bin Gesù.

L’alternanza della musica, la voce incan-
tevole di Ayako e la lettura di brani hanno 
dato modo alle numerose persone presenti 
di assistere a un “dialogo” di suoni e voce, 
vere e vibranti emozioni per lo spirito. Il 
programma musicale eseguito ha affidato 
a tutti brani di Morricone, Verdi, Haendel, 
Vivaldi, Ortolani, Mascagni e Mozart.

di FRANCESCA ROSSETTI

SABATO PROSSIMO 
L’INAUGURAZIONE 
CON IL VESCOVO
NAPOLIONI
E LE AUTORITÀ.
LA FONDAZIONE
VIVE COSÌ
UN’ULTERIORE 
CRESCITA 
NELL’OFFERTA 
DI QUALIFICATI 
SERVIZI SANITARI 
E ASSISTENZIALI

Da sinistra: il direttore Regonesi, 
la responsabile degli ambulatori 
Barbara Nicco 
e il presidente Berticelli

Al ‘Caimi’
nuovi ambulatori

Il gruppo offanenghese davanti alla chiesa parrocchiale di Ripalta Guerina
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2012     8 settembre     2019

"Beati i puri di cuore perché 
vedranno Dio".

Francesco Guerini
(Cèchi)

Nell'eterno abbraccio della Trinità San-
tissima, il tuo grande amore ci accom-
pagna sempre.
Domani, domenica 8 settembre alle 
8.30 e alle 11, nella chiesa dell'Ospe-
dale Maggiore celebreremo la s. mes-
sa di ringraziamento per lo splendido 
dono che continui ad essere per tutti 
noi.

2011         2019

Agostino Cerri
La moglie Lucia con le fi glie e le loro 
famiglie lo ricorderanno con una s. 
messa che sarà celebrata martedì 10 
settembre alle ore 18 nella Basilica di 
S. Maria della Croce.

2002     9 settembre     2019

Nel diciassettesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Rosa Spoldi
ved. Venturelli

i fi gli Luigi, Meris, Ivan con le rispettive 
famiglie, i nipoti e i parenti tutti la ricor-
dano con vivo affetto.
Una s. messa sarà celebrata oggi, saba-
to 7 settembre alle ore 18 nella Basilica 
di S. Maria delle Croce.

2017     11 settembre     2019

Sergio Moroni
Nel secondo anniversario della tua 
scomparsa ti ricordiamo sempre con 
tanto affetto e nostalgia.
Sei sempre nei nostri cuori.

La tua famiglia
Un uffi cio funebre sarà celebrato mer-
coledì 11 settembre alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di Offanengo.

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

Nell'ottavo anniversario della scompar-
sa della cara

Anna Maria Corbani
in Miragoli

il marito Mario, i fi gli Alessandra con 
Franco, Massimo con Elena, Roberta, i 
carissimi nipoti Matteo, Federico, Sara, 
Gabriele, Filippo, i parenti e i cari amici 
la ricordano con l'immutato affetto di 
sempre.
Una s. messa in ricordo sarà celebrata 
sabato 14 settembre alle ore 18.30 nel-
la chiesa di Sant'Angela Merici.

"L'alba di ogni mattino ci re-
gala il tuo ricordo e non c'è 
nessun tramonto che lo possa 
cancellare".

A un anno dalla scomparsa del caro

Cristiano Massimini
la mamma Luisa, la sorella Giusy, i pa-
renti e gli amici tutti lo ricordano con 
immenso amore.
Una s. messa in memoria sarà cele-
brata oggi, sabato 7 settembre alle ore 
20 nella chiesa parrocchiale di Palazzo 
Pignano.

"I giorni non cancelleranno 
l'amore, la bontà e la genero-
sità che ci hai donato". 

La tua famiglia

Nel primo anniversario della scompar-
sa del caro

Giovanni Scorsetti
la sua famiglia lo ricorda con tanto 
affetto e nostalgia rievocandone la me-
moria ad amici e conoscenti.
Una s. messa in suo suffragio sarà ce-
lebrata giovedì 12 settembre alle ore 
20.15 presso il Santuario Madonna 
delle Fontane a Casaletto Ceredano.

"Lui... il viso che non scorde-
rai, l'orgoglio e il coraggio lui, 
come un tesoro l'oro dentro 
gli occhi suoi...". 

Bianca

Marco Facco
Una s. messa di suffragio sarà cele-
brata oggi, sabato 7 settembre alle ore 
18.30 nel Santuario del Binengo di 
Sergnano.

1991     7 settembre     2019

"Signore non ti chiediamo 
perché ce l'hai tolto, ma ti rin-
graziamo per il tempo che ce 
l'hai donato".

(S. Agostino)

Nel 28° anniversario della scomparsa 
del caro

Luigi Ferrari
le sorelle, il fratello, il cognato e i nipoti 
lo ricordano con sempre vivo affetto e 
ne rievocano la memoria a quanti lo 
conobbero e l'ebbero caro.
Ricordano anche i cari

Daniele
e

Francesca
e

Giulia ed Enrico
L'uffi cio funebre sarà celebrato venerdì 
13 settembre alle ore 20.30 nella chiesa 
parrocchiale di Ripalta Cremasca.

2007     10 settembre     2019

"Grazie dell'amore che ci hai 
donato. Siamo certi che con-
tinuerai ad amarci dal Para-
diso".

Umberto Patrini
La moglie Caterina, i fi gli, il genero, le 
nuore, i nipoti e tutti i parenti lo ricor-
dano con affetto.
Una s. messa verrà celebrata domani, 
domenica 8 settembre alle ore 9 nella 
chiesa delle Cascine San Carlo.

2011     9 settembre     2019

"Non sei più con noi, ma nei 
nostri cuori è sempre viva la 
tua presenza".

Nell'ottavo anniversario della scompar-
sa del caro

Giovanni Pizzi
(Gianni)

i tuoi familiari ti ricordano con immen-
so affetto nella s. messa che verrà ce-
lebrata domani, domenica 8 settembre 
alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di 
Ricengo.

2015     3 agosto     2019

"Nessuno muore sulla terra 
fi nché vive nel cuore di chi 
resta".

Nel quarto anniversario della scom-
parsa del caro indimenticabile marito, 
papà e nonno

Luigi Maglio
i parenti tutti lo ricordano con immenso 
affetto.
Una s. messa sarà celebrata oggi, saba-
to 7 settembre alle ore 18.30 presso la 
chiesa parrocchiale di San Benedetto.

2008     13 settembre     2019

A undici anni dalla scomparsa del caro

Mario Oneta
i fi gli, la nuora, la nipote e i pronipoti lo 
ricordano con immutato affetto.
Una s. messa sarà celebrata venerdì 13 
settembre alle ore 20.30 nel Santuario 
di Pandino.

2018     11 settembre     2019

Nel primo anniversario della scompar-
sa del caro

Ettore Paloschi
la moglie Marinella e il fi glio Rubens lo 
ricordano con tanto affetto.
Cremosano, 11 settembre 2019

1971     11 settembre     2019

Lino Lepre
Il fi glio Gian Carlo, i nipoti Patrizia e Mau-
rizio lo porteranno sempre nel loro cuore.
In memoria sarà celebrata una s. messa 
nella chiesa parrocchiale di Offanengo.

2007     5 settembre     2019

Nell'anniversario della cara mamma

Chiara Pagliari
ved. Guerini Rocco

i fi gli, la fi glia, il genero, le nuore, i 
nipoti, le pronipoti, i pronipoti e tutti i 
parenti la ricordano con affetto.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 8 settembre alle ore 9 nella 
chiesa di San Bartolomeo ai Morti.

Nel terzo anniversario della morte del 
nostro

Luigi Sonzogni
la moglie e tutti i familiari lo ricordano 
con tanta nostalgia e amore.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 8 settembre alle ore 10.30 
nella chiesa di Ombriano.

ANNIVERSARI • ANNIVERSARI • ANNIVERSARI • ANNIVERSARI • ANNIVERSARI • ANNIVERSARI

Da 31 anni

Rosa Pia Cremonesi
in Perolini

ci ha lasciati, ma il suo ricordo è sem-
pre vivo nel cuore del marito Fran-
cesco, del fi glio Stefano con Laura, 
Matteo e Chiara, della sorella Angela 
e dei fratelli Giovanni, Umberto che ne 
rievocano la memoria ai parenti tutti. 
Accomunano nel ricordo il caro padre, 
nel 64° anniversario della scomparsa

Angelo Cremonesi
e la cara mamma

Dorina Pozzali
a 26 anni dalla sua dipartita. Si acco-
munano nel ricordo anche i fratelli

Luigi

Giuseppe

Alessandro

e la cara

Egidia Milanesi 
in Cremonesi

Una s. messa in suffragio verrà celebra-
ta oggi, sabato 7 settembre alle ore 18 
nella chiesa parrocchiale dei Sabbioni.

2000     10 settembre     2019
2000      3 maggio      2019

"Ogni giorno il vostro ricordo 
è sempre vivo in noi".

A diciannove anni dalla scomparsa del 
caro papà

Pietro Inzoli
la fi glia Eleonora con il marito Valter e 
la carissima nipote Maura con la fami-
glia lo ricordano con immenso affetto a 
quanti lo conobbero e gli vollero bene, 
unitamente alla cara mamma

Caterina Pedrini
Una s. messa in loro memoria sarà 
celebrata mercoledì 11 settembre alle 
ore 16.30 nella chiesa parrocchiale di 
Credera.

"Quando le persone che ami 
volano via, una parte di loro 
resta dentro ai nostri cuori".

A un anno di distanza dalla scomparsa 
del caro

Giona Moretti
il ricordo del suo sorriso, dei suoi oc-
chi e della sua bontà vive in ognuno di 
noi.
La moglie Rosa, i fi gli Davide con Na-
dia, Oreste con Anna, Giovanni con 
Maria e i cari nipoti Andrea, Luca, Ni-
cholas e Michela.
Crema, 9 settembre 2019

2011     10 settembre     2019

"Nessuno muore sulla terra 
fi nché vive nel cuore di chi 
resta".

Nell'ottavo anniversario della scompar-
sa della cara

Germana Giavaldi
la fi glia, il genero e gli adorati nipoti la 
ricordano con tanto affetto a quanti le 
vollero bene.
Bagnolo Cremasco, 10 settembre 2019
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Tra le ultime questioni affrontate dal Consiglio comunale 
vaianese, troviamo la mozione della lista di minoranza Per 

Vaiano Calzi Sindaco relativa all’inchiesta nazionale ‘Angeli e de-
moni’ sui minori in affido a Reggio Emilia. La mozione è stata 
votata all’unanimità dall’assemblea consigliare.

Afferma Palmiro Angelo Bibiani, capogruppo dell’opposi-
zione: “Abbiamo chiesto al sindaco Paolo Molaschi e al nostro 
Consiglio comunale di esprimere il proprio sostegno alla Com-
missione parlamentare d’inchiesta sulle case-famiglia. Siamo 
soddisfatti che sia stato recepito dall’intera assise l’obiettivo del-
la nostra mozione”. 

La cronaca è cosa nota: l’inchiesta della magistratura ha rile-
vato a Reggio Emilia, in particolare nella Rete dei Servizi sociali, 
un sistema criminale finalizzato a sottrarre bambini ai legittimi 
genitori per darli in affido a persone spesso non aventi titolo. 

Falsificazione di atti, manipolazioni, crudeltà verso i bambini, 
che Bibiani, Calzi, Sponchioni e Ogliari hanno voluto condan-
nare a chiare lettere, chiedendo il sostegno del Consiglio, che è 
arrivato.

Si avvicina la data del 15 settembre: per i muccesi avrà un’im-
portanza particolare. Alle 11.30, infatti, è prevista l’inaugura-
zione del rinnovato centro sportivo di via Ugo Foscolo. Dopo 
il ritrovo il programma prevede il taglio del nastro, seguito dai 
ringraziamenti e dai saluti del sindaco Giuseppe Lupo Stanghel-
lini, orgoglioso dell’intervento messo in opera.  Alle 11.50 la 
presentazione del centro sportivo e dei lavori effettuati, seguita 
dal rinfresco. L’evento sarà allietato dall’ensemble musicale ‘Il 
Trillo’ di Ombriano-Crema.

LG

Tasi non riscossa, problema che attanaglia diversi enti. La 
minoranza che siede tra i banchi del Consiglio comunale 

chievese – sotto il nome di Chieve da vivere – ha avanzato una 
mozione sul tema, approvata di recente dall’assise con voto 
unanime. Nelle prossime settimane scatteranno i controlli 
delle cifre ritenute impossibili da incassare, per eliminarle dal 
fondo crediti di dubbia esigibilità. Ciò permetterà di ridurre 
gli accantonamenti di soldi ingiustificati e di destinare tali ri-
sorse verso nuovi servizi e opere. La maggioranza del sindaco 
Davide Bettinelli ha sposato l’idea dei ‘colleghi’ di minoran-
za. 

Nel Rendiconto del 2018, approvato lo scorso mese di apri-
le, l’avanzo amministrativo era pari a 484.728 euro, con ben 
380.102 euro accantonati come ‘crediti di dubbia esigibilità’, 
il fondo che i Comuni accantonano preventivamente per co-
prire tasse non riscosse. 

L’opposizione di Chieve da vivere ha valutato le situazioni 
in cui la riscossione è da ritenere impossibile per avere una 
stima più aderente alla realtà, liberando magari nuove risorse 
per opere e servizi.

LG

Si avvicina l’undicesima edizione di ‘Anziani in festa’, inizia-
tiva promossa dal Comune, nello specifico dall’assessorato 

ai Servizi sociali retto da Melissa Moroni. La quale, insieme 
al sindaco, invita i nonni e le nonne del paese a unirsi all’ap-
puntamento, gioioso momento in cui ripercorrere i tempi pas-
sati, scambiare quattro chiacchiere o semplicemente divertirsi in 
compagnia.  

La festa 2019 è in calendario per domenica 22 settembre. Il 
programma della giornata, ormai consolidato, prevede alle ore 
10 la santa Messa in chiesa parrocchiale e a seguire il pranzo 
presso un ristorante del paese. L’iniziativa sarà allietata dalla 
musica, con possibilità di ballo per tutti. Durante la manifesta-
zione saranno festeggiate in modo speciale le coppie che celebra-
no le Nozze d’Oro (50 anni di matrimonio).

Per chi ancora non avesse compiuto 70 anni di età, ma volesse 
partecipare, viene richiesto un importo di 32 euro a persona, tut-
to compreso. Per ragioni organizzative, l’adesione dovrà essere 
confermata tassativamente entro martedì 10 settembre presso 
l’Ufficio Protocollo del Comune, aperto dal lunedì al venerdì 
dalle ore 10 alle ore 12. All’atto della prenotazione potrà essere 
richiesto anche il servizio di trasporto per raggiungere il ristoran-
te e la chiesa. Per gli ultra 70enni che non potranno intervenire 
alla festa è possibile prenotare anche il pasto al domicilio.

ellegi

Il Comune di Monte, assessorato alla Cultura, promuove 
una gita per il prossimo 12 ottobre al lago d’Iseo. “Non 

vogliamo sapere la tua età, ma se hai più di 65 anni e sei 
residente o nativo di Monte puoi partecipare a questa ini-
ziativa”, recita la locandina d’invito.

Il programma prevede il ritrovo dei partecipanti alle ore 
7.30 in via Roma (parcheggio delle scuole), per la partenza 
con pullman Gt per Iseo. All’arrivo imbarco per Monti-
sola, la più grande isola abitata dei laghi europei, arrivo 
a Peschiera Maraglio e visita del borgo dei pescatori: la 
parrocchiale, le tipiche viuzze, l’antico colatoio. Trasfe-
rimento a piedi in ristorante per il pranzo con ricco menù 
tipico (antipasto a base di salame di Monte Isola, sardi-
na essiccata con polenta abbrustolita, trota marinata, al-
borelle in carpione, risotto al radicchio rosso, zola e noci 
come primo e coregone ripieno e gratinato al forno, filetti 
di persico al burro e salvia con polenta e patate di secondo. 
Dolce fatto in casa, acqua, vino e caffè). A seguire rientro 
a Iseo in battello e visita guidata alla chiesa romanica del 
XII secolo San Pietro in Lamosa, posta all’interno dello 
splendido parco naturale delle Torbiere. Da qui si potrà 
godere di uno dei panorami più suggestivi dell’intero lago. 
Al termine rientro ai luoghi di partenza con arrivo previsto 
in serata.

La quota di partecipazione è di 35 euro, al raggiungimen-
to di almeno 50 partecipanti. In Comune si può chiedere se 
rimangono ancora dei posti disponibili. Ufficialmente le 
iscrizioni si son chiuse ieri.

LG

Monte Cr.sco: gita ad Iseo

Appuntamento con il cinema, 
giovedì 12 settembre, a Ba-

gnolo Cremasco. Presso la sala 
riunioni della Banca di Credito 
Cooperativo di Caravaggio, Adda 
e Cremasco-Cassa Rurale, in via 
De Magistris 8, è prevista la pro-
iezione del film-documentario 
sulla via Francigena, lavoro cura-
to dal registra Fabio Dipinto. Un 
evento che vede la collaborazione 
del gruppo ‘In Cammino’, della 
Pro Loco di Bagnolo, della stes-
sa banca che ospita l’iniziativa 
nel proprio auditorium (80 posti, 
5 euro il costo dell’ingresso). La 
proposta del docufilm I volti della 
Via Francigena è in calendario alle 
ore 21. Per prenotazioni si può 
chiamare il cell. 338.8289224.

I volti della Via Francigena è 
un documentario che racconta 
i luoghi e le persone che popo-
lano questo splendido cammino 
italiano, intrapreso ogni anno da 
migliaia di persone. Sono oltre 
mille i chilometri che si possono 

percorrere sul territorio italiano, 
dal Passo del Gran San Bernar-
do a Roma, passo dopo passo. 
Facili sentieri di montagna, mu-
lattiere di pietra, vie campestri 
e viabilità minore, senza traffi-
co, strade bianche tra i cipressi, 
oppure ombreggiati da solenni 
pini domestici, che portano a 
piccoli borghi, che risplendono 
d’un fascino antico. Le più an-
tiche strade del Belpaese, le vie 
carraie con i ciottoli di fiume, 

lastre consunte dal passaggio, 
i ‘sanpietrini’ di Roma. Qua e 
là affiorano selciati medievali 
e il basolato della via Cassia. 
L’autore, camminando lungo i 
mille chilometri di sentiero, tele-
camera alla mano ha creato un 
reportage sull’esperienza.  Un 
documentario che racconta il 
territorio e i volti incontrati ogni 
giorno: pellegrini, volontari, sto-
rici, religiosi, chi offre ospitalità.

Luca Guerini

Sin da fine anni ’80, quindi da 
trent’anni, l’U.S. Pianenghese 

comincia la preparazione in alta 
quota, a Vermiglio, ultimo paese 
della Val di Sole per chi sale da 
Trento verso il Passo del Tonale,  
a 1.260 metri di altitudine. Un’e-
sperienza che è appena andata in 
archivio nuovamente ed è stata 
decisamente coinvolgente.

“Nei 10 giorni di soggiorno 
autogestito presso la struttura 
dell’asilo che si trova all’inter-
no della casa parrocchiale, sono 
passati a trovarci, restando chi 
per il fine settimana, chi per uno 
o più giorni, ben 120 pianenghe-
si” fanno notare, con soddisfa-
zione, i volontari che si sono pro-
digati per far sentire tutti a casa 

loro. Due le compagini di calcio 
giovanili: Allievi e Giovanissimi, 
che hanno lavorato agli ordini di 
mister Peveralli e sostenuto an-
che un’amichevole sul rettangolo 
di gioco di Pejo dove il Cagliari 
ha iniziato la preparazione pre-

campionato. 
Domenica, Cristina e Giovan-

ni, coadiuvati da altri volontari 
motivati ed entusiasti, hanno 
provveduto a far girare gli ingra-
naggi dell’organizzazione muo-
vendosi con grande disinvoltura e 
indubbia professionalità ai fornel-
li, in sala e non solo. 

Ha vissuto nuovamente questa 
esperienza anche il sindaco Ro-
berto Barbaglio (è stato dirigente 
dell’U.S. sino a tre anni fa, quan-
do è stato eletto primo cittadino), 
che ne ha approfittato “per ce-
mentare l’amicizia con la collega 
di Vermiglio, Anna Panizza con 
la quale, tra l’atro, s’è cominciato 
a discutere di un possibile gemel-
laggio fra i nostri due comuni”.

La Pianenghese è veramente 
grata alla società sportiva dello 
splendido paese della Val di Sole 
per “la grande sensibilità nuova-
mente dimostrata; ci ha messo 
a disposizione non solo gli im-
pianti, ma consentito l’utilizzo 
del materiale sportivo che ha in 
dotazione”. Durante il soggior-
no sono state organizzate anche 
“salutari e impegnative cammi-
nate, affrontate con grinta un po’ 
da tutti”.

Il soggiorno ‘orange’ a Ver-
miglio “sarà di attualità anche 

il prossimo anno. Garantito” 
rimarcano in seno alla Pianen-
ghese, domani si rituffa nel cam-
pionato di calcio di Seconda Ca-
tegoria. 

ORA A VICOFORTE
Il Comune di Pianengo, in 

collaborazione con la Gerun-
do Tour, organizza, sabato 14 
ottobre prossimo,  la visita al 
santuario di Vicoforte, nelle 
Langhe (Provincia di Cuneo), 
a una cantina con degustazione 
di cinque vini in abbinamento a 
un tagliere di salumi e formaggi, 
al castello di Grinzane Cavour 
e alla sua famosa enoteca. La 
quota di partecipazione, che 
non comprende il pranzo (libe-
ro) e altri ingressi oltre a quelli 
appena descritti, è fissata in 50 
euro. La partenza è prevista alle 
6.30 sul piazzale della farmacia; 
il ritorno a Pianengo attorno 
alle 19.30.

Le iscrizioni si ricevono da 
subito presso la Gerundo Tour 
e sono possibili dal lunedì al ve-
nerdì dalle 15 alle 18 e il sabato 
dalle 9.30 alle 12.30 presso la 
biblioteca di Pianengo (tf.0373-
752227).

AL

Camminata lungo la bellissima Via Francigena

GIOVEDÌ SERA
NELL’AUDITORIUM
DELLA BCC ADDA
E CARAVAGGIO
LA PROIEZIONE
DEL DOCUFILM

LA SOCIETÀ
CALCISTICA

E 120 PIANENGHESI
HANNO VISSUTO

10 GIORNI
MERAVIGLIOSI

BAGNOLO CREMASCO

PIANENGO

La Via Francigena
e i suoi tanti volti

‘Orange’ a Vermiglio
per il precampionato

Durante lo scorso fine settimana il circolo Mcl-
di Bagnolo Cremasco ha proposto l’ormai 

tradizionale pellegrinaggio annuale al fine di poter 
trascorrere un paio di giorni in amicizia e allegria. 
Altro scopo dell’iniziativa, poter ‘gustare’ una del-
le bellezze storico artistiche del nostro bellissimo 
Paese.

Naturalmente non sono mancati momenti di 
spiritualità che hanno visto quest’anno la presen-
za, per la prima volta, del nuovo 
curato del paese, don Piergiorgio 
Fiori, novello sacerdote che così fa-
cendo ha potuto conoscere meglio 
questa realtà; per i soci del Circolo 
è stato possibile apprezzare il suo 
genuino entusiasmo.

Quest’anno sono state visitate 
Pisa, San Miniato e la Certosa di 
Firenze. Programma ricco e intenso 
con partenza da Bagnolo alle ore 5 
per poter raggiungere Pisa e poter 
ammirare e conoscere nei dettagli, anche grazie a 
una bravissima guida, la bellissima Piazza dei Mi-
racoli, letteralmente invasa da turisti specialmente 
stranieri. 

Dopo il pranzo in un locale vicino alla piazza il 
trasferimento a Calci per la visita guidata alla Cer-

tosa, un piccolo gioiello incastonato nella campa-
gna toscana.

La sera il gruppo si è trasferito nella città di San 
Miniato per la Messa, la cena e il pernottamento, 
mentre la mattina successiva il gruppo ha avuto la 
possibilità di effettuare una visita guidata al borgo. 
Un vero concentrato di Toscana, che con la sua 
campagna rappresenta tutto quello che di bello e 
buono c’è in questo territorio. Tra vie in pietra e 

piazze scenografiche, conserva an-
cora tesori architettonici apparte-
nenti a epoche passate.

La santa Messa nella cattedrale 
della città è stata celebrata da don 
Piergiorgio, sull’altare insieme ad 
altri sacerdoti del posto: è stato 
uno dei momenti centrali del pel-
legrinaggio.

Il pranzo in agriturismo e la visi-
ta alla maestosa Certosa di Firenze 
hanno concluso in bellezza i due 

giorni di pellegrinaggio, impegnativi ma sicura-
mente appaganti. Il Consiglio direttivo del Circolo 
Mcl bagnolose coglie l’occasione per ringraziare 
chi ha voluto partecipare all’iniziativa e invita tut-
ti i soci alle iniziative in programma nei prossimi 
mesi.

TRADIZIONALE 
INIZIATIVA 
SOCIALE 

LO SCORSO
WEEKEND

SPIRITUALITÀ E ARTE 
INSIEME AL CIRCOLO MCL

Pellegrini 
in Toscana

BAGNOLO CREMASCO

Sull’ultimo numero del 
periodico parrocchiale, 

la Caritas di Scannabue si 
rivolge ai residenti in paese 
chiedendo aiuto. L’obietti-
vo è condividere alcune fa-
tiche degli ultimi tempi per 
programmare il futuro.

Creato molti anni fa, il 
gruppo è sorto per rispon-
dere ai bisogni dei poveri 
del paese con solerzia.  

“In questi anni abbiamo 
operato sia direttamente 
nell’aiuto ai poveri (attra-
verso la donazione di pac-
chi alimentari, pagamento 
di utenze...) sempre in 
collaborazone con la Ca-
ritas diocesana e i Servizi 
sociali, sia coinvolgendo la 
comunità con incontri nelle 
classi di catechismo e mo-
menti particolari. Nel’ulti-
mo periodo, però, ci trovia-
mo di fronte alla fatica di 
rispondere efficacemente 
ai bisogni delle persone a 
causa della mancanza di 
risorse materiali ed econo-
miche. Siamo certi si pos-
sano trovare insieme delle 
soluzioni, per continuare 
a essere, come dice papa 
Francesco alle Caritas, “la 
carezza che Dio fa sul po-
vero attraverso la Chiesa”, 
scrivono i responsabili del 
gruppo. 

LG

Scannabue    
   Caritas, 

serve aiuto 

Piazza dei Miracoli a Pisa, una 
delle tante mete del pellegrinaggio 2019 



SABATO 7 SETTEMBRE 2019F�o Estate To�azzo 201920

FOTOESTATE
A

2019
8edizione

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).

Regolamento completo
sul nostro sito

www.ilnuovotorrazzo.it

DA VIA GOLDANIGA... ALLA CATTEDRALE DI MANILA.
UN SALUTO DA TERRY, EZIO, CLAUDIO E SHAYNE

PER LA LAUREA DI STAMANI...
PORTO TESI E TORRAZZO FRA LE MANI

PAOLA E GIULIANO IN VACANZA A BELLARIA CON 
LA COMUNITÀ ALLOGGIO DELL’ANFFAS DI CREMA.
LETTORI FEDELI DEL SETTIMANALE DIOCESANO...

LETTURA IN RISCIÒ

IL TORRAZZO SI LEGGE ANCHE IN VACANZA...
NONOSTANTE LE DISTRAZIONI

BISNONNA INES CON FILIPPO, MARCELLO E SAMUELE,
I SUOI TRE ADORATI NIPOTINI. IL TORRAZZO NON HA ETÀ!

VIAGGIO
A SAMARCANDA

CAMPANA ZARINA. MOSCA TORRAZZO A MOSCA

SEMPRE IN FORMA E DI CORSA,
CIASA ALPINA. SOMEDA MOENA

3 CIME DI LAVAREDO. 
UNA LETTURA

IN COMPAGNIA

ANCHE A CALA D’AMBRA
IL NUOVO TORRAZZO NON MANCA

PER SAPERE DOVE ANDARE AL TORRAZZO
TI DEVI ABBONARE!
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L’annuale festa della Madonna delle Fontane, 
venerata nell’omonimo santuario di Casalet-

to Ceredano, ha preso il via ieri sera per proseguire 
anche oggi e domani, sabato 7 e domenica 8 set-
tembre. Nelle due sere l’appuntamento è presso la 
tensostruttura montata all’oratorio, dove è possibile 
cenare gustando tortelli e altre 
specialità, mentre l’intratte-
nimento musicale è affidato 
alle orchestre Gino e la Band e 
I Boston.

Domani, domenica 8 set-
tembre, è anche la giornata del 
momento religioso: alle ore 17 
la processione con la statua 
della Madonna e poi la Messa 
in santuario.

Nell’occasione tutti potran-
no ammirare l’intervento di 
riqualificazione pittorica del 
santuario, realizzato grazie 
all’impegno dei volontari Lu-
igi Polenghi e Roberto Dasti, 
con il supporto della Pro Loco 
e del gruppo dei volontari che, 
quotidianamente e con pas-
sione, si prendono cura del 
bellissimo luogo mariano, immerso in un suggestivo 
angolo della campagna casalettese: un’opera, quella 
dei volontari, assai apprezzata.

La storia del santuario e la devozione che lo cir-
conda si fondano su una “leggenda” che affonda le 
sue radici nella storia di tre secoli fa. Si narra di un 
bambino sordo e muto di nome Abele che, smarrito-

si nelle paludi prosciugate del Lago Gerundo, venne 
accudito dalla Madonna recuperando parola e udito 
tanto che così potè urlare a quanti lo cercavano e sen-
tire la loro voce. Alle domande dei genitori rispose di 
aver trascorso la notte in compagnia di una gentile e 
buona donna, vestita da contadina. La Signora gli 

chiese: “Perché piangi?” e in 
quel momento gli si sciolse la 
lingua e potè rispondere: “Ho 
sete”. Quella donna fece sca-
turire una fontana, alla quale 
Abele potè dissetarsi.

Questi i fatti dell’appari-
zione, che naturalmente su-
scitarono scalpore in tutta 
la comunità e il vicinato: da 
allora iniziò la devozione alla 
Madonna delle Fontane. Nel 
1667 venne scolpita la statua 
che ancora oggi si venera in 
santuario (la Madonna con il 
bambino sordomuto), posta 
in una cappella e restaurata 
nel corso del tempo. Nel 1978 
la comunità costruì il nuovo 
santuario a forma di tenda, 
benedetto il 13 settembre 1980 

dal vescovo di Crema monsignor Carlo Manziana 
e oggetto anch’esso di varie manutenzioni. Come si 
legge sulla lapide posta a perenne ricordo, nel 1980 
era parroco don Isacco De Maestri, mentre il pre-
sidente del comitato che ha raccolto i contributi di 
casalettesi e non era Andrea Respini.

Giamba

Madonna delle Fontane: il santuario
tra storia, devozione e festa popolare

CASALETTO CEREDANO

Tutto è pronto a Ripalta Gue-
rina per l’annuale Tortellata 

in oratorio, in programma per le 
serate di oggi e domani, sabato 7 
e domenica 8 settembre. Gli or-
ganizzatori, le donne che hanno 
preparato i prelibati tortelli e che 
saranno impegnate in cucina, gli 
addetti alle griglie e i giovani del 
servizio, unitamente a tutti gli 
altri volontari che animano con 
passione e lodevole impegno la 
struttura parrocchiale, aspettano 
tutti a questo tradizionale evento 
di fine estate. 

Come sempre il menù propone 
ottimi tortelli, salamelle, grigliate 
di carne, patatine fritte, fritti misti 
e pesciolini e molto altro, con ape-
ritivo all’interno dell’oratorio. La 
prenotazione era consigliata: per 
sicurezza sui posti disponibili con-
tattare Rosangela (0373.242149), 
Maria (0373.242362) o Piero 
(0373.667173).

Due sere con i Tortelli
RIPALTA GUERINA

di GIAMBA LONGARI

Sono pronti al via i lavori di restauro 
della chiesa parrocchiale di San Pie-

tro Apostolo in Moscazzano. Il progetto, 
redatto dall’architetto Magda Franzoni 
di Crema, è stato autorizzato dalla So-
printendenza Archeologia, Belle Arti e 
Paesaggio per le Province di Cemona-
Lodi-Mantova e ha superato tutti i pas-
saggi presso gli Uffici Beni culturali ed 
economici della Diocesi di Crema. Ha 
inoltre ottenuto un finanziamento a fon-
do perduto di 194.000 euro da parte della 
Fondazione Cariplo di Milano, mentre 
un altro ingente contributo è atteso dalla 
Conferenza Episcopale Italiana.

Se le fonti storiche fanno risalire addi-
rittura al 1035 una prima attestazione di 
un insediamento religioso a Moscazza-
no, va detto che l’attuale chiesa – la terza 
dedicata a San Pietro Apostolo – fu eret-
ta in stile tardo Settecentesto tra il 1797 
e il 1801, consacrata poi dal vescovo di 
Crema monsignor Ronna il 27 settembre 
1818 (lo scorso anno è stato celebrato il 

200° anniversario della consacrazione). Il 
campanile fu riscostruito nel 1927.

Ora tutto è pronto per i lavori, già con-
validati dal parroco don Osvaldo Erosi e 
dal Consiglio per gli Affari economici.

“Il progetto – spiega l’architetto Magda 
Franzoni, che ha seguito con il consueto 
impegno e con la nota professionalità 
tutto l’iter – ha come obiettivo il restauro 
e la conservazione dell’intera chiesa. Si 
tratta di un progetto mirato non solo al 
restauro, ma alla valorizzazione del luo-
go sacro come punto di riferimento arti-
stico, culturale e storico del paese”.

L’intervento riguarda in modo partico-
lare i fianchi della chiesa, il tetto e il cam-
panile, che versano in cattive condizioni 
di conservazione. La facciata principale, 
invece, ha avuto un intervento di manu-
tenzione circa una ventina di anni fa.

“La struttura muraria dell’edificio – 
precisa l’architetto – è composta da un 
insieme di materiali, in prevalenza da 
mattoni pieni di argilla cotta, non omo-
genei nelle dimensioni. Il tutto è coeso da 
miscele di malta di calce. La causa dello 

sfaldamento di parecchi mattoni è da ri-
cercarsi nella composizione delle argille 
non ben miscelate all’origine e nelle im-
purità contenute nell’impasto. L’azione 
erosiva degli agenti atmosferici, poi, ha 
determinato in alcuni manufatti la di-
sgregazione e la solfatazione. Sul retro 
dell’abside e nella zona della sagrestia in 
particolare, si nota la mancanza di mal-
ta di allettamento sui corsi dei mattoni, 
segno che il tempo, gli agenti atmosfe-
rici e gli sbalzi repentini di temperatura 
hanno intaccato la malta di coesione. Le 
murature della parrocchiale sono ancora 
impregnate di grande quantità di acqua 
dovuta a risalita capillare dal sottosuolo, 
anche se di recente con una pavimenta-
zione perimetrale è stato realizzato un 
condotto esterno di areazione”. 

Anche l’intero tetto della chiesa si pre-
senta in gravi condizioni di conservazio-
ne e ha la necessità, rileva la Franzoni, 
“di un restauro conservativo completo 
in quanto non è presente un sottocoppo 
protettivo e i coppi, sotto la pressione del 
vento e degli agenti atmosferici nel tem-
po sono scivolati. In periodi di pioggia 
e di nevicate l’estradosso delle cupole 
e delle crociere sono soggette a stillici-
dio continuo di acqua, con percolazioni 
nell’aula sacra e sulle superfici decorate. 
Tale situazione, assieme alla presenza di 
colonie di colombi, guano e carcasse di 
volatili, innesca processi di solfatazione 
dei mattoni delle volte”. 

Problemi simili interessano pure la su-
perficie esterna del campanile e la cella 
campanaria, che si presentano in cattivo 

stato di conservazione, così come il sotto-
tetto della sagrestia. La parte lignea del-
la scaletta del campanile è attaccata da 
muffe e insetti, oltre che dalla presenza di 
dissesti strutturali da verificare. 

Nell’intervento di restauro conservati-
vo, conclude l’architetto Franzoni, “sa-
ranno attuati interventi specifici di manu-
tenzione delle coperture con particolare 
riguardo al miglioramento sismico della 
struttura lignea, interventi di conserva-
zione di tutti i prospetti in cotto, oltre 
che dei finestroni in vetri colorati legati 
a piombo, dei portoni d’ingresso. L’in-
tervento riguarderà anche la sagrestia e il 
campanile. Tutta la chiesa nelle sue parti 
esterne sarà soggetta a opere mirate di 
conservazione”. I moscazzanesi saranno 
invitati a rispondere con generosità.

PARETI LATERALI, TETTO E CAMPANILE
NEL PROGETTO DELL’ARCHITETTO FRANZONI

MOSCAZZANO

Lavori di restauro
per la parrocchiale

MONTODINE
Oggi l’esposizione canina regionale con tanti eventi
Il Comune di Montodine ospita oggi, sabato 7 l Comune di Montodine ospita oggi, sabato 7 

settembre, il Gruppo Cinofilo Cremonese pronsettembre, il Gruppo Cinofilo Cremonese pron-
to ad animare gli spazi di Palazzo Benvenuti e to ad animare gli spazi di Palazzo Benvenuti e 
dell’oratorio con un’esposizione canina regionale, dell’oratorio con un’esposizione canina regionale, 
con tanto di verifiche zootecniche, dimostrazioni con tanto di verifiche zootecniche, dimostrazioni 
di sport cinofili e conferenze a tema. Collabora di sport cinofili e conferenze a tema. Collabora 
all’evento la locale Sezione Cacciatori. È da sotall’evento la locale Sezione Cacciatori. È da sot
di sport cinofili e conferenze a tema. Collabora 
all’evento la locale Sezione Cacciatori. È da sot
di sport cinofili e conferenze a tema. Collabora di sport cinofili e conferenze a tema. Collabora 
all’evento la locale Sezione Cacciatori. È da sot
di sport cinofili e conferenze a tema. Collabora 

-
tolineare che il Gruppo Cinofilo Cremonese è una tolineare che il Gruppo Cinofilo Cremonese è una 
delegazione dell’Ente Nazionale della Cinofilia delegazione dell’Ente Nazionale della Cinofilia 
Italiana, unico organo riconosciuto dal Italiana, unico organo riconosciuto dal MIPAAF per 
la salvaguardia e promozione del mondo del cane la salvaguardia e promozione del mondo del cane 
e delle sue razze.e delle sue razze.

Ricco il programma del pomeriggio odierno. Ricco il programma del pomeriggio odierno. 
Dalle ore 17 nell’aula conferenze interverranno Dalle ore 17 nell’aula conferenze interverranno 
esperti del settore con due incontri aperti a tutti: il esperti del settore con due incontri aperti a tutti: il 
primo dal titolo primo dal titolo Cani e ambiente, il secondo – subito 
a seguire – a seguire – Giro del Mondo in 80 cani.

Alle ore 18 circa negli spazi verdi posti oltre il Alle ore 18 circa negli spazi verdi posti oltre il 
cortile centrale dell’oratorio, si alterneranno varie cortile centrale dell’oratorio, si alterneranno varie 
dimostrazioni di attività e sport cinofili, a cura di dimostrazioni di attività e sport cinofili, a cura di 
professionisti del settore che rimarranno a dispoprofessionisti del settore che rimarranno a dispo-
sizione del pubblico desideroso di cimentarsi con sizione del pubblico desideroso di cimentarsi con 
il proprio fido quadrupede, o solamente in cerca il proprio fido quadrupede, o solamente in cerca 
di risposte.di risposte.

Per tutti i cani in possesso di un certificato genePer tutti i cani in possesso di un certificato gene-
alogico ministeriale – unico documento che attealogico ministeriale – unico documento che atte-

sti la reale appartenenza a una razza – è possibile 
iscriversi direttamente in loco, dalle ore 18.30 alle 
20.30: tutte le informazioni al riguardo sono pos-
sibili contattando direttamente i numeri degli or-
ganizzatori (351.8019489 e 393.9931035) oppure 
scrivendo all’indirizzo e-mail iscrizioni@gruppo-
cinofilocremonese.it.

Alle ore 20.30 gli esperti giudici ENCI-FCI Laura 
Pergola, Laura Besati e Giuseppe Masia inizie-
ranno le valutazioni secondo gli standard ufficiali, 
seguendo parametri che favoriscono la funzione/
attitudine per la quale la razza esiste. Subito dopo 
le preselezioni, a partire dalle 22.30 interverranno 
in un unico grande spettacolo i migliori cani per 
ogni categoria di età e raggruppamento di appar-
tenenza. Saranno spiegate agli spettatori le caratte-
ristiche di ogni cane, divulgando informazioni che 
sono di interesse sociale e culturale, nell’ottica di 
una sempre maggior conoscenza di quegli aspetti 
legati alla detenzione, rispetto e gestione degli ani-
mali domestici, in questo caso specifico il miglior 
amico dell’uomo: il cane.

L’ingresso alla manifestazione è libero e l’offerta 
di ristorazione, servizi e ampi spazi di ricreazione 
farà da cornice a un evento che manca da tempo 
sul nostro territorio.

RIPALTA ARPINARIPALTA ARPINARIPALTA ARPINARIPALTA ARPINARIPALTA ARPINARIPALTA ARPINARIPALTA ARPINARIPALTA ARPINARIPALTA ARPINARIPALTA ARPINARIPALTA ARPINARIPALTA ARPINARIPALTA ARPINARIPALTA ARPINARIPALTA ARPINA
“Il pranzo“Il pranzo“Il pranzo“Il pranzo“Il pranzo“Il pranzo“Il pranzo
della bella età”della bella età”della bella età”della bella età”della bella età”della bella età”della bella età”della bella età”della bella età”della bella età”della bella età”della bella età”della bella età”della bella età”della bella età”della bella età”della bella età”

La Commissione Servizi 
Sociali del Comune di 

Ripalta Arpina organizza per 
venerdì 13 settembre “Il pran-
zo della bella età”, con un in-
vito speciale per gli anziani e 
i pensionati chiamati a vivere 
una giornata in compagnia.

Il programma prevede alle 
ore 11 la celebrazione della 
santa Messa nella chiesa par-
rocchiale, quindi a mezzo-
giorno il pranzo al ristorante 
Il Bersagliere. Nel pomeriggio 
momenti di animazione, in 
particolare la tombola.

La quota di partecipazione 
è di 10 euro per le persone dai 
70 anni in poi e di 25 euro per 
tutti gli altri partecipanti. Le 
iscrizioni sono già aperte e si 
ricevono in municipio entro 
mercoledì 11 settembre. Per 
chi avesse esigenze partico-
lari, previa comunicazione, 
sarà disponibile un servizio di 
trasporto.

G.L.

Nelle foto, il santuario casalettese 
e la Madonna delle Fontane al suo interno
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di GIAMBA LONGARI

È stata riaperta lo scorso fine settima-
na la chiesa parrocchiale di Ripal-

ta Nuova, danneggiata – e quindi per 
precauzione dichiarata inagibile – dalla 
tromba d’aria che lo scorso 12 agosto ha 
pesantemente colpito il territorio ripalte-
se e altre zone cremasche. La violenza 
del vento e della pioggia hanno divelto la 
punta del campanile, la cui pesante ‘boc-
cia’ ha sfondato il tetto e parte della gron-
daia. Calcinacci sono caduti anche all’in-
terno, dove alcune crepe hanno intaccato 
la cappella della Madonna: questi danni 
interni sono stati sistemati e, come detto, 
la chiesa è tornata agibile (in preceden-
za le celebrazioni si sono svolte presso la 
cappellina dell’asilo).

Adesso la Parrocchia dovrà provve-
dere con le sue forze alla sistemazione 
del campanile e del tetto. I danni sono 
apparsi subito evidenti: il 13 agosto, il 
giorno dopo il violentissimo temporale, 
un sopralluogo dei Vigili del Fuoco e del 

tecnico comunale architetto Gigi Mean-
ti ha offerto una prima valutazione, poi 
confermata da tecnici specializzati e da 
imprese edili. L’intervento necessario, 
per il quale è coinvolta anche la Soprin-
tendenza, va affrontato con una spesa 
prevista di circa 150.000 euro. Il parroco 
don Franco Crotti si è prontamente at-
tivato e, tra i suoi molti impegni, sta se-
guendo scrupolosamente anche l’iter per 
la riparazione della chiesa.

La generosità dei ripaltesi sarà fonda-
mentale per consentire al bel campanile 
di ritornare come prima e al tetto di es-
sere riparato.

Per dare una mano nelle spese si è in-
tanto attivata l’amministrazione comuna-
le che, insieme all’AVIS, all’Ac Ripaltese e 
all’intera Unità pastorale, ha organizzato 
per domenica 22 settembre la Mangialon-
ga del campanile: una “camminata gastro-
nomica” alla scoperta delle bellezze del 
territorio con tappe negli oratori delle 
quattro frazioni ripaltesi. Il ricavato – il 
costo d’iscrizione è di 15 euro a persona – 

sarà appunto donato per la sistemazione 
del campanile della chiesa di Ripalta.

La Mangialonga è stata presentata dal 
sindaco Aries Bonazza, dagli assessori 
Marianna Aschedamini (Sport e Am-
biente) e Corrado Barbieri (Cultura) e 
dal presidente della locale sezione AVIS 
Antonio Vigani. “La passeggiata benefi-
ca – hanno spiegato – vuole permettere 
a tutti di fare attività fisica alla scoperta 
delle nostre campagne, in un contesto di 
condivisione tra tutte le frazioni. Tutto 
può trasformarsi in cultura, anche una 
passeggiata: del resto, nei nostri piccoli 
borghi si possono apprezzare molti edi-
fici degni di nota, dalle parrocchiali alle 
cascine alle ville storiche e chissà mai che 

in questa camminata non possano emer-
gere aneddoti o racconti di persone e cose 
dei tempi andati”.

La camminata, che si svolgerà anche 
in caso di maltempo, sarà leggera e senza 
fretta: è pertanto aperta a tutte le età e si 
snoderà attraverso la ciclabile immersa 
nel verde, per un totale di circa 6 km. 

Il ritrovo sarà presso il centro sportivo 
di Ripalta alle ore 9 per la colazione e da 
qui si proseguirà per San Michele dove, 
dopo la santa Messa delle ore 10, alle 11 
sarà servito l’aperitivo. Quindi di nuovo 
in marcia verso Zappello: qui, all’orato-
rio, dalle ore 12.15 sarà servito il primo 
piatto. Poi la tappa a Bolzone per gustare, 
intorno alle ore 13.30, il secondo piatto. 

Infine il ritorno a Ripalta Nuova per il 
dolce conclusivo in oratorio.

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

Gli organizzatori ringraziano sin da 
ora tutti gli sponsor che da subito si sono 
resi disponibili per sostenere l’iniziativa 
e tutti i volontari che si impegneranno il 
22 settembre per la buona riuscita della 
manifestazione.

VANNO RIPARATI TETTO E CAMPANILE:
LA SPESA PREVISTA È DI CIRCA 150.000 EURO

RIPALTA NUOVA

Chiesa riaperta
in attesa dei lavori

Il sopralluogo dei Vigili del Fuoco alla chiesa parrocchiale 
di Ripalta Nuova il 13 agosto scorso, il giorno dopo la tromba 
d’aria che ha procurato seri danni a tetto e campanile. 
Sopra, da sinistra: il sindaco Aries Bonazza, 
gli assessori Corrado Barbieri e Marianna Aschedamini 
e il presidente dell’Avis Vigani presentano la “Mangialonga”, 
evento organizzato per il 22 settembre e il cui ricavato 
sarà donato per la sistemazione del campanile

Ha preso il via ieri sera all’oratorio di Ripalta Cre-
masca l’undicesima edizione della Festa benefica 

della Musicoterapia, a sostegno della significativa at-
tività che da anni si svolge in parrocchia con e per i 
ragazzi e le ragazze diversamente abili. 

Dopo lo spettacolo di arti circensi di ieri, la mani-
festazione proseguirà anche in questo fine settimana. 
Oggi, sabato 7 settembre, alle ore 21 il karaoke per tutti 
e l’esposizione di automobili e moto a cura dell’Abarth 
Club Crema e dei gruppi Royal Tuning e Zona Rossa. 

Domani, domenica 8 settembre, alle ore 11 la santa 
Messa in oratorio, quindi alle 12.30 il pranzo comuni-
tario e, dalle ore 21, lo spettacolo di musica live con la 
Starlights Band.

Sia oggi sia domani, inoltre, dalle ore 19.30 funzio-
nerà un ottimo servizio di cucina con la possibilità di 
cenare in compagnia gustando tortelli e altre speciali-
tà. Per informazioni e prenotazioni è possibile contat-
tare don Franco (0373.68105 - 340.5914094) o Gianni 
(377.5423175).

G.L.

Musicoterapia:
è festa in oratorio

RIPALTA CREMASCA

Successo e alto gradimento anche quest’anno per il soggiorno 
estivo promosso dal Comune di Ripalta Cremasca. Una cin-

quantina di pensionati e non – non solo ripaltesi – sta trascorrendo 
giornate condivise al mare di Cattolica. Tutto va alla grande.

In 50 al soggiorno
al mare di Cattolica

RIPALTA CREMASCA

Tutto, o quasi, è pronto a Ripalta Cre-
masca per il suono della prima cam-

panella del nuovo anno scolastico. La 
prossima settimana si torna in classe e il 
plesso ripaltese si presenta ulteriormente 
“tirato a nuovo”, grazie al costante impe-
gno dell’amministrazione comunale nella 
cura della scuola. Nel corso dell’estate, 
infatti, si sono svolti alcuni lavori, in par-
ticolare legati all’ulteriore adeguamento 
per quanto concerne le norme antincen-
dio e di sicurezza. La struttura, bella e 
funzionale, dotata di tutto, è quindi sem-
pre più all’avanguardia.

Un “problema”, però, è sorto sul fronte 
della mensa. C’è stato un boom d’iscri-
zioni per questo servizio: circa 130, supe-
rando il tetto di 105 consentito. Poche set-
timane fa l’amministrazione ha avvisato 
le famiglie dei ragazzi che, sulla base di 
specifici parametri (come ad esempio la 

non residenza in paese o un solo genitore 
lavoratore), sarebbero stati esclusi dalla 
mensa. Comunicazione che, ovviamen-
te, ha mandato su tutte le furie mamme e 
papà che, nei tempi previsti, avevano for-
malizzato l’iscrizione al servizio.

Dopo le forti rimostranze dei genitori il 
Comune e l’Istituto Comprensivo hanno 
trovato una soluzione, consentendo di fat-
to a tutti gli iscritti di usufruire della men-
sa. Sarà adibita una sala aggiuntiva, con 
personale in più e doppio turno: i costi 
sono a carico di Comune e Scuola. Le no-
vità saranno comunicate agli interessati 
in qusti giorni. Insomma, tutto s’è risolto 
dopo la “voce grossa” delle famiglie che, 
certamente soddisfatte, auspicano per il 
futuro una comunicazione più tempestiva 
e chiara. La frequenza alla mensa, però, 
dovrà essere regolare.

Giamba

Scuola: la mensa è strapiena
e i genitori si fanno sentire

RIPALTA CREMASCA

MONTE CREMASCO
A Caravaggio, poi alla Madonnina di via Volta
Nel giorno che ricorda la Natiel giorno che ricorda la Nati-

vità di Maria oggi, domenica vità di Maria oggi, domenica 
8 settembre, la comunità parroc8 settembre, la comunità parroc-
chiale di Monte Cremasco, guidata chiale di Monte Cremasco, guidata 
da don Roberto Sangiovanni, si da don Roberto Sangiovanni, si 
recherà, come da tradizione, in recherà, come da tradizione, in 
pellegrinaggio al santuario di Santa pellegrinaggio al santuario di Santa 
Maria del Fonte a Caravaggio. Qui Maria del Fonte a Caravaggio. Qui 
i muccesi parteciperanno alla santa i muccesi parteciperanno alla santa 
Messa e, dopo un momento conviMessa e, dopo un momento convi-
viale, nel pomeriggio reciteranno viale, nel pomeriggio reciteranno 
il santo Rosario, per poi procedere il santo Rosario, per poi procedere 
verso la via di casa. verso la via di casa. 

Il giorno seguente, lunedì 9 Il giorno seguente, lunedì 9 
settembre, un altro appuntamento settembre, un altro appuntamento 
mariano attende la comunità. È mariano attende la comunità. È 
settembre, un altro appuntamento 
mariano attende la comunità. È 
settembre, un altro appuntamento settembre, un altro appuntamento 
mariano attende la comunità. È 
settembre, un altro appuntamento 

infatti in programma la consueinfatti in programma la consue-
ta “Festa della Madonnina di ta “Festa della Madonnina di 
via Volta” via Volta” (nella foto). I fedeli si 
ritroveranno in chiesa parrocchiale ritroveranno in chiesa parrocchiale 
alle ore 20. Da qui, in processione, alle ore 20. Da qui, in processione, 
raggiungeranno il sacello di via raggiungeranno il sacello di via 
Volta per l’Eucarestia e, a seguire, Volta per l’Eucarestia e, a seguire, 
un piccolo momento di festa e di un piccolo momento di festa e di 
rinfresco insieme.rinfresco insieme.

D.N.

IZANO
Con la Biblioteca a Bamberga e Wurzburg
La Biblioteca comunale di a Biblioteca comunale di 

Izano organizza da venerdì 29 Izano organizza da venerdì 29 
novembre a domenica 1° dicembre novembre a domenica 1° dicembre 
una gita alla scoperta di Bamberga e una gita alla scoperta di Bamberga e 
Würzburg, in Germania.Würzburg, in Germania.

Bamberga è una città nel nord Bamberga è una città nel nord 
della Baviera. Sorge su sette colline, della Baviera. Sorge su sette colline, 
dove si incontrano i fiumi Regnitz e dove si incontrano i fiumi Regnitz e 
Meno. Nel centro storico si trovano Meno. Nel centro storico si trovano 
ancora strutture risalenti al periodo ancora strutture risalenti al periodo 
compreso tra l’XI e il XIX secolo, compreso tra l’XI e il XIX secolo, 
tra cui il Municipio Vecchio tra cui il Municipio Vecchio (nella 
foto) e il Duomo romanico dotato di  e il Duomo romanico dotato di foto) e il Duomo romanico dotato di foto)
quattro campanili e numerose statue quattro campanili e numerose statue 
in pietra. Würzburg, invece, è una in pietra. Würzburg, invece, è una 
città extracircondariale della Baviecittà extracircondariale della Bavie-
ra: è sede del circondario omonimo ra: è sede del circondario omonimo 
e capoluogo del distretto governativo e capoluogo del distretto governativo 
della Bassa Franconia.della Bassa Franconia.

La quota presunta di partecipaLa quota presunta di partecipa-
zione al viaggio (bus, hotel, visite zione al viaggio (bus, hotel, visite 
guidate e ingressi) è di 275/295 euro guidate e ingressi) è di 275/295 euro 
a persona. Per le iscrizioni rivolgersi a persona. Per le iscrizioni rivolgersi 
in Comune a Izano (0373.244100) in Comune a Izano (0373.244100) 
entro il 21 settembre, versando una entro il 21 settembre, versando una 
caparra di 50 euro.caparra di 50 euro.



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 CREMOSANO SINFONIA
Presso i Fontanili di Cremosano Sinfonia al Fontanile, musica e pa-

role in ricordo di chi ha curato la natura del paese.

ORE 18 MONTODINE CINOFILIA
Le strutture dell’oratorio in Palazzo Benvenuti ospitano una ras-

segna cinofila a cura del Gruppo Cinofilo Cremonese. Fino a tarda 
sera dimostrazioni con varie razze e conferenze su Cani e ambiente e 
Giro del mondo in 80 cani.

ORE 19.30 SAN BERNARDINO SAGRA
Tre giorni di festa a San Bernardino “fuori le mura” per la sagra. Oggi e 

domani la cena con intrattenimento musicale e, domenica, la scalata alla 
cuccagna. Lunedì 9 settembre, alle ore 21, la tombolata.

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 Tortel-

lata di fine estate con aperitivo, tortelli cremaschi, salamelle, grigliate 
di carne, patatine, fritture di pesce e molto altro.

ORE 21 S. MARIA DEI MOSI CONCERTO
A Santa Maria dei Mosi, nell’ambito della festa patronale della Natività 

della Beata Vergine Maria, in chiesa concerto del Coro Pregarcantando 
diretto da don Giacomo Carniti.

ORE 21 RIPALTA CR. MUSICOTERAPIA 
Presso l’oratorio di Ripalta Cremasca Festa benefica della Musicotera-

pia. Oggi karaoke per tutti ed esposizione di automobili e moto; dome-
nica 8 settembre alle 11 la santa Messa in oratorio, alle 12.30 il pranzo 
comunitario, alle 21 musica live con Starlights Band. Nelle due sere, dalle 
ore 19.30, l’apertura del servizio di cucina.

ORE 21 CASTELLEONE FESTA ORATORIO 
Fino al 17 settembre è in corso la festa dell’oratorio. Ogni sera è possi-

bile cenare, mentre non mancano intrattenimenti musicali con orchestre, 
spettacoli di cabaret, sfilata di moda e musical.

DOMENICA 8
ORE 10 CREMA LABORATORI

Presso il Centro culturale Sant’Agostino, a ingresso libero, laboratori 
esperienziali Mente, corpo, spirito, un evento-benessere a cura dell’Associa-
zione Italiana Sclerosi Multipla.

ORE 10.30 CREMA S. MESSA BERSAGLIERI
L’Associazione Nazionale Bersaglieri organizza una santa Messa al 

Cimitero Maggiore di Crema in ricordo di tutti i Bersaglieri defunti. La 
cittadinanza è invitata. 

ORE 14.30 CASTELLEONE CASCINA STELLA
Fino alle ore 18 le strutture provinciali della Cascina Stella, che ospita-

no l’Ecomuseo del paesaggio padano, saranno riaperte al pubblico dopo 
la pausa estiva, dando inizio alle consuete iniziative divulgative della 
seconda domenica del mese. Visitabili anche mostre fotografiche e il 

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario

Sabato 7 settembre 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 è il seguente: da lunedì a 
sabato dalle 8.30 alle 12.30 e i po-
meriggi 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 con-
sueto, ci sarà la santa Messa alle 
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.

ASSOCIAZIONE ORFEO
Due gite

L’Associazione Orfeo di 
Crema propone due gite. Sabato 
21 settembre all’Abbazia di Pio-
na con la navigazione del lago di 
Lecco: partenza alle ore 7.30 e 
rientro in serata. La quota di par-
tecipazione è di 55 euro. Per saba-
to 5 ottobre, invece, la visita alla 
mostra I Preraffaelliti. Amore e desi-
derio al Palazzo Reale di Milano: 
partenza alle ore 12.30, quota di 
partecipazione 47 euro. Informa-
zioni e iscrizioni presso la sede in 
piazza Martiri della Libertà 1 (di 
fronte alla stazione ferroviaria), 
telefono 0373.250087.

VOLONTARIATO 2.000
Programma settimanale

Questo il programma set-
timanale al Centro diurno di via 
Zurla: lunedì 9 settembre ginnasti-
ca, martedì 10 si gioca a carte, mer-
coledì 11 giochi sociali, giovedì 12 
ginnastica, venerdì 13 musica con I 
solisti del liscio.

Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

Comunicati
CARITAS CREMA
Raccolta solidale

La Caritas diocesana pro-
pone una raccolta solidale di ma-
teriale scolastico, da distribuire ai 
bisognosi. Quaderni, fogli, biro, 
matite, gomme, temperini, colle, 
forbici, pennarelli e pastelli, al-
bum da disegno, zaini e astucci, 
righelli... si raccolgono domenica 
8 settembre all’Ipercoop (presente 
l’associazione Quelli che la Braguti) 
e dal lunedì al venerdì (ore 9-13 e 
14-16) e il sabato (oere 9-11) pres-
so la Casa della Carità in viale Eu-
ropa 2 a Crema.

CENTRO ANZIANI EDEN
Il programma del mese

Il Centro sociale anziani 
Eden di Offanengo ha stilato il 
seguente programma mensile: 8 
settembre tombola, 15 settembre 
tombola, 22 settembre sottoscrizio-
ne a premi, 29 settembre tombola. 
Il Centro apre dalle 15 alle 18.30.

PIANENGO
Gita a Vicoforte

Il Comune di Pianengo or-
ganizza per sabato 12 ottobre una 
gita al santuario di Vicoforte, con 

visita a una cantina con degusta-
zione. Partenza alle ore 6.30 dal 
paese e rientro per le ore 19.30 
circa. Viaggio in pullman e pran-
zo libero. La quota di partecipa-
zione è di 50 euro. Le iscrizioni si 
rivevono da subito presso la Ge-
rundotour in Largo della Pace 10 
(Porta Nova) a Crema.

FOTOCLUB OMBRIANO
Corso di fotografia

Il Fotoclub Ombriano orga-
nizza un corso di fotografia avan-
zato, che avrà inizio il 3 ottobre. 
Sarà tenuto da Valerio Pardi. Sono 
previsti 5 appuntamenti teorici il 
giovedì sera alle ore 21 (3, 10, 17, 
24 e 31 ottobre) e un’uscita dome-
nicale (20 ottobre). Il costo è di 70 
euro. Iscrizioni su www.fotoclu-
bombriano.it.

Bosco Didattico con l’accompagnamento delle Guardie Ecologiche Vo-
lontarie.

ORE 15 CREMA L’ETÀ DELLA SAGGEZZA
Nell’ambito della 23a edizione de L’Età della saggezza, apertura del 

parco-giardino della Rsa di via Zurla 3, per ammirare le iniziative e 
le opere del progetto State vicini a una foglia. L’arte, la terra. Allieterà 
il momento il gruppo musicale Bree Bites.

ORE 16 CREMA BERTOLINA-JUNIOR BAND
In piazza Duomo, nell’ambito della 45a Festa della Bertolina, ra-

duno delle Junior Band de Il Trillo di Crema, di Cividate al Piano e di 
Pandino. Saranno premiate le migliore Bertoline.

ORE 21 CREMA PROIEZIONE
Per la rassegna Domenica in Campo, proiezione della pellicola ...e 

la terra prese fuoco, girata nel 1961 e diretta da Val Guest. L’ingresso è 
libero; in caso di maltempo l’iniziativa sarà annullata.

MARTEDÌ 10
ORE 21 CASTELLEONE INCONTRO

Presso la Sala San Bernardino dell’oratorio incontro sul tema Sport 
per crescere insieme. Interverranno rappresentanti dello sport cremonese. 
Moderatore della serata Patrizio Pavesi. 

GIOVEDÌ 12 
ORE 21 BAGNOLO DOCUMENTARIO 

Presso la Banca Bcc di via De Magistris 8, proiezione de film-docu-
mentario I volti della Via Francigena, di Fabio Dipinto. Ingresso 5 euro.

VENERDÌ 13
ORE 14 CREMA CONVEGNO

L’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Cremona organizza, 
presso la Sala Polenghi dell’Ospedale Maggiore, un convegno dal tito-
lo Alla ricerca dell’equilibrio per restituire sicurezza. Il nuovo Codice Deonto-
logico degli infermieri. Dopo il saluto delle autorità, fino alle ore 18.30 si 
alterneranno alcuni relatori.

ORE 14.30 CREMA ANIMAZIONE
Alla Rsa di via Kennedy, nell’ambito de L’Età della Saggezza, anima-

zione musicale con Gabriele Duranti al pianoforte e Sara Nollbani 
al flauto. 

ORE 21 CREMA CONVEGNO DIOCESANO
In San Bernardino-auditorium Manenti il Vescovo apre il Con-

vegno diocesano per la presentazione del Documento finale frutto 
dell’Assemblea diocesana.

ORE 21 CHIEVE NOTE AL SAN MARTINO
Nella bella chiesetta di San Martino, a ingresso libero, concerto 

per la quarta edizione di Note al San Martino. Protagonisti la soprano 
Ayako Suemori e il Coro InCANTOr, con la direzione al pianoforte 
del maestro Mauro Bolzoni e la partecipazione di Anna Smiroldo 
all’arpa celtica.

SABATO 14
ORE 11 CREMA QUARTIERONE

Il vescovo monsignor Daniele Gianotti celebra la santa Messa in 
occasione della riapertura della chiesetta-oratorio del Quartierone al 
termine della riapertura dopo i restauri.

ORE 21 RIPALTA GUERINA COMMEDIA
Sul piazzale antistante il municipio, a ingresso libero, la Compa-

gnia dello Schizzaidee di Bolzone presenta la commedia dialettale 
Non tutti i mali vengono per nuocere.

DOMENICA 15
ORE 19 CREMA FESTA

Presso la Rsa di via Zurla, nell’ambito de L’Età della Saggezza, festa 
del personale dipendente, con intrattenimento musicale a cura della 
Cover Band Intrigo. A seguire cena a buffet.

Una bellissima farfalla, tra le specie presenti a Cascina Stella: 
domenica 8 settembre la struttura apre al pubblico

La chiesa-oratorio del Quartierone, a Crema: sabato 14 settembre
la Messa del Vescovo per la riapertura dopo i restauri

MATERA con presepe vivente, 
POLIGNANO, MONOPOLI, 

ALTAMURA, 
MARTINAFRANCA
dal 14 al 17 dicembre 

€ 435, con bus, hotel 4* 
MANTOVA + navigazione e 
pranzo a bordo e BASILICA 

CURTATONE € 80, il 6 ottobre
Per info Blueline tel.  0373 80574

Celestina 339 5979968
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SABATO 7 SETTEMBRE 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: via Verdi - piazza Giovanni XXIII - piazza Garibaldi - Ospedale 
Maggiore - piazza Mons. Manziana - Stazione - via Kennedy. OMBRIANO: 
v.le Europa 129; piazza Benvenuti 13. SABBIONI: via Cappuccini. S. BER-
NARDINO: via Brescia.

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

Dalle ore 8.30 di venerdì 13/9 fino 20/9:
– Farmacia Vergine dr. Rizzi 
   via Cremona 3 - CREMA
   tel. 0373 84906
– Cremosano
– Trigolo

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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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.

 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

·  
I  

·  
M

  ·
  M

  ·
  A

  ·
  G

  ·
  I

  ·
  N

  ·
  I

  ·
·  

I  
·  

M
  ·

  M
  ·

  A
  ·

  G
  ·

  I
  ·

  N
  ·

  I
  ·

via Civerchi, 7 - Crema
 0373 256994

Per altre info: Il Nuovo Torrazzo

Bonifico bancario: Banco Popolare
via XX Settembre Crema

IT 32N0503456841000000584575

 ORARI SPORTELLI CUP

dalle ore 7 alle ore 9.30

dalle ore 9.30

dalle ore 7

dalle ore 7.30 alle ore 9.30

dalle ore 7.30 alle ore 9.30

dalle ore 7.30 alle ore 12.30

dalle ore 8 alle ore 16.45

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

LABORATORIO ANALISI: prelievi dalle ore 7.30 alle ore 9

Prenotazioni, consegna referti clinici, pagamenti e 
altre attività di sportello
Accettazione materiali biologici (feci-urine) 
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• Prenotazioni telefoniche al numero verde 800.638.638 (SENZA prefi sso): 
dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle 20, esclusi festivi

Comitato Pendolari Cremaschi            @CpcCrema

Crema Fino all'11 settembre

Porta Nova ☎ 0373 218411
• Il re leone • IT capitolo 2 (vm14) • At-
tacco al potere 3 • Evento Apollo 11

• Cinemimosa lunedì (9/9 ore 21.40): 
IT capitolo 2 (vm14) 
• Saldi del lunedì (9/9 ore 19 e 21.30): 
Attacco al potere 3
• Cineforum martedì (10/9 ore 21): 
Juliet, Naked
• Over 60 mercoledì (11/9 ore 15.30): 
Attacco al potere 3

Lodi
Moderno ☎ 0371 420017
Mio fratello rincorre i dinosauri • Mar-
tin Eden
Fanfulla ☎ 0371 30740
• Il re leone

Pieve Fissiraga (Lodi)                        
Fino all'11 settembre

Cinelandia ☎ 0371 237012

• IT capitolo 2 • Mio fratello rincorre i 
dinosauri • Il re leone • Attacco al potere 
3 - Angels has fallen

Spino d’Adda
Vittoria ☎ 0373 980106 Chiusura estiva

Ricetta della signora Laura
di S. Benedetto

INVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZO In cucina dei nostri lettori

La bertolina della signora Laura
Ingredienti: 500 gr di farina bianca, 200 gr di zucchero, 1 bicchiere di olio di semi (circa 
200 gr), 250 gr di latte, 1 bustina e ½ di lievito per dolci, 1 bustina di vanillina, un pizzico 
di sale fino, 600/650 gr di uva per bertolina, 2 cucchiai di zucchero di canna.

Preparazione: setacciate insieme farina, lievito e vanillina. A parte, con le fruste elet-
triche, sbattete lo zucchero con il latte, l’olio e il sale. Unite, poco alla volta, gli ingre-
dienti secchi tenuti da parte (se dovesse risultare troppo denso, aggiungete ancora del 
latte). Lavate l’uva e sgranatela, asciugatela bene tamponando leggermente. Infarinate 
i chicchi e uniteli al composto precedente. Ricoprite, con la carta forno, una teglia dal 
diametro di 28 cm. Livellate bene e cospargete la superficie con lo zucchero di canna. 
Infornate a 180° (forno già caldo) per circa un’ora e mezza!

I fratelli
Giuseppe
e Carolina 

Figoni.

Asilo
infantile

di Torlino
Vimercati.
Classi 1957

e 1955

…va salüda i “Cüntastòrie”
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“Pesca una poesia… mi porterai con te” (Alessandro Bonetti)
Ci ha lasciato così, con le sue poesie come “dono” domenica 1° settembre,

il nostro amico poeta di Vergonzana

Sandro Bonetti
raramente, nel panorama poetico, ci è dato di incontrare un autore che ci presenta ciò che scrive e lo fa con umiltà. A 
volte, ed è capitato anche qui, si pretende la visibilità e si ha fretta di essere considerati come gli unici a mandare poesie.
Sandro Bonetti faceva parte di quel “raramente”, con il suo modo gentile e quasi timido quando ci consegnava i suoi 
versi e sapeva aspettare. Amava la poesia ed era orgoglioso della propria capacità di saperla scrivere, ma non si celebrava. 
Matilde, la sua giovanissima nipote, ora ne custodisce le strofe e le terrà come reliquie ereditate insieme al fratellino 
Lorenzo perché, loro che conoscevano bene il nonno, sanno della sua sensibilità e modestia. Per questo pudore bambino 
che aveva Sandro, per noi è un onore la pagina che gli dedichiamo fatta tutta di sue Poesie

“L’è séra”
“Sono strofe veramente belle che ben definiscono la sera. Sembrano tracciare, nell’ambivalenza poetica, un confine fra 
la vita e l’oltre. Vivono due elementi dinamici diversi ma non necessariamente contrastanti, la stanchezza a fine giornata 
e la stanchezza a fine della vita. Dopo aver vangato e pulito l’orto del suo quotidiano, il poeta è stanco e sente una voce 
che lo chiama nell’impercettibile mossa della luna”.

“Söl Sère... nvèrs séra”
“Poesia riflessiva, contemplativa di un mondo reale, ben visibile, che incanta il pensiero nell’acqua che scorre, quasi tutta 
illuminata dal sole, al tramonto. La riva del fiume ha il fascino di vuotare la mente”.

Della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura Listino del 4 settembre 2019

CEREALI, CRUSCAMI E AFFINI: Frumenti nazionali teneri con 
14% di umidità Fino (peso specifico da 77) 171-174; Buono mercanti-
le (peso specifico da 74 a 76) 164-169; Mercantile (peso specifico fino 
a 73) 161; Cruscami franco domicilio acquirente - alla rinfusa: Farinaccio 
139-141; Tritello 138-140; Crusca 114-116; Cruschello 131-133. Gra-
noturco ibrido nazionale (con il 14% di umidità): n.q. Orzo nazionale (prez-
zo 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) 1,40-1,60. Maschi 
da ristallo biracchi (peso vivo): Frisona (180-250 kg) n.q.
Bovini da macello (prezzo indicativo - peso morto in kg): Cat. B - Tori 
(maggiori di 24 mesi) P2 (50%) - O3 (55%) 2,10-2,40; Cat. E - Man-
ze scottone (fino a 24 mesi) P3 (47%) - O3 (50%) 1,90-2,45; Cat. 
E - Manze 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 - Vitelloni incrocio nazionali di 2° qualità O3 (53%) - R2 (54%) 
2,80-3,00; Cat. A - Vitelloni frisona di 1° qualità O2 (51%) - O3 
(52%) 2,40-2,60; Cat. A - Vitelloni frisona di 2° qualità P1 (49%) - P3 
(50%) 2,00-2,30. FORAGGI: Fieno e paglia (da commerciante-franco 
azienda 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 
pezzatura da stufa: forte 100 kg 14-15 Pioppo in piedi: da pioppeto 
6,7-10,5; da ripa 2,7-3,2 Tronchi di pioppo: trancia 21 cm 12,5-17,0; 
per cartiera 10 cm 5,2-6,2.

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

 In quel tempo, una folla numerosa andava con Gesù. Egli si voltò e 
disse loro: «Se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo 
padre, la madre, la moglie, i fi gli, i fratelli, le sorelle e perfi no la 
propria vita, non può essere mio discepolo.
Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me, non può 
essere mio discepolo.
Chi di voi, volendo costruire una torre, non siede prima a calcolare 
la spesa e a vedere se ha i mezzi per portarla a termine? Per evitare 
che, se getta le fondamenta e non è in grado di fi nire il lavoro, tutti 
coloro che vedono comincino a deriderlo, dicendo: “Costui ha ini-
ziato a costruire, ma non è stato capace di fi nire il lavoro”.
Oppure quale re, partendo in guerra contro un altro re, non siede 
prima a esaminare se può affrontare con diecimila uomini chi gli 
viene incontro con ventimila? Se no, mentre l’altro è ancora lontano, 
gli manda dei messaggeri per chiedere pace.
Così chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere 
mio discepolo».

La Parola del Signore di oggi può sembrare molto dura, molto esigen-
te, ma chi ama veramente Gesù la fa sua e non può fare diversamente. 
Il 4 settembre del 2016 papa Francesco ha proclamato santa  Madre 
Teresa di Calcutta, una donna che ha potuto dire: “Non ho mai detto 
di no a Gesù. Non tanto sulle questioni personali, sulla vocazione, su 
quello che la vocazione mi chiedeva; ma tutti i giorni, quello che il 
Signore mi metteva davanti io lo prendevo dalle sue mani: che fossero 
gioie o croci, tutto prendevo dalle mani di Dio.”
Proviamo dunque addentrarci nel Vangelo di Luca che oggi la litur-
gia ci propone. Gesù è seguito da una folla numerosa, poteva essere 
contento: � nalmente qualcuno che cominciava a capire il suo valore! 
Invece si volta, guarda in volto coloro che lo seguono e dice: “Se uno 
viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, sua madre, la 
moglie, i � gli, i fratelli e per� no la propria vita non può essere mio 
discepolo.” Parole molto forti, ma che puntano in alto. Il Signore ci 
chiede un di più, non dice: “Dovete amarmi, ma lasciando perdere 
vostra madre, vostro fratello, vostro padre”; dice: “Dovete amarmi più 
di…”; quindi: amate, ma – come dice S. Benedetto – senza nulla an-
teporre all’amore per Cristo. Perché in lui poi tutti vengono amati di 
conseguenza.
La sottolineatura importante nell’a� ermazione di Gesù è questa: “Se 
uno viene a me”. Cioè: se tu desideri la mia persona, io non ti pro-
pongo carriere, non ti propongo proposte alternative, ma ti o� ro me 
stesso. Allora andare a lui è prima di tutto rompere quella crosta di 
egoismo che abbiamo dentro di noi e che ci mette sempre al centro di 
tutto. Noi accentriamo tutto su di noi! Gesù Cristo ci dice: cercate di 
riorientare la vostra vita su di me, non sul vostro ombelico… se venite 
a me, la vostra vita prenderà un altro sapore, un altro colore. 
È di�  cile staccarsi dal nostro io, dalle nostre croci, dalle nostre so� e-
renze perché almeno in quelle possiamo essere compatiti. Gesù inve-
ce ci dice: “Vieni a me! Vieni a me con quello che ti grava sulle spalle, 
vieni a me con quello che ti so� oca, vieni a me con la tua tentazione, 
ma anche con la tua gioia, la tua bellezza, vieni a me; io mi o� ro a 
te stesso”. Allora facciamoci questa domanda: Sono disposto davvero 
ad andare a lui? Perché andare a lui signi� ca dimenticare un po’ me, 
passare in secondo piano. 
Se uno capisce questo, mette la sua vita in mano a Dio e queste parole 

invece di essere croci� ggenti diventano parole liberanti. Lui sa come 
condurmi, lui sa dove portarmi, lui sa quanto chiedermi e quanto to-
gliermi. Sono parole liberanti che, giorno dopo giorno, ci trasforma-
no e ci liberano dall’uomo vecchio per divenire un uomo nuovo. Se 
noi siamo convinti che Gesù Cristo è persona, è Dio e uomo, e che la 
grazia opera in noi nella misura in cui lo lasciamo fare, allora la nostra 
vita davvero viene trasformata. 
Ne abbiamo un esempio in madre Teresa di Calcutta, ma anche in 
san Paolo. Ve lo ricordate? Un uomo, un persecutore, un violento, un 
orgoglioso, un uomo che sapeva tutto lui. Ecco, oggi, noi ascoltiamo 
dalla lettera a Filèmone, Paolo che scrive di se stesso: “Io, Paolo così 
come sono, vecchio, prigioniero di Cristo, ti rimando Onèsimo, � glio 
mio, generato nelle catene; non ho voluto fare nulla senza il tuo parere 
perché il bene che fai non sia forzato, ma volontario. Sono in catene 
per il Vangelo.” Paolo, grande apostolo delle genti, che ora � nisce la 
sua vita dicendo: io sono vecchio, prigioniero, in catene, ti chiedo un 
favore, mi sta a cuore quello che pensi tu; quindi un uomo che cerca 
la relazione, la riconciliazione. Di fronte a un Paolo che diventa così, 
come si fa a dire che la grazia non c’è? Come si fa a dire che la grazia 
non opera nelle persone? La grazia opera ed è dilagante in coloro che 
si rimettono a Gesù Cristo. La grazia è operante e dilagante in coloro 
che vanno a lui e lo amano al di sopra di tutto il resto (resto che non 
scompare, ma viene trasformato da lui). Come non vedere la grazia 
operante e dilagante in certi nostri fratelli infermi che accolgono la 
malattia e le sciagure con il sorriso, con la pace. Come fai a dire che 
Dio non esiste, che Dio non opera dentro al cuore degli uomini?
Allora in realtà non è che dobbiamo liberarci della croce, di nostro 
padre, di nostra madre, di tutto il resto e degli a� etti; il Signore ci 
chiede prima di tutto di liberarci dalla scorza del nostro io che accen-
tra tutto e che diventa so� ocante. Se uno viene a me – ci dice – diventa 
libero, esce da se stesso e si libera dal proprio egoismo e dal proprio 
io. Il mondo in realtà sceglie altro, non Gesù Cristo, e ne vediamo 
le conseguenze. E allora cerchiamo di andare davvero alla scuola di 
Paolo, dei Santi che ci dimostrano che, per chi la accoglie, la grazia è 
operante e liberante, è fonte di vita.
Se oggi il Signore si volta e ci guarda, noi come lo guardiamo? Sottra-
iamo lo sguardo? Ci voltiamo da un’altra parte? Siamo capaci di guar-
darlo negli occhi? Siamo disposti ad andare a lui senza condizioni? 
Madre Teresa di Calcutta si è lasciata guardare. Ha visto negli occhi 
di Gesù la sete per gli uomini, ha visto la sua sete di salvezza per tutti 
gli uomini e ha lasciato tutto, quel tutto che Dio stesso gli aveva dato: 
una congregazione, una scuola, delle persone, delle sorelle, ha lasciato 
tutto ciò che amava per un di più che Egli le chiedeva. E il miracolo è 
davanti ai nostri occhi. Allora non possiamo dire che non c’è la grazia, 
che Dio non opera. Dipende dal nostro cuore!
Termino con una preghiera di Madre Teresa di Calcutta: Signore tu sei 
la vita che voglio vivere, la luce che voglio ri� ettere, l’amore che voglio 
amare, la gioia che voglio condividere. Gesù tu sei tutto per me, senza 
te non posso nulla, tu sei il pane di vita che la Chiesa di mi dà; è per te, 
in te, con te che io posso vivere. Allora questo è un Vangelo per la vita, 
non per schiacciarci. 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
8 settembre

Prima Lettura:  Sap 9,13-18   Salmo: 89 (90)
Seconda Lettura: Fm 9b-10.12-17   Vangelo: Lc 14,25-33

XXIII Domenica del tempo ordinario - Anno C

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

G’ó vangàt l’òrt
g’ó netàt fóra i pói
l’è urmài séra
…e só ‘n pó stràch.

Gh’è sö ‘n ventezèl,
sa ‘l sént apéna apéna
gh’è quàtre nìgui ‘n cél
che fùrma ‘na cadéna.

Che stràna sensasiù,
ma pàr da sént…
‘na ùs legéra…
ma ‘n gìr gh’è mia nisü.

‘Na ùs che ciàma,
‘na ùs che rincóra:
cùza sücét staséra?... nigót!
fórse só pròpe stràch.

Al vént adès, l’è püsé fòrt,
‘n cél gh’è anche ‘n brìs da lüna
e pàr che la fàse ‘na mòsa
e la dìze… pòsa pòsa

Truàs da per té
coi tò pensér, 
‘n rìa al fiöm
‘n mès a le piànte,
al tramùnt dal sùl
da ‘na bèla giurnàda d’estàt
Ta sa àrdet atùrne
e ta sa óda la mént,
l’àqua che scór
lénta e silensiùza, 
quàzi töta ‘nlüminàda 
dal sùl che sa sbàsa,
per pasà sóta
l’ùmbra da le piànte.

Gh’è ‘n quài mèrlo
e sturlì che sa riciàma,
per pasà la nòt
ansèma ‘n quài tàna.
Le piànte le spèta.
Té cumè òm
che ta camìnet söl sentér,
ta raléntet al pàs
…quàzi ‘ncantàt.
Al pensér al và ‘n cél…
  a Chi töt g’à creàt.

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

NUOVA COLLEZIONE 
AUTUNNO-INVERNO

 CALZATURE
A PREZZI INTERESSANTI

HAI UN'ESENZIONE DA REDDITO
E02-E12-E13-E30-E40?

Rinnovala entro il 30 settembre 2019
o prima di recarti dal tuo medico per la prescrizione

ESENZIONI PER REDDITO: COSA CAMBIA?
Quest’anno le esenzioni dal ticket sanitario E02 ed E12 (disoccupazione) - E13 (lavoratori 
in mobilità/cassa integrazione/contratto di solidarietà) e le esenzioni dal ticket farmaceutico 
E30 (patologia cronica) - E40 (malattia rara) scadono il 30 settembre 2019.

A partire dal 2019, inoltre, le esenzioni con codice E14 (ticket farmaceutico) ed E15 (super 
ticket) saranno certificate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – MEF (come già avviene 
per le esenzioni nazionali con codice E01, E03, E04 e per l’esenzione regionale E05, che 
vengono rinnovate automaticamente ogni anno, se permangono le condizioni di diritto).

COSA FARE SE HAI GIÀ UN’ESENZIONE
Se hai un’esenzione E02, E12, E13, E30 o E40 ricordati di rinnovarla, se ancora non l’hai 
fatto, presentando una nuova autocertificazione entro il 30 settembre 2019.

Se hai un’esenzione E01, E03, E04, E05, E14 ed E15 non dovrai fare nulla: il rinnovo 
è automatico. Solo coloro che effettuano una dichiarazione dei redditi che non individua il 
nucleo familiare fiscale dovranno presentare una nuova autocertificazione entro il 30 settem-
bre 2019.

DOVE CHIEDERE IL RINNOVO
• PRESSO GLI SPORTELLI DI SCELTA/REVOCA DELLA ASST DI COMPETENZA
• PRESSO QUALUNQUE FARMACIA
• ONLINE, AUTENTICANDOSI SUL SITO FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO (FSE),
   NELLA SEZIONE SPECIFICA DELLE ESENZIONI

PER MAGGIORI INFORMAZIONI,
CHIEDI AL TUO MEDICO O AL TUO FARMACISTA

DI FIDUCIA O VISITA LA SEZIONE “TICKET ED ESENZIONI” 
DEL SITO WWW.REGIONE.LOMBARDIA.IT

ATTENZIONE! È possibile prenotare con il servizio ZEROCODA l’appuntamento per
la richiesta di rinnovo presso gli sportelli scelta e revoca ASST Crema di Via Gramsci.

www.regione.lombardia.it

ADORAZIONE QUOTIDIANA
■ Nella chiesa di San Giovanni in Crema da lune-
dì a venerdì, ore 9-12 e 15-18, adorazione quotidia-
na. Sabato adorazione ore 15-18. Tutti sono invitati. 
Oggi, sabato 7 settembre, alle ore 21 adorazione 
eucaristica guidata dal Gruppo di preghiera Regina 
della Pace.
■ Ogni lunedì alle ore 17 preghiera, Vespro per la 
vita, organizzato dal Movimento per la Vita. 

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.

GUIDA LITURGICA
■  Presso gli uffici di Curia, in piazza Duomo a 
Crema, sono disponibili – anche per i laici che desi-
derano acquistarle – le Guide Liturgiche.

NOVENA MADONNA DELLE GRAZIE
■ Il santuario della Madonna delle Grazie in Cre-
ma vive l’annuale festa a ricordo dell’Incoronazione 
della venerata immagine della Beata Vergine Maria, 
avvenuta l’8 settembre 1892. Oggi, 7 settembre, alle 
ore 8.30 e alle ore 17 il Rosario e la Messa con la Sup-
plica 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. 

PERCORSO SEPARATI-DIVORZIATI
■  Giovedì 12 settembre, alle ore 21, al Cen-
tro di Spiritualità, incontro del Gruppo “Al poz-
zo di Giacobbe”. Guida don Alberto Guerini.

MESSA PER IL VESCOVO PARAVISI
■  Sabato 21 settembre, alle ore 18, in Catte-
drale a Crema sarà celebrata la santa Messa nel 
15° anniversario della morte del vescovo Angelo.

Iniziative EcclesialiIniziative Ecclesiali

Appuntamenti vescovo DanieleAppuntamenti vescovo Daniele
 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 Gipponi.

VENERDÌ 13 SETTEMBRE
■ Alle ore 21 in San Bernardino apre il Con-
vegno Diocesano per l’inizio del nuovo anno pa-
storale e la presentazione del Documento frutto 
dell’Assemblea diocesana.

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
■ A Lodi inaugura l’Anno Accademico.

MARTEDÌ 17 SETTEMBRE
■ Dalle ore 19 alle 22.30: da Ripalta Guerina 
alla Cattedrale, marcia di preghiera e riflessione a 
un anno dal rapimento di padre Gigi Maccalli.
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di MARA ZANOTTI

Ed ecco l’appuntamento settem-
brino che conferma la vivacità 

di Offanengo: il Settembre e la Fie-
ra della Madonna del Pozzo sono in 
pieno svolgimento e, anche quest’an-
no il calendario degli appuntamenti è 
lungo e ricco di proposte. 

Dopo la tortellata svoltasi con 
grande successo presso il cortile della 
scuola dell’Infanzia Regina Elena, le 
serate danzanti, l’inaugurazione di 
diverse mostre d’arte, i convegni e 
alcuni primi appuntamenti sportivi, 
il programma prosegue, oggi, sabato 
7 settembre, con l’apertura ufficiale 
della 36a Fiera della Madonna del 
Pozzo, alla presenza di autorità poli-
tiche, civili e religiose. 

Nel pomeriggio si svolgerà la tra-
dizionale Gara di Bocce (articolo 
completo cfr p. 30), appuntamento 
rinomato e di prestigio e di levatura 
nazionale organizzata dal Mcl del 
paese. 

Dalla mattina al via anche il torneo 
tennis open singolare maschile terza 
e quarta categoria. 

Il Torneo si svolgerà dal 7 al 22 set-
tembre.

Tutti gli incontri si disputeranno su 

campi in terra battuta in via G. Mar-
coni, 1; evento sportivo organizzato 
dal Tennis Club Offanengo.  Dalle 
ore 10 si terranno anche gare di pro-
mozione del basket giovanile, presso 
l’oratorio. In serata presso piazza 
sen. Patrini in concerto Tributo a De 
Andrè a 20 anni dalla sua scomparsa, 
con Giò Bressanelli e la sua Band (in 
caso di maltempo la manifestazione 
si svolgerà presso la sala Polifunzio-
nale dell’Oratorio San Giovanni Bo-
sco di Offanengo). 

Domani, domenica 8 settembre, 
dopo la tradizionale Messa presso il 
santuario della Madonna del Pozzo 
(inizio alle ore 10) mentre a partire 
dalle ore 14, in piazza, dimostrazioni 
a cura della scuola di tennis aperta a 
tutti i bambini e le bambine. 

Dopo un pomeriggio allietato 
dall’esecuzione di brani musicali al 
pianoforte, il programma della ma-
nifestazione prosegue con una di-
mostrazione degli Arcieri sul Serio: 
tiro con l’arco, sana e soddisfacente 
attività sportiva (dalle ore 16 presso 
il cortile delle scuole secondarie di 1° 
grado Dante Alighieri). 

In serata la Volley Offanengo 2011 
a.s.d.” presenta la Chromavis Abo 
squadra di pallavolo femminile del 

Campionato Nazionale serie B1, a 
seguire l’attesissimo appuntamento 
con Offanengo Fashion Night: in pas-
serella i negozi di Offanengo con le 
proposte moda, abbigliamento e ac-
cessori, uomo, donna, bambino (sala 
sen. Patrini, in caso di maltempo la 
manifestazione verrà annullata).

Mentre il Settembre prosegue con 
gli appuntamenti calcistici la Fiera 
vivrà di un gustoso momento con il 
2° concorso del salame cremasco ri-
servato alle aziende e il 2° concorso 
del tortello cremasco rivolto invece 
agli amatori: anche quest’anno le 
‘competizioni culinarie’ si svolgeran-
no presso l’oratorio. 

Gran finale della Fiera con la torta 
e il brindisi ‘sotto le stelle’, a partire 
dalle ore 23. 

Martedì 10 settembre un’importan-
te appuntamento con... la luna! Alle 
ore 21 presso la sala polifunzionale 
dell’oratorio si terrà la conferenza La 
conquista della luna, 50 anni dopo, a 
chiusura della mostra Neil Amstrong, 
first man, mentre mercoledì 11 set-
tembre con partenza alle ore 20 si 
rinnoverà l’appuntamento con Ape-
running in september: corsa ludico mo-
toria non competitiva aperta a tutti.

Iscrizione, adulti euro 10,00; per 

i bambini di età inferiore ai 12 anni 
iscrizione euro 5,00 con inizio del-
la corsa alle ore 19. Il ricavato sarà 
devoluto in beneficenza. Aperitivo 
finale; evento organizzato in colla-
borazione con Aperunning Crema. 
Giovedì 12 proseguono le partite di 
calcio del 25° Memorial Vincenzo 
Guerini mentre in serata, a partire 
dalle ore 21 si terrà la tradizionale 
Tombolata di beneficenza  – con so-
stanziosi premi – presso piazza sen. 
Patrini, organizzata dalla Croce Ver-
de (in caso di maltempo l’iniziativa si 
terrà in oratorio).

Il programma del Settembre prose-
gue il 13 quando, alle ore 21, si terrà 
Sbèer talent show, spiritosa proposta 
organizzata da un gruppo di giovani 
del paese, riservata ai talenti emer-
genti realizzata in collaborazione 
con NoName Party. Appuntamento in 
piazza sen. Patrini (o presso l’orato-
rio, se vi sarà cattivo tempo).

Appuntamento con uno spettacolo 
imperdibile per sabato 14 settembre: 
alle ore 21 presso la sala polifun-
zionale dell’oratorio si terrà lo spet-
tacolo musicale Il volo di Leonardo 
dedicata al Genio italiano nel cinque-
centenario della sua morte. Ingresso 
libero.  

Settembre Offanen ghese
Fiera Madonna del Pozzo

       SABATO 7   •   DOMENICA 8   •    LUNEDì 9 SETTEMBRE
FIERA MADONNA

DEL POZZO

Sabato 7

Ore 10.30 Inaugurazione ufficiale 
della XXXIII Fiera della Madonna 
del Pozzo alla presenza di autorità 
politiche, civili e religiose. 
Ore 14 9° Gran Premio Mcl Offa-
nengo, 2° Trofeo Rasseghini Flavio
Gara nazionale di bocce riservata 
alla cat A1/A presso Bocciofila Mcl 
Offanenghese
Ore 21 Tributo a De Andrè” a 20 
anni dalla sua scomparsa con Giò 
Bressanelli e la sua band, presso 
piazza sen Patrini 

Domenica 8
Ore 10 S. Messa presso il santuario 
della “Madonna del Pozzo” 
Ore 14 fino alle 18 Tennis in 
piazza, dimostrazione della scuola 
tennis aperta a tutti 
Ore 16 fino alle ore 19 Brani musi-
cali eseguiti al pianoforte
Ore 16.30 Arcieri sul Serio, dimo-
strazione di tiro con l’arco presso il, 
cortile della scuola ‘Dante Alighieri’
Ore 20.30 Volley Offanengo pre-
senta Chromavis Abo, squadra di 
pallavolo femminile del Campionato 
Nazionale serie B1 a seguire Offa-
nengo Fashion Night, in passerella i 
negozi di Offanengo. 

Lunedì 9
Ore 19.15 Memorial Vincenzo 
Guerini
Ore 20.30 Concorso del salame e 
dei tortelli. Seguirà brindisi finale 
e torta per tutti

DA VENERDÌ 6 A MARTEDÌ 10
DICEMBRE  2019

QUOTA INDIVIDUALE 
DI PARTECIPAZIONE € 1.250,00
Supplemento camera Singola € 148,00

LA QUOTA COMPRENDE
- Pullman riservato da Crema per l’aero-
  porto di Bergamo Orio al Serio e v.v.
- Passaggi aerei in classe economy low cost;
- Franchigia bagaglio
- Sistemazione in Hotel 4 stelle 
- Trasporti in loco con pullman riservato
- Trattamento di pensione completa, 
   bevande incluse ai pasti
- Visite ed escursioni indicate in program-     
   ma con guide locali parlanti italiano
- Ingressi all’Alhambra e Generalife
- Assicurazione medico bagaglio
- Gadgets

LA QUOTA NON COMPRENDE
Facchinaggi, extra in genere di carattere personale; 
eventuali adeguamenti di tariffe aeree e/o tasse aero-
portuali; tutto quanto non espressamente indicato in 
programma e /o alla voce la quota comprende.
Assicurazione annullamento facoltativa
6% del costo del viaggio. L’assicurazione è da ri-
chiedere inderogabilmente all’atto dell’adesione al 
viaggio.
Le quote di partecipazione indicate sono da inten-
dersi calcolate sulla base delle disponibilità e dei li-
velli tariffari dei voli verificati alla data di stesura del 
preventivo quotato alla data del 19 luglio 2019. Sono 
pertanto suscettibili di adeguamento e aggiornamen-
to all’atto della richiesta di prenotazione.

ISCRIZIONI ENTRO IL 14 SETTEMBRE
PRESSO LA SEDE DEL NUOVO TORRAZZO

In ANDALUSIA con il Nuovo Torrazzo

IN COLLABORAZIONE CON ITERDEI 

Acconto € 400. Boni�co intestato a: Multimedia Travel sas
Coordinate bancarie (IBAN) IT96N0100511100000000001443
Dopo aver e�ettuato il boni�co inviare copia via E-Mail a:

iterdei@multimediatravel.com
- SALDO ENTRO IL 30 OTTOBRE 2019 -

Camere: doppia € 850 - singola € 998
SI PREGA DI CONSEGNARE COPIA DELLA CARTA D’IDENTITÀ

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 1.250,00
Supplemento camera Singola € 148,00

RITIRO ORO

CREMA
Piazza Marconi, 36

Per info 348.7808491
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Spazio al ciclismo domeni-
ca 15 settembre con il Trofeo 
Bcc di Treviglio: gare riserva-
te alla categoria giovanissimi, 
organizzate dal Gruppo Spor-
tivo Avis Offanengo. Nel po-
meriggio presso il Museo della 
Civiltà Contadina si svolgerà 
il laboratorio del pane, inizia-
tiva che invita tutti i parteci-
panti a riscoprire la bella col-
lezione conservata in Museo. 
In serata, alle ore 21 in piazza 
sen. Patrini (se piove, tutti in 
oratorio!) si terrà il concerto 
della Gomalan Brass Quintet, 
musica italiana, da Gabrieli a 
Morricone.

La programmazione ripren-
de mercoledì 18 settembre con 
l’illustrazione del progetto sco-
lastico Dimmi come ti chiami, un 
percorso didattico  sulla topo-
nomastica di Offanengo e dei 
Comuni circostanti realizzato 
nel passato anno scolastico 
dall’Istituto Comprensivo di 
Offanengo. Interverranno il 
prof. Valerio Ferrari e il prof. 
Bruno Mori.

Si giunge così al rush finale 
del Settembre Offanenghese; 

venerdì 20 settembre alle ore 
21 presso la sala dell’oratorio 
si terranno due appuntamen-
ti a partire dalle ore 21: Ac-
quarelli musicali a cura della 
fisarmonicista Natalya Che-
snocova. All’interno dello 
spettacolo verrà proiettato il 
cortometraggio Chi ha ucciso 
Don Rodrigo? girato dai ragaz-
zi dell’Istituto Comprensivo di 
Offanengo.

Sabato 21 a partire dalle ore 
15 un triangolare di volley serie 
B1 vedrà sfidarsi presso il Pa-
laCoim le squadre Chromavis 
Abo Offanengo, Arena Volley 
(Vr) e Pallavolo Alsenese (Pc) 
e gli offanenghesi sanno già 
per chi tifare! Al termine si 
svolgeranno le premiazioni. In 
serata, alle ore 21, in oratorio, 
si terrà invece lo spettacolo Se-
rata Caino& Abele con Sipario! 
una carrellata dei migliori suc-
cessi dei musical della compa-
gnia offanenghese.

Ultimo giorno del Settembre 
sarà domenica 22 quando si 
terrà la finale del torneo di ten-
nis (ore 16.30, presso il Tennis 
Club di Offanengo) e in serata, 

alle ore 21, la premiazione del 
30° concorso di poesia dialet-
tale e in lingua, una tradizione 
che è stata recuperata e rilan-
ciata quest’anno, ottenendo fin 
da subito un grande successo 
di partecipazione. 

L’autunno sarà appena ini-
ziato e l’estate verrà archiviata, 
in rima!

Segnaliamo infine che la 
bella scultura di Giambattista 
Omacini Ragazza con la rosa, 
esposta sulla panchina rossa 
in piazza sen. Patrini per sen-
sibilizzare la gente nei con-
fronti del problema della vio-
lenza contro le donne – dopo 
un periodo di restyling – sarà 
esposta presso la Fiera della 
Madonna del Pozzo sabato e 
domenica prima di ‘partire’ 
per un significativo tour: lune-
dì mattina giungerà presso la 
scuola secondaria di 1° grado 
Crema 2 diretta da Pietro Ba-
cecchi mentre il 21 settembre 
giungerà a Castelleone e il 29 
sarà alla Festa del volontariato 
a Crema. 

Un’iniziativa sulla quale non 
mancheremo di tornare.

Settembre Offanen ghese
Fiera Madonna del Pozzo

       SABATO 7   •   DOMENICA 8   •    LUNEDì 9 SETTEMBRE

SPORT, TEATRO, MODA, LA ‘MITICA’
TOMBOLATA, MUSICA, GASTRONOMIA,
CONVEGNO, MOSTRE E MOLTO ALTRO!

Sorgente del Mobile
Vaiano Cr. Via Gianfranco Miglio 22 • Tel. 0373 791159  

E-mail: info@sorgentedelmobile.com - www.sorgentedelmobile.com

Visitate la nostra pagina

XL LA NUOVA GENERAZIONE, vi presenteremo diversi tipi, con una nuova 
definizione di capienza (10% DI SPAZIO IN PIÙ RISPETTO ALLE CLASSICHE). Intelligente, flessibile e 
perfetta per l’uso quotidiano e naturalmente confortevole, con splendidi colori, superfi-
ci, disegni innovativi e una grande varietà di pratici accessori.

Vi aspettiamo per ammirarle e fornirvi tanti suggerimenti 
e idee per realizzare la cucina dei vostri sogni

... ma la vostra cucina è veramente forte?
Entrereste in piedi in un cassetto?

  L’ACQUISTO DI UNA CUCINA È UNA DECISIONE DAVVERO IMPORTANTE

CUCINE BELLE FUORI
COMODE DENTRO

Design Italiano 
Tecnologia Tedesca

Per il Settembre Offanenghese sono 51 le 
candeline da spegnere quest’anno. Per il 

sindaco Gianni Rossoni si tratta di una “Tra-
dizione ormai consolidata e stabile che ogni 
anno cerca di presentarsi in veste rinnovata 
per sollecitare un continuo interesse. Nume-
rosi sono gli appuntamenti e diversificati che 
danno modo alla cittadinanza e ai cittadini di 
altre comunità di apprezzare la manifestazione 
e di scegliere di partecipare a questa o quella 
iniziativa in base ai propri interessi. Un grazie 
dovuto al nuovo presidente Tarcisio Mussi e al 
rinnovato Comitato per la disponibilità e per il 
grande impegno profuso. Il numero di persone, 
di associazioni, di volontari che operano nella 
progettazione e nella realizzazione del Settem-
bre, rende evidente il senso di appartenenza a 
una comunità che si mostra viva e dinamica. 
Evento importante all’interno della program-
mazione rimane la Fiera della Madonna del 
Pozzo, giunta alla sua 36a edizione. La Fiera, a edizione. La Fiera, a

con il contributo delle aziende locali e del ter-
ritorio e quello delle associazioni di categoria, 
vuole continuare a raccontare e a portare a co-
noscenza del pubblico le eccellenze insediate 
nel territorio stesso. Vuole inoltre richiamare 
l’attenzione dei visitatori su un tema oggi di 
grande attualità quale è il risparmio energeti-
co e promuovere nel settore enogastronomico 
professionalità e impegno. Doveroso il ringra-
ziamento agli sponsor che da anni con fiducia, 
sostengono la manifestazione”.

Il neo presidente Tarcisio Mussi nel suo in-
tervento pone l’accento sull’intuizione del 
senatore Patrini, allora sindaco, che nel set-
tembre 1969 avviava la prima kermesse set-
tembrina: “Ero un ragazzino – dichiara Mussi 
– ma ricordo come nei primi anni le giornate 
del Settembre Offanenghese fossero vissu-
te con intensa partecipazione e orgoglio da 
parte di tutti; come se il ‘Settembre’ ... fosse 
un’occasione per lasciare i problemi e affanni 
e godersi quei momenti irripetibili. Oggi mol-
to è cambiato. La possibilità di muoversi e la 
tecnologia rendono sempre più facile assistere 
e partecipare a eventi che una volta avremmo 
ritenuto eccezionali. Nel contesto attuale pro-
seguire con Settembre e Fiera non è facile e an-

cor meno stupire e mettere in campo eventi ef-cor meno stupire e mettere in campo eventi ef-cor meno stupire e mettere in campo eventi ef
fettivamente attrattivi ... ma nonostante tutto 
molti ancora aspettano con rinnovato interesse 
il programma del Settembre (reperibile per gli 
offanenghesi sull’opuscolo distribuito in tutte 
le cassette postali del paese, per gli altri dagli 
organi di stampa come il nostro Settimanale 
ndr). Curiosità, interesse, affezione?... Bisondr). Curiosità, interesse, affezione?... Bisondr -
gna ammettere che un senso il Settembre anco-
ra ce l’ha e se non ci fosse tanti lo vorrebbero 
ancora e ne percepirebbero la mancanza...”.

Infine il presidente della Pro Loco di Offa-
nengo, Rodolfo Cappelli, non manca di dare il 
suo contributo. Del resto l’ente è tra gli orga-
nizzatori più attivi delle proposte settembrine: 
“Il Settembre Offanenghese è  in corso; l’au-
spicio è che tutti possano godere di ciò che of-spicio è che tutti possano godere di ciò che of-spicio è che tutti possano godere di ciò che of
fre, partecipando alle diverse proposte. Un ca-
pitolo a parte lo merita la Fiera, non è facile ai 
giorni nostri nel mondo del commercio elettro-
nico, mantenere vivo l’interesse degli esposito-
ri, ma si deve tener presente che questa Fiera è 
l’unica nel Cremasco e si rivolge direttamente 
al territorio. 

Da qui l’invito per gli anni a venire, agli arti-
giani, alle industrie e ai commercianti di Offa-
nengo e del territorio a sentirsi parte integrante 
e perché si faccia uno sforzo per poter conti-
nuare a vivere e non a sopravvivere”.

Lasciamo la parola alle autorità

RITIRO ORO

CREMA
Piazza Marconi, 36

Per info 348.7808491
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Uno degli appuntamenti 
più originali e curiosi, ma 

anche di spessore del Settem-
bre Offanenghese è la mostra 
Neil Armstrong, The first, inau-
gurata ieri sera, venerdì 6 set-
tembre presso la sala polifun-
zionale dell’oratorio e voluta 
per commemorare la missione 
dell’Apollo 11 che portò l’uo-
mo, per la prima volta, sulla 
luna nel luglio 1969.

 I pannelli esposti permet-
tono di scoprire dettagli e cu-
riosità attraverso documenti 
originali, rari reperti dell’epo-
ca, ricostruzioni a grandezza 
naturale.

Ideata e creata da Luigi Piz-
zimenti, giornalista, divulga-
tore scientifico e storico del 
programma spaziale Apollo, 
la mostra si propone come uno 
sguardo sul programma spa-
ziale americano che 50 anni fa 
permise all’uomo di fare i pri-
mi passi su un altro corpo cele-
ste e di compiere quel ‘piccolo 
passo per l’uomo, ma un gran-
de passo per l’umanità’, motto 
ormai entrato nella storia. 

Ripercorrendo le tappe 
della vita e carriera di Neil 
Armstrong (al quale sono sta-
ti anche dedicati diversi film), 
ci troveremo di fronte alle dif-
ficoltà, agli ostacoli tecnolo-
gici ed ai successi che hanno 
portato l’umanità negli anni 
Sessanta a portare a termine 
un’impresa così epica.

Una mostra per chi allo-

ra c’era e ha vissuto davanti 
alla televisione quei momen-
ti storici; una mostra per chi 
allora era troppo giovane e di 
questa sfida ne ha solo sentito 
raccontare; una mostra per i 

giovani di oggi, cui sembrerà 
impossibile che, nonostante le 
limitate tecnologie dell’epoca, 
12 esseri umani abbiano posa-
to piede, lavorato e condotto 
esperimenti scientifici sulla 

Luna dando vita a un progetto 
spaziale che prosegue ancora 
oggi con traguardi inimmagi-
nabili (basti pensare ai robot 
che hanno raggiunto Marte e 
alla straordinaria fotografia 
scattata a un buco nero).

L’allestimento ripercorre la 
vita di Armstrong e allo stesso 
tempo rappresenta lo sviluppo 
del programma spaziale degli 
Stati Uniti degli anni Sessanta, 
in piena Guerra Fredda.

Dai voli sperimentali sul-
l’X15 sul deserto del Mojave 
come pilota collaudatore, alla 
selezione della Nasa tra i primi 
astronauti del secondo gruppo, 
chiamato informalmente “the 
New Nine” ( “I nuovi nove”),  
si può ammirare come, in po-
chi anni, non solo Armstrong, 
ma l’intero programma fece 
dei balzi da gigante. Incalzati 
dalla sfida lanciata dal presi-
dente Kennedy, che promise 
di portare un uomo sulla luna 
prima della fine del decennio, 
la Nasa predispose un intenso 
programma di missioni sempre 
più complesse ed articolate che 
sarebbe riuscito nel luglio 1969 
a raggiungere l’ambita meta.

Ad affiancare la mostra si 
terrà, martedì 10 settembre la 
conferenza La conquista della 
Luna, 50 anni dopo, occasione 
per chiudere ufficialmente l’al-
lestimento e per approfondire 
alcuni aspetti della storica vi-
cenda.

M.Z.

Sp�iale S�embre Offanengh�e
UNA MOSTRA... SPAZIALE!

Neil Armstrong, The first, 
Il Settembre guarda alla luna!
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Quest’anno lo stabile 
che accoglie la scuola 

primaria e dell’infanzia Re-
nato Contini di Offanengo 
saranno oggetto di un im-
portante intervento di ef-
ficentamento e risparmio 
energetico e messa a nor-
ma sotto il profilo sismico. 
Progetto che ha trovato un 
importante finanzimento 
pubblico. Per tale ragione l’anno scolastico si svolgerà pres-
so l’oratorio e gli spazi della biblioteca comunale. Questi gli 
orari delle lezioni: sede biblioteca (via Clavelli Martini, 5) 
classi terze, quarte, quinte, infanzia e classe 1a C, dal lunedì 
al venerdì dalle 8.15 alle 12.15 e dalle 13.45 alle 15.45. Sede 
Oratorio (via Dante Alighieri, 1) classi prime (tranne 1a C) 
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 
14 alle ore 16. 
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Come tradizione doma-
ni, domenica 8 settem-

bre, verrà celebrata la Mes-
sa presso il piazzale della 
Madonna del Pozzo – tem-
po permettendo – alla qua-
le è dedicata la Fiera. La 
Chiesa della Madonna del 
Pozzo venne costruita alla 
fine del XVIII sec. in sosti-
tuzione di un piccolo ora-
torio isolato. Sul piazzale 
della chiesa, sin dai tempi 
antichi, si festeggiava l’otto 
settembre con una fiera, la 
natività della vergine Ma-
ria. La chiesa si presenta 
con tratti lineari e semplici, 
arricchita all’interno dagli 
ornamenti dell’altare mag-
giore. Il nome deriva dal 
pozzo che ancora oggi esi-
ste nella casetta del romito 
(eremita), attualmente casa 
del custode. La Messa verrà 
celebrata da don Bruno Gi-
nelli, parroco di Offanengo 
che, per l’occasione, salute-
rà i suoi parrocchiani per 
raggiunti limiti d’età. A lui 
subentrerà don Giambatti-
sta Strada che farà il suo ingresso nel mese di ottobre.

Don Ginelli (classe 1944) è parroco di Offanengo dal 2005 e 
dall’anno scorso anche amministratore parrocchiale di Ricen-
go -Bottaiano. È responsabile della Commissione per il Diaco-
nato permanente dal 2013.

Laureatosi in Teologia e vice rettore del Seminario dal 1968 
al 1971 ha ricoperto il ruolo di vicario presso le parrocchie 
di Credera, San Giacomo a Crema e ha insegnato Teologia 
dogmatica nello studio teologico dei Seminari di Crema e di 
Lodi. Dal 1990 al 1997 è stato responsabile della Formazione 
giovane del clero mentre prima di giungere a Offanengo è stato 
parroco alla chiesa del Sacro Cuore di Gesù a Crema.

Ha ricoperto anche l’incarico di vicario Generale dal 1997 
al 2006. Ora don Bruno ha raggiunto la meritata pensione. A 
Offanengo lascia diversi segni della sua permanenza: ha avvia-
to il recupero della casa parrocchiale che mette a disposizione 
spazi anche per riunioni e incontri con il consiglio parrocchiale 
e non solo. Ha aperto e avviato il progetto della Casa della 
Carità San Lorenzo che negli anni ha aiutato centinaia e cen-
tinaia di persone in difficoltà. Ha inoltre avviato interventi di 
recupero e restauro di parti della parrocchiale (i portali, i con-
fessionali, il crocifisso ligneo, il rosone...); ma senza dubbio 
la costruzione del nuovo oratorio, fortemente voluto da don 
Bruno, dono prezioso per il paese rimarrà segno indelebile del 
suo prezioso contributo alla comunità offanenghese. Dal pun-
to di vista teologico don Bruno ha avviato incontri, interventi, 
iniziative per approfondire i diversi aspetti della condizione 
umana. Sarà un saluto sentito e partecipato per un’esperienza 
che ha scritto alcune belle pagine della storia di Offanengo.

M. Zanotti 

OFFANENGO Via Brescia ' 0373 789181 - � 0373 244768
www.termosipe.it - E-mail: termosipe@tiscali.it

ESPOSIZIONE
ARREDAMENTI BAGNO

Concessionario ufficiale

Collezione

SMART

®

Collezione

NYÚ

In riscaldamento e raffrescamento
con GAS R-32 eco-compatibile

COMMERCIO MATERIALE IGIENICO SANITARIO 

RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO

-50%
di detrazione
sui mobili bagno,
con ristrutturazione

ESPOSIZIONE

In riscaldamento e raffrescamento
con GAS R-32 eco-compatibile

Croce Verde 
Offanengo
Saremo presenti alla

CROCE VERDE OFFANENGO: via Delle fontane, 17/b - Offanengo
Tel. 0373 780432 - Cell. 335 234469 - Cell. 339 5979968

 • e-mail: croceverde.offanengo@hotmail.com

con la VENDITA DI CICLAMINI

XXXIV Fiera Madonna del Pozzo
Offanengo dal 7 al 9 settembre 2018

giovedì 12 settembre alle ore 21 
in piazza Senatore Patrini

Grande 
Tombolata Benefica
Vi aspettiamo numerosi!!!

PS: i partecipanti alla tombola dovranno 
       munirsi di penna propria

organizza

 “Corso per addetti al 
trasporto sanitario”

Info presso lo Stand Croce Verde
oppure 335 234469 - 331 2825351

“Corso di Primo Soccorso”
dal 21 OTTOBRE 2019 - aperto a tutti

DI ZUCCOTTI ABRAMO & FRANCESCO & C. S.S.

OFFERTE SPECIALI
su carne per griglia

SALVIROLA
VIA CASCINA ALBERA

SALUMI E CARNI SUINE E BOVINE
DIRETTAMENTE

DAL PRODUTTORE

Orario 
estivo:

SPACCIO APERTO
Martedì - Venerdì - Sabato
mattino 8,30 - 12 pomeriggio 15 - 19

SALVIROLA VIA CASCINA ALBERA
TEL. E FAX 0373 72167 CELL. 333 9137039

SPACCIO APERTO
 Tutte le mattine (tranne martedì)

sabato 7,30 - 12,30 e 15,30 - 18,30

GALLIGNANO SONCINO
VIA REGINA DELLA SCALA TEL. 0374 860944

Don Bruno Ginelli durante 
la celebrazione della Messa 
in occasione della Fiera della 
Madonna del Pozzo 
(foto di repertorio)
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Radio Antenna 5, l’e-
mittente diocesa-

na cremasca, sarà anche 
quest’anno radio ufficiale 
della Fiera della Madon-
na del Pozzo. Grazie alla 
stretta collaborazione con 
il Comitato promotore 
della kermesse settembri-
na offanenghese, e alla 
sinergia con il nostro set-
timanale, RA5 avrà, come 
lo scorso anno, anche un 
proprio spazio allestito a 
ridosso di piazza Patrini, 
in via Stanghellini, nel 
quale proporrà iniziative e 
distribuzione gadget.

Voci e collaboratori 
dell’emittente, che tra-
smette sugli 87.800 FM e 
in streaming audio attra-
verso il sito www.radio-
antenna5.it o le specifiche 
App, saranno presenti allo 
stand questa mattina in 
occasione dell’inaugura-
zione, oggi pomeriggio e 
sera, domani nelle mede-
sime fasce orarie e lunedì 
sera. Chi farà un salto a 
salutare dj, giornalisti e 
operatori potrà ricevere 
gadget, copie de Il Nuovo 
Torrazzo, la cartolina di 
Operazione Vacanze con 
la quale partecipare al gio-
co dell’estate di RA5 e, 
ovviamente, un sorriso.

La ‘Radio dei Cremaschi’ 
vanta una storia ultraqua-
rantennale. Cultura, infor-
mazione, sport, musica e 
tutto quanto si può chiedere 
all’etere lo si trova sintoniz-
zandosi sulle lunghezze di 
RA5 che ha da tempo avvia-
to una ‘remise en forme’ per 
restare al passo con i tempi 
sotto il profilo della tecno-
logia e dei contenuti, anche 
grazie all’adesione al circu-
ito InBlu.

Tib

Radio
Antenna 5, 

ancora
in fiera

di MARA ZANOTTI

Apertura ‘ufficiale’ del Settembre Offanenghese 
sabato 31 agosto in occasione dell’inaugurazio-

ne della mostra Visto si stampi, presso sala Moro del 
Municipio. In realtà la manifestazione era già in svol-
gimento; diverse le iniziative che caratterizzano ormai 
da anni il programma. Venerdì 30 agosto il cortile del-
la Museo della Civiltà Contadina ha accolto la serata 
danzante organizzata dal gruppo di volontari dell’An-
teas, la realtà che si occupa di trasporto per visite e 
terapie, anche per disabili, del servizio infermieristico, 
della consegna di pasti a domicilio, di mostre, attivi-
tà e ricreazione per il paese. Soddisfatta la presidente 
Augusta Poletti: “Il bel tempo, l’alta partecipazione, 
la collaborazione di diverse istituzioni (Pro Loco, 
Comitato Settembre Offanenghese, Amministrazione 
comunale) confermano che l’appuntamento è sempre 
gradito e atteso. Anche i volontari del Museo sono 
contenti perché la serata vivacizza questi spazi”. Gino 
e la band hanno fatto danzare mezzo paese, e anche 
il buffet, offerto nel corso della serata, è stato molto 
gradito. L’iniziativa è stata anche occasione per racco-
gliere fondi per sostenere le attività dell’Anteas.

La mostra Visto si stampi, che rimarrà aperta fino 
a lunedì 9 settembre, ha invece richiamato un grup-
po di appassionati di arte, curiosi anche di scoprire 
le tecniche a stampa di calcografie e acqueforti. Una 
collettiva di artisti contemporanei, opere provenienti 
dalla raccolta di Maurizio Scotti e dalla sua stamperia 
di Fornovo Sangiovanni. Scotti, autore anch’egli di al-
cune opere, è stato assistente ai laboratori di incisione 
presso l’Accademia Carrara di Bergamo ed è un atten-
to conoscitore delle tecniche calcografiche e punto di 
riferimento per molti artisti italiani e stranieri. Scotti 
al termine dell’inaugurazione ha fatto una seguitis-
sima dimostrazione delle tecniche di incisione avva-
lendosi della ‘mano d’artista’ di Giangi Pezzotti che 
ha inciso una lastra  a puntasecca (punta d’acciaio) 
stampata poi con diverse tecniche, avvalendosi anche 
di un’acido che utilizza la sua proprietà corrosiva per 
scavare il metallo, una ‘strategia utilizzata anticamen-
te per l’acquaforte o acquatinta...’. La dimostrazione 
verrà ripetuta oggi, sabato 7, e domani domenica 8, 
alle 18, per tutti coloro che fossero interessati.

In apertura della bella mostra – che con un intel-
ligente allestimento permette di ammirare una tren-
tina di lavori, quasi tutti bicolori monocromi (oltre 
allo sfondo, speso il nero, il rosso, l’arancio... pochi 
quelli che hanno utilizzato più colori) con soggetti pa-

esaggistici, astratti e qualche rara figura – l’assessore 
Pierangelo Forner ha portato i saluti dell’amministra-
zione comunale ricordando le origini quattrocente-
sche della stampa, un’invenzione che ha cambiato la 
storia dell’uomo... Il presidente della Pro Loco Rodol-
fo Cappelli ha ringraziato tutti i partecipanti e chi ha 
collaborato alla realizzazione della mostra in partico-
lare Pezzotti che ha creato il contatto con Scotti men-
tre Eleonora Petrò si è soffermata sui lavori esposti e 
sull’eccellente qualità degli stessi. 

Una particolarità inerente all’originale titolo della 
mostra: Visto si stampi è il via che l’artista dà allo stam-
patore, quando il suo lavoro è pronto per la riprodu-
zione.

Sempre sotto il segno dell’arte anche la mostra alle-
stita presso la chiesa di San Rocco inaugurata dome-
nica 1° settembre alle ore 18. Arte grafica e pittorica 
in esposizione nella bella cornice della chiesetta. Nove 
gli artisti autori delle opere: Sandro Barbati, Riccardo 
Brazzoli, Giulia Ferrari, Emanuele Frittoli, Nav Gho-
tra, Nady Mussi, Rene Ntawumburana, Gian Battista 
Omacini e Giuseppe Stringhi. Anche qui rilevante 
l’intervento di Giangi Pezzotti (artista offanaghese 
di levatura internazionale che, ricordiamo, esporrà a 

Crema, presso la Galleria ArtTeatro dal 12 al 27 otto-
bre) che ha scritto, nel pieghevole dedicato all’esposi-
zione quanto l’arte sia “vettore unificante, capace di 
creare un corpo unico dove i segni, le forme e i colori 
concorrono nel raccontare la storia del nostro mondo 
… nella ricchezza delle differenti origini e nella con-
sapevolezza di un unico grande spirito”. 

Gli artisti sono stati scelti per la capacità del loro la-
voro di incuriosire e di provocare piacere estetico, ma 
anche perché hanno dimostrato, in modo originale lo 
spirito del tempo moderno. 

Sono intervenuti all’inaugurazione Eleonora Petrò, 
entrata nel dettaglio della mostra, alcuni artisti e, fra 
gli altri, il consigliere con delega alla Cultura Elisa 
Carelli, l’assessore all’Istruzione Silvia Cremonesi e il 
presidente della Pro Loco Rodolfo Cappelli. La bella 
proposta rimarrà aperta fino a lunedì 9 secondo i se-
guenti orari lunedì dalle ore 20 alle ore 23. Sabato e 
domenica dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 16 alle 
ore 23. 

Domenica sera il bel tempo ha accolto in piazza 
sen. Patrini il concerto della Fanfara dei Carabinieri, 
tributo ai 100 anni del Corpo bandistico San Lorenzo 
di Offanengo: un altro appuntamento riuscitissimo!

Cronache di mostre d’arte, di serate 
danzanti e di concerti all’aperto

I PRIMI EVENTI DEL SETTEMBRE

Due momenti della serata organizzata dall’Anteas, i volontari e gente che danza. Quindi l’inaugurazione della mostra presso la chiesa di San Rocco dedicata a una collettiva 
di arti grafiche e pittoriche. Infine, sotto l’apertura dell’esposizione “Visto, si stampi” e la dimostrazione a cura di Maurizio Scotti e Giangi Pezzotti

• Elettrauto
• Iniezione Benzina e Diesel
• Autoradio
• Autofficina
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AUTO, MOTO, 
TRE RUOTE, QUAD

La nostra rete è certificata 
per effettuare tagliandi in garanzia
 su ogni marca e modello di auto,

 anche con motore ibrido.

IBRIDO, BENZINA O DIESEL?
Qualunque sia la tua risposta, 

noi le conosciamo tutte!

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

www.gattiautofficina.com

CREMA- via Mazzini, 50 • Tel. 0373 256475
APERTI DAL MARTEDÌ AL SABATO

                chizzoligomma@chizzoli.it

CHIZZOLI

Seguici anche su

Prodotti per aziende e privati!

CREMA- via Mazzini, 50 • Tel. 0373 256475

Seguici anche su

Prodotti per aziende e privati!
• Gommapiuma per ogni esigenza
• Prodotti, attrezzi e accessori per la pulizia 
   e l’igiene
• Antinfortunistica
• Lastre in gomma e in vari materiali
• TUBI
• Cinghie
• Contenitori vari

• Lastre in gomma e in vari materiali

Trovi tutto per soddisfare

      ogni tua necessità ...

            ...e molto di più!
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Il presidente della società bocciofila MCl 
Offanengo Pasquale Casirani ha presen-

tato mercoledì pomeriggio, presso la sede 
dell’ente, la Gara Nazionale individuale Cat. 
A1-9° Gran Premio MCL di Offanengo che 
si svolge oggi, sabato 7 settembre, evento 
fiore all’occhiello della programmazione del 
Settembre Offanenghese. “Quest’anno abbia-
mo 8 iscritti in meno rispetto all’anno scorso, 
ma moltissimi campioni. Siamo quindi sod-
disfatti del risultato di 64 partecipanti anche 
perché a livello nazionale la Fib (Federazione 
Italia Bocce) sta vivendo un momento diffi-
cile con un calo del 20% di iscritti e quindi 
di giocatori che partecipano alle gare”. Giu-
seppe Mantovani, presidente del Comitato 
di Crema, ha ripreso le parole di Casirani 
ribadendo la qualità della gara offanenghese 
alla quale parteciperanno due campioni na-
zionali, uno europeo, un campione su terra, 
e molti ex campioni sia nazionali sia europei: 
“Questo Gran Premio è la manifestazione 
bocciofila più importante di tutto il territo-
rio Cremasco e si affianca a pieno titolo alla 
notturna di Cremona, come livello e qualità. 
Davvero notevole l’organizzazione e la capa-
cità da parte della Bocciofila offanenghese di 
proseguirà su livelli così alti. A conferma di 
questo la partecipazione di campioni dalla 
Lombardia, dal Piemonte, dall’Emilia Ro-
magna e dal Veneto”.

A mantenere alta la qualità della manifesta-
zione anche i premi molto ambiti. Oltre alle 

specialità gastronomiche i vincitori si por-
teranno a casa lingotti d’oro nell’ordine di: 
15 gr al primo, 10 gr, il secondo, 5 gr il terzo 
e il quarto, e medaglie d’oro gr 4 dal quinto 
all’ottavo. Non mancheranno diversi premi 
anche alle società

Il presidente del Settembre Offanenghese,  
Tarcisio Mussi, ha ringraziato l’Mcl Boccio-
fila per aver organizzato l’evento sportivo che 
alza la qualità delle proposte settembrine: 
“Da 50 anni sostenete il Settembre con que-
sta proposta che nel tempo da gara locale si è 
trasformata in Gran Premio Nazionale; è una 
manifestazione molto attesa, vissuta e parte-
cipata... speriamo che il bel tempo ne garan-

tisca l’ottima riuscita”. Le gare preliminari 
si terranno sui campi di Offanengo (ultimo 
campo con terra battuta rimasto in provincia), 
Crema, Soresina, Madignano, Capergnanica 
e Scannabue mentre le finali a Offanengo.

Apprezzamenti per l’organizzazione, 
l’impegno e il rinnovato entusiasmo è stata 
espressa anche dal sindaco Gianni Rossoni: 
“Un ringraziamento a tutti gli organizzatori, 
all’impegno e al sacrificio dei collaboratori, 
agli indispensabili sponsor per aver organiz-
zato un Gran Premio di grande calibro dove 
solo i campioni della A1 sono ammessi”. 
Non ci resta che attendere la manifestazione 
e fare il tifo!

TRA I 64 ISCRITTI AL PREMIO MOLTI 
CAMPIONI NAZIONALI ED EUROPEI

La gara di bocce più 
grande del Cremasco

BOCCE: 9° GRAN PREMIO MCL

La Croce Verde di Offanengo sarà prota-
gonista anche quest’anno del Settembre 

Offanenghese: la realtà di volontariato che 
segna la vita sociale del paese, organizza per 
giovedì prossimo 12 settembre, alle ore 21 
presso piazza sen. Patrini l’ormai tradiziona-
le e attesissima Tombolata di beneficenza (in 
caso di maltempo l’iniziativa si terrà presso 
l’oratorio).

Una realtà dinamica e fondamentale per 
molte persone che hanno bisogno di assisten-
za nonché di interventi anche d’urgenza.

Ricordiamo che anche quest’anno la Croce 
Verde di Offanengo mette a disposizione sei 
posti per il Servizio Civile Nazionale, rivolti 
ai giovani che hanno voglia di intraprendere  
un percorso formativo di crescita personale e 
professionale presso l’Associazione.

Il progetto ha la durata di 12 mesi per un 
impegno di 25 ore settimanali circa per una 
retribuzione mensile pari a 433 euro.

Possono presentare domanda per non la-
sciarsi sfuggire questa bella opportunità 
di crescita professionale ma anche umana, 
i giovani dai 18 anni compiuti ai 28 anni e 
364 giorni! La richiesta va inoltrata entro 
la fine del mese di settembre. Per ulteriori 

informazioni e per conoscere la bella realtà 
della Croce Verde di Offanengo che si trova 
in via Delle Fontane 17/n tel. 335.234469 e 
339.5979968. Da 27 anni la Croce Verde, che 
può contare su una trentina di iscritti, è pun-
to di riferimento per il paese. Anima della 
realtà di volontariato è Celestina Doldi che 
invita tutti gli interessati a fare domanda per 
il Servizio Civile e a tutti gli altri a partecipa-
re alla tombolata!

Croce Verde: tombolata e Servizio Civile

PORTE E FINESTRE
SHOWROOM

info@portefinestrecrema.com
www.portefinestrecrema.com

Via Stazione 90/A - CREMA
Tel. 0373 474632

dal martedì al sabato
9:30 - 12:30 / 15:30 - 19:00

SERRAMENTI

PERSIANE

TAPPARELLE

ZANZARIERE

PORTE INTERNE

PORTE BLINDATE

INFERRIATE

Sostituire le tue vecchie finestre oggi è ancora più conveniente!
Vieni a scoprire tutti i vantaggi e le promozioni pensate a te!

Tavolo della conferenza stampa di presentazione del premio di bocce. Sopra i campi della bocciofila

Offanengo ha riservato sempre molta 
attenzione allo sport e anche all’in-

terno del Settembre non mancano diver-
se gare,  manifestazioni e dimostrazioni 
sportive: pallavolo, calcio, tiro con l’ar-
co, bocce, tennis e... Aperunning!  

Martedì 11 settembre si terrà infatti la 
terza edizione di Aperunning in Settembre
e la seconda edizione di Aperunning in 
Settembre bambini e ragazzi.

L’iniziativa è promossa dall’ammini-
strazione comunale e dal gruppo podi-
stico Aperunning Crema. La partenza 
da piazza Senatore Patrini alle ore 20. Il 
costo dell’iscrizione è di 10 euro. Il per-
corso è di 8 km con aperitivo al termine 
e a ogni iscritto sarà consegnata una t-
shirt tecnica.

È previsto anche un momento per i 
bambini e ragazzi fino agli 11 anni con 
una corsa su distanza breve che partirà 
prima della non competitiva. Per loro le 

iscrizione sono di 5 euro; in omaggio la 
maglietta, più premio finale.

La manifestazione è a scopo benefico, 

ogni anno viene scelta un’associazione 
diversa. Quest’anno gli organizzatori 
(fra i quali Silvia Cremonesi, Elisa Ca-
relli, Alessandra Uberti Foppa) hanno 
pensato di devolvere il ricavato andando 
incontro a un esigenza concreta a favore 
delle due scuole dell’infanzia di Offa-
nengo, rispettivamente la scuola statale 
Renato Contini e la scuola paritaria Re-
gina Elena.

Oltre alla beneficenza il valore aggiun-
to di questa manifestazione è l’amicizia 
che aggrega tante persone in una serata 
che si trasforma in una festa di colori. 
Doverosi i ringraziamenti agli sponsor 
che sostengo l’iniziativa, ad Aldo Carlo 
e Romina, che rappresentano il gruppo 
Aperunning, ai vigili e a tutti volontari 
che aiutano nell’organizzazione e natu-
ralmente i partecipanti adulti, bambini 
e ragazzi che rappresentano il successo 
dell’iniziativa.

Aperunning in Settembre per adulti, bambini e ragazzi

Cso Offanengo, tutto 
pronto per la Prima

CALCIO

Ripartirà, domani in trasferta a Lodivecchio, dalla Prima 
categoria la formazione del Cso Offanengo, società che in 

pochi anni ha fatto tanta strada. L’anno passato, 2018-2019, la 
lunga cavalcata che ha permesso alla società offanenghese di 
approdare nella nuova categoria, la Prima, condivisa con altre 
squadre cremasche. 

Nel match che era valso la promozione matematica, l’anno 
scorso, era bastata la rete di Fusari per far esplodere di gioia 
squadra, tecnici e pubblico sugli spalti. L’1-0 decisivo era arri-
vato con gli arancioni della Pianenghese. Bei ricordi, ora sotto 
con un’altra annata, ben più difficoltosa!

In una cerimonia di premiazione, voluta dal sindaco Gianni 
Rossoni e dagli assessori e dall’intera Giunta per ringraziare 
la squadra di calcio neo promossa, il primo cittadino aveva 
affermato: “È una grande emozione premiare i giocatori del 
Cso Offanengo per me che sono un uomo di sport. Hanno 
conquistato la seconda promozione in cinque anni e dall’anno 
prossimo militeranno nel campionato di Prima categoria Figc. 
Non era un risultato facile: ci sono riusciti perché hanno dato 
il massimo tutti, giocatori, dirigenti e tifosi. Un traguardo che 
ci riempie di orgoglio e che ci ha spinto a premiarli per la pas-
sione e l’impegno. Sono un esempio per tutta la comunità”.

Il Centro sportivo oratorio Offanengo aveva confezionato 
una stagione incredibile, fatta di 26 risultati utili consecutivi 
e, soprattutto, di una sola sconfitta in campionato. I ragazzi 
di Offanengo dovranno ripartire da qui, dall’entusiasmo dello 
scorso anno, consapevoli che in questa nuova stagione sarà 
tutta un’altra storia. La Prima è una categoria più impegnati-
va. Sono stati inseriti nel giorne I regionale insieme alle altre 
cremasche Chieve, Rivoltana, Palazzo Pignano e Spinese Ora-
torio. La storia recente del club parla anche dei saluti di mister 
Patrini. Il Cso Offanengo ha optato allora per mister Roberto 
Baffi, già vice allenatore con Patrini e, un tempo, saracinesca 
del Pizzighettone. Collaboratori il preparatore dei portieri 
Sergio Filippini e il dirigente Marco Brunetti. 

Forza Cso siamo tutti con te!

Croce Verde di Offanengo, gruppo di volontari
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Il Settembre Offanenghese ha sempre 
riservato attenzione anche all’intratte-

nimento per accompagnare questi ultimi 
giorni d’estate con performance musicali o 
teatrali di ampio respiro. Quest’anno, tra i 
diversi appuntamenti si inserisce anche un 
musical, Il volo di Leonardo, prodotto da All 
Crazy, scritto e diretto da Michele Visone, 
un viaggio senza tempo per scoprire le vir-
tù e il genio assoluto di Leonardo da Vinci. 
Sarà in scena presso la sala polifunzionale 
dell’oratorio sabato 14 settembre, con ini-
zio alle ore 21. 

Dalla pittura, all’architettura, dalla 
musica alla scultura, fino al desiderio più 
grande: il volo! Il linguaggio accattivante, 
i costumi d’epoca bellissimi, proiezioni 
mozzafiato e le musiche affascinanti ren-
dono lo spettacolo adatto a tutti, in parti-
colare giovani e studenti; la trama infatti 
si muove dalla figura di Amelia, una stu-
dentessa che per laurearsi dovrà studiare 
da vicino una tra le invenzioni che hanno 
cambiato la storia dell’uomo: la Teoria 
del Volo. Amelia, al fianco di un estroso 

e giovane Leonardo, affronterà un vero e 
proprio viaggio nel tempo, catapultandosi 
nella Firenze rinascimentale, dove incon-
trerà Machiavelli, Botticelli, il Maestro 
Verrocchio, Lorenzo De’ Medici, fino a 
ritrovarsi faccia a faccia con Monnalisa. 
La studentessa (e gli spettatori) saranno 
travolti in questa straordinaria avventura, 
fino al compimento del più grande sogno 
di Leonardo: i Codici del volo.

Un viaggio senza tempo per scoprire la 
grande rivoluzione culturale del Cinque-
cento italiano, le virtù e il genio assoluto 
di Leonardo. Dalla pittura all’architettura, 
dalla musica alla scultura, fino al desiderio 
più grande: il volo dell’uomo. Lo show in 
scena ormai da 5 stagioni nei teatri italiani 
è stato pensato per le famiglie, lo spettaco-
lo si prefigge di appassionare i più giovani, 
per indurli a scoprire chi è stato Leonardo 
da Vinci e come ha cambiato la storia, ma 
anche gli adulti, con un linguaggio chiaro, 
a tratti divertente, senza tradire la veridi-
cità storica.

A proposito della nascita di questa 
idea, il regista Michele Visone, ha recen-
temente dichiarato: “Da tanti anni confe-

ziono spettacoli legati all’intrattenimento 
della famiglia, sempre legati a cartoon o 
classici racconti dei maestri Grimm, Per-
rault o Andersen. In questo periodo ho 
provato ad appassionare grandi e piccini 
per un’oretta e mezza, suscitando in loro 
emozioni ma soprattutto far condividere 
per questo breve tempo, la passione per il 
Teatro. Quando è nata in me la voglia di 
salire di un gradino, senza cambiare strut-
tura ne linguaggio, parlare in modo sem-
plice e divertente ma nello stesso tempo 
ripercorrendo la storia di un personaggio 
così importante per la nostra Italia, l’idea 
di uno spettacolo su Leonardo da Vinci è 
stata immediata e la mia compagna e io ci 
siamo subito messi al lavoro con l’intero 
cast creativo (sceneggiatura, musiche, vi-
deoproiezioni)”

Il pubblico assisterà a un viaggio fanta-
stico e pieno di emozioni, che incanterà 
con i linguaggi del teatro, della musica, 
della danza e delle immagini. Ironia e arte 
saranno le protagoniste della vicenda, in-
sieme, ovviamente, al grande Leonardo. 

Ingresso, come per tutte le proposte del 
Settembre, libero e gratuito.

IL MUSICAL CHE RACCONTA UNA 
DELLE PIÙ GENIALI INTUIZIONI

Straordinario
Il volo di Leonardo

MUSICAL

Musica protagonista della programmazione del Settem-
bre Offanenghese: dopo il bel concerto di domenica 

1° settembre affidato alla Fanfara dei Carabinieri di Milano 
ricordiamo che domani, domenica 8 settembre interventi 
musicali al pianoforte allieteranno il pomeriggio della fiera 
della Madonna del Pozzo. 

Domenica 15, alle ore 21, presso piazza sen. Patrini (in 
caso di maltempo, all’oratorio) si esibirà invece il Gomalan 
Brass Quintet con il concerto Made in Italy, dedicato alla 
musica italiana da Gabrieli a Morricone. 

Il Gomalan Brass Quintet è un gruppo d’ottoni eclettico 
ed estremamente dinamico, costituito da cinque raffina-
ti musicisti, prime parti in importanti orchestre italiane: 
Marco Braito (tromba), Marco Pierobon (tromba), Nilo 
Caracristi (corno), Gianluca Scipioni (trombone), Stefano 
Ammannati (tuba). Ad appena due anni dalla fondazione, 
nel novembre 2001, il gruppo si aggiudica il primo premio 
al Concorso Internazionale “Città di Passau”, uno dei più 
prestigiosi riconoscimenti a livello mondiale nel campo della 
musica per ottoni, guadagnandosi la stima di illustri direttori 
d’orchestra (Metha, Muti, Maazel, Pretre, Sinopoli, Giulini, 
Barenboim) e di ottonisti di rilievo internazionale, come Ro-
ger Bobo, David Ohanian, Steven Mead, Dale Clevenger e 
Froydis Ree Wekre, tutti concordi nell’annoverare il Goma-
lan Brass Quintett tra i gruppi più interessanti del panorama 
ottonistico internazionale.

I concerti del Gomalan Brass Quintet sono stati trasmes-
si da svariate emittenti radiofoniche fra cui Bayerisches 
Rundfunk, Radio Vaticana, Radio Canada, Radio della 
Svizzera Italiana, Radio Classica, Radio Tre (per la quale il 
gruppo ha eseguito diverse prime mondali).

Il quintetto ha all’attivo quattro lavori discografici  di 
cui i primi due pubblicati da Summit Records. Il terzo 
(per Naxos) Moviebrass, è stato fra i più scaricati dal sito 
classicsonline.com. Il quarto CD è stato pubblicato in proprio 
per celebrare il primo decennale di attività: 1999/2009 Ten 
Years Live.

Grazie all’avvincente sinergia tra abilità esecutiva e coin-
volgimento teatrale, cifra distintiva del quintetto, il Gomalan 
Brass si destreggia con disinvoltura all’interno di un reperto-
rio vastissimo, che spazia dal rinascimento al melodramma 
e alla musica contemporanea, senza disdegnare incursioni 
nel repertorio della musica per film. Lo spettacolo proposto 
e continuamente rinnovato, e per la riconosciuta qualità 
musicale e per la particolare verve istrionica dei componenti 
del quintetto, da dieci anni conquista pubblica e critica di 
tutto il mondo.

Una serata di grande coinvolgimento e di musica eccezio-
nale dunque attende tutti gli offannenghesi e non!

M.Z.

non solo S�embre Offanengh�e
Un concerto di note 
tutte Made in Italy

MUSICA

di MARA ZANOTTI

Tra gli ultimi appuntamenti del Set-
tembre Offanenghese, che chiuderà 

i battenti domenica 22, l’atteso spetta-
colo dal titolo Sipario! a cura della ComSipario! a cura della ComSipario! -
pagnia Caino&Abele che andrà in sce-
na sabato 21 alle ore 21 presso il teatro 
dell’oratorio.

Si tratta del primo appuntamento 
della Rassegna A teatro? Perché no! XIV A teatro? Perché no! XIV A teatro? Perché no!
edizione. Sul placo un medley di musi-
cal celebri allestiti nei (quasi) 35 anni 
di attività della compagnia (l’anniver-
sario cade l’anno prossimo). Fra que-
sti Joseph, Pinocchio, Sussurro nel Vento, 
Aladin, Romeo e Giulietta, Shrek, Tarzan e 
Notre dam de Paris.

Il Musical replicherà domenica 27 ot-
tobre al Teatro San Domenico di Crema.

Novità della rassegna A teatro? Perché 
no! 2019/20 è che la proposta al pubblico no! 2019/20 è che la proposta al pubblico no!
di trasferte nei teatri nazionali: “Sare-
mo a Verona il 5 ottobre per Notre Dame 

de Paris (pullman da 52 - già sold out) de Paris (pullman da 52 - già sold out) de Paris
mentre l’11 gennaio 2020 andremo al 
Teatro Nazionale per Singing in the rain 
- Il Musical (prevendita aperta)” illustra - Il Musical (prevendita aperta)” illustra - Il Musical
Elisa Zaninelli dell’ufficio stampa della 
compagnia offanenghese.

Ecco le date della rassegne: sabato 
19 ottobre ore 21 La Mia Trinacria della 
compagnia Dimidimitri di Novara; sa-
bato 9 novembre ore 21 Mademoiselle Sa-
tine messa in scena dai Guitti di Quintatine messa in scena dai Guitti di Quintatine -
no. E ancora sabato 14 dicembre ore 21 
Povero Piero un allestimento a cura della 
compagna Teatrodipietra di Melegnano. 
Si procede sabato 11 gennaio 2020 con la 
trasferta al Teatro Nazionale di Milano.

Per informazioni e prenotazioni dei 
biglietti: euro 8 intero ed euro 5 ridot-
to (fino a 18 anni), Whatsapp o tel. 345 
7397150 - info@compagniacainoeabele.
com. Prevendita dei biglietti per lo spet-
tacolo Singing in the rain - Il Musical euro Singing in the rain - Il Musical euro Singing in the rain - Il Musical
60 intero Galleria (non ci sono riduzio-
ni), trasporto in pullman incluso.

Sipario!, lo spettacolo della compagnia Caino&Abele
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di LUCA GUERINI

Operazione sicurezza – possiamo defi-
nirla così – nella zona nord del Cre-

masco. Dopo Pianengo, anche Cremosano 
e Campagnola Cremasca ricorreranno alla 
tecnologia per limitare la velocità delle 
auto in transito nei rispetti-
vi centri storici. Come con-
ferma il sindaco Agostino 
Guerini Rocco, il suo picco-
lo Comune ha già messo a 
Bilancio, dal 29 luglio, più 
di 3.000 euro per installare 
due colonnine arancioni per 
il rilevamento della velocità 
dei mezzi che giungeran-
no sul territorio comunale. 
“Ne posizioneremo una 
all’ingresso del paese, verso nord, per in-
tenderci dove c’è il parcheggio dell’asilo, 
l’atra verso la città di Crema, entrambe 
sulla strada provinciale numero 19. La 
collocazione della seconda non è ancora 
stata decisa, ma poco importa. La certezza 
è che le colonnine arriveranno prima della 
fine dell’anno”, dichiara il primo cittadino 

campagnolese. Le richieste all’ente pro-
vinciale non sono ancora state effettuate 
(anche per le recenti votazioni in Provin-
cia), ma saranno cosa fatta quanto prima 
(Cremosano, come ci aveva confermato il 
sindaco Raffaele Perrino vi aveva già prov-
veduto). La problematica della velocità del 

traffico – a certe ore davvero 
intenso – è stata segnalata 
più volte dai cittadini resi-
denti anche nel recente pas-
sato, ma era ben nota all’am-
ministrazione comunale. Il 
semaforo “intelligente” oggi 
presente all’altezza del ri-
storante e poco prima della 
Materna funziona, ma non 
garantisce una limitazione 
totale della velocità. Qualcu-

no, insomma, va diritto per la sua strada, 
senza considerare il limite.

Per quanto riguarda la Polizia Locale, 
Campagnola Cremasca è in convenzio-
ne con il limitrofo Comune di Cremosa-
no. “Sono molto soddisfatto dell’agente 
in carica, Celestino De Ruvo (nella foto) 
– afferma il sindaco Guerini Rocco –. È 

sul nostro territorio otto ore a settimana, 
con accordo attivo da un paio d’anni. La 
sua presenza, costantemente incrementata 
nel tempo, ha contribuito al vistoso calo 
dei camion che transitano in paese, mez-
zi pesanti che scelgono di passare di qua 
nonostante l’ordinanza e il divieto”. Ciò, 
quindi, a tutto vantaggio della sicurezza di 
pedoni e ciclisti, ma anche della viabilità 
locale. Le colonnine seguono, dunque, un 
maggiore controllo sul territorio da parte 
della Polizia Locale, presente con l’agente 
De Ruvo anche in queste settimane estive 
per monitorare il passaggio sulle ‘Ciclabili 
della  domenica’ di Campagnola e Cremo-
sano.

Sempre sul fronte sicurezza, poi, sono in 
corso opere di asfaltatura su diverse strade 
comunali: operai all’opera nelle vie Cre-
mosano, Pianengo (con due dossi) e Papa 
Giovanni. “Entro fine settembre i lavori  
saranno conclusi: stiamo ritardando in via 
Pianengo per una questione organizzativa 
e di buonsenso, ovvero la posa della rete 
della fibra ottica, che dovrebbe partire nei 
prossimi giorni. Di seguito procederemo 
noi per la nostra parte”.

I MULTANOVA
SARANNO
INSTALLATI

NELLE PROSSIME
SETTIMANE

MAGGIORE PRESENZA DEL VIGILE
E COLONNINE AUTOVELOX

Operazione
sicurezza al via

CAMPAGNOLA CREMASCA

Un concerto in mezzo alla 
natura per valorizzare i fon-

tanili e la nostra bella campagna 
cremasca. È l’iniziativa ‘Sinfo-
nia al fontanile’ che si terrà oggi, 
sabato 7 settembre, alle ore 18, 
presso le risorgive di Cremosa-
no. Si esibirà il ‘Corpo bandisti-
co di Pandino’, sempre capace 
di catturare un bel pubblico di 
appassionati.

L’ambientazione informale e 
un po’ atipica per un’esibizione 
musicale come quella prevista è 
dovuta alla volontà dell’ammi-
nistrazione comunale Perrino e 
dell’Auser del paese di ricordare 
due volontari. “Ci hanno lascia-
to quest’anno, dopo aver dedica-
to davvero tanto tempo passione 
e amore per la cura dei fontanili, 

per rendere la zona un posto bel-
lo e piacevole, dove rigenerarsi 
immersi nello spettacolo natu-
rale delle risorgive”, affermano 
dal palazzo comunale. L’inizia-
tiva terminerà con un rinfresco. 
Se il fontanile non sarà agibile 

a causa del maltempo, variabi-
le purtroppo da considerare, il 
concerto sarà spostato in piazza 
Garibaldi, ma alle ore 19.

Nel frattempo, sempre a livello 
di iniziative locali, venerdì scorso 
s’è tenuta l’attesa ‘Cena Bianca 
sotto le stelle’ 2019. Il centro sto-
rico del paese, la centrale piazza 
Garibaldi, è stata trasformata in 
una location davvero meraviglio-
sa e molto chic. “Ringraziamo il 
gruppo dei ragazzi volontari per 
l’aiuto; senza il loro apporto non 

sarebbe stato possibile organizza-
re la serata”. All’appuntamento, 
tra l’altro, è intervenuto anche un 
gruppo dei sindaci del territorio, 
graditi ospiti del sindaco Perrino, 
del vice Fornaroli e di tutta l’am-
ministrazione. La cena è stata 
gestita dal personale di ‘Gusto 
Emozioni’. Non è mancata un’e-
sibizione musicale del duo ‘Ma-
nuelElis’. Una bellissima serata, 
insomma, da ripetere quanto 
prima.

Luca Guerini

VENERDÌ SCORSO
‘CENA BIANCA

SOTTO LE STELLE’,
OGGI LA MUSICA

AI FONTANILI
RICORDANDO

DUE AMICI

CREMOSANO

Dalla tavola alla sinfonia 
Fine estate ricca d’eventi

‘Il diritto fa diciotto’. Si rinnova anche quest’anno la festa dei 
diciottenni organizzata dal Comune d’intesa con Consulta 

giovani, I.P.A (International Police Association) Comitato Lo-
cale Crema, Moto Club Pandino. L’appuntamento è fissato per 
venerdì prossimo, 13 settembre, presso  il Castello Visconteo di 
Pandino. Una serata (ore 18 - 20) pensata esclusivamente per 
i ragazzi che quest’anno diventano maggiorenni, felici, come 
hanno rimarcato, “che il Comune abbia pensato alla nostra clas-
se (2001) per questa bella e nuova iniziativa, siamo entusiasti di 
esserne i protagonisti!”.

Il sindaco Piergiacomo Bonaventi sottolinea che “ogni com-
pleanno porta con sé qualcosa di speciale ed emozionante, da 
ricordare, ma il compimento dei 18 anni è considerato da molti 
giovani come una meta, un evento a partire dal quale si inizia a 
godere di una certa libertà. Tutti i maggiorenni hanno ben pre-
sente quanto sia importante quel numero, 18 appunto, nell’età 
adolescenziale, quando, tipicamente, non si vede l’ora di poter 
prendere decisioni e agire senza chiedere il permesso ai genito-
ri”. Il primo cittadino ne approfitta per “trasmettere un messag-
gio per me importante: a prescindere dall’essere o meno mag-
giorenni: bisogna essere consapevoli del fatto che tutte le nostre 
azioni influiscono in ogni caso sulla vita degli altri”.

L’assessore alle Politiche Giovanili, Sara Sgrò è “davvero 
lieta di presentare ai cittadini pandinesi l’evento ‘Festa dei Di-
ciottenni’ per l’anno 2019, alla cui creazione e organizzazione 
hanno preso attivamente parte diversi soggetti. In particolare, si 
è pensato di arricchire l’iniziativa con alcuni elementi di novità, 
come lo spettacolo teatrale nell’arena del Castello Visconteo, 
Reality Shock con protagonista l’attrice Annalisa Insardà, l’illuReality Shock con protagonista l’attrice Annalisa Insardà, l’illuReality Shock -

stre intervento del Procuratore emerito della Repubblica dottor 
Benito Melchionna (intratterrà il pubblico su Cittadinanza e Co-
stituzione) e di altre autorità”. La Sgrò aggiunge che “si tratta, stituzione) e di altre autorità”. La Sgrò aggiunge che “si tratta, stituzione
però, anche di una festa a tutti gli effetti, un’occasione di incon-
tro fra le Istituzioni e i diciottenni, i quali sono stati invitati a 
coinvolgere amici e parenti”.

Il consigliere delegato alle Politiche giovanili, Alessandro 
Mariconti evidenzia che “portiamo avanti ciò che di buono è 
stato fatto fino ad ora, con l’aggiunta di un nuovo progetto che 
vede Pandino come protagonista del Cremasco con questa ini-
ziativa, una vera e propria cerimonia per chi entra nel ‘mondo 
degli adulti’ accompagnata da un momento di festa con tutta la 
cittadinanza”.

Il presidente I.P.A. Crema, Vincenzo Perotti, e gli educatori 
stradali F.M.I. MotoClub Pandino, Paolo Bezza e Luigi  Rai-
mondi, che interverranno nel contesto della serata insistendo 
anche sul rispetto delle norme stradali, fanno notare che “nelle 
esperienze formative attuali e degli scorsi anni, ci siamo rivolti 
ai bambini delle scuole materne, della primaria e della seconda-
ria; ora vorremmo raggiungere i nuovi cittadini, ricordare loro 
che il rispetto delle regole, e attraverso queste il rispetto per gli 
altri, arriva fino al riconoscimento dei Diritti Civili sanciti dalla 
nostra Costituzione”. Rilevano che “l’occasione della Festa dei 
Diciottenni ci ha fatto immaginare una giornata davvero specia-
le per tutti i ragazzi di Pandino che passano la ‘grande soglia’: 
l’abbiamo pensata come fosse una sorta di ‘battesimo laico’ o 
‘civile’ dei nuovi cittadini, una giornata da ricordare con il mas-
simo della partecipazione anche della gran parte della cittadi-
nanza come segno della nuova accoglienza. 

PANDINO: una festa per chi entra nel mondo dei grandi
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Ultimi giorni utili per presentare domanda di assegna-
zione delle borse di studio per i maturandi nell’anno 

2017/2018 e frequentanti oggi un corso universitario. “Si 
rammenta che è in scadenza il bando seguente per l’assegna-
zione delle borse di studio, invitiamo gli interessati a farsi 
avanti”, dichiarano dal municipio. Si tratta di tre premi in 
denaro per studenti frequentanti una scuola secondaria di 
secondo grado, che hanno sostenuto gli esami di Maturità 
nell’anno scolastico 2017/2018 e iscritti al primo anno ac-
cademico 2018/2019. La scadenza del bando è fissata per il 
15 settembre 2019. Modalità di partecipazione, domanda e 
moduli possono essere scaricati dal sito web dell’ente.
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Il Comune di Casale Cremasco-Vidolasco, per venire incon-
tro alle esigenze delle famiglie alle prese come ogni anno 

con l’acquisto di testi scolastici, mette a disposizione, nei 
giorni di oggi 7 e domani 8 settembre, la sala consiliare per 
agevolare un libero scambio o acquisto di testi usati. Tutti i 
cittadini possono accedere all’iniziativa. L’orario di apertura 
fissato è dalle 14 alle 19. Sì, a Casale Cremasco, dove è nato il 
primo centro del territorio per il riciclo degli ingombranti, di 
recupero e riutilizzo se ne intendono. 

1.500 euro: è il contributo che il Comune ha deciso di devol-
vere alla parrocchia per le spese sostenute per la festa patro-

nale di San Pietro Apostolo. La Giunta in tal modo riconosce 
come gli eventi della sagra siano “un importante momento di 
aggregazione e di intrattenimento culturale”. La festa anche 
quest’anno ha visto l’alternanza di appuntamenti liturgici e 
ludici, per bambini e famiglie. Dai cittadini è arrivato l’ap-
prezzamento per le diverse iniziative.

Ufficio Turistico di Pandino in azione anche dopo cena, 
ma non è una novità. “Anche per la stagione autunnale 

è stato studiato un itinerario particolare per le visite guidate 
serali al castello visconteo del nostro comune, sempre apprez-
zate dai nostri utenti. Nei prossimi mesi, nella suggestiva cor-
nice notturna degli 
spazi del castello, 
partendo dalle vi-
cende che hanno 
coinvolto i signori 
di Milano vissuti in 
queste stanze, riper-
correremo la vita 
dei loro discenden-
ti fino agli inizi del 
XVI secolo per sco-
prire il loro ruolo 
nella storia italiana 
ed europea”. 

La prima visita serale è in calendario venerdì prossimo, 13 
settembre. Il secondo appuntamento è in programma il 18 
ottobre, il terzo il 15 novembre. La visita al maniero inizierà 
alle 21 e ha una durata minima di un’ora e mezza. Il ritrovo 
è all’ufficio turistico all’ingresso del castello di Pandino e il  
costo del biglietto intero è di euro  5 (ridotto euro 4).  

L’Ufficio Turistico suggerisce la prenotazione scrivendo a: 
turismo@comune.pandino.cr.it. Per informazioni chiamare il 
numero telefonico 0373- 973350.

Domani l’ingresso 
del parroco don Gipponi

TRESCORE CREMASCO

Tutto è pronto per 
l’ingresso del nuovo 

parroco don Francesco 
Gipponi nella comunità 
di Trescore Cremasco, 
entusiasta di accogliere 
il suo nuovo pastore. Ieri 
sera il sacerdote cremasco, 
ex direttore della Caritas 
diocesana, ha salutato per 
l’ultima volta – nella festa 
di piazza – le comunità di 
Santo Stefano e Sant’An-
gela Merici, in cui ha pre-
stato servizio rispettiva-
mente dal 2010 e dal 2012. 

Classe 1955, è stato an-
che vicario a Moscazzano, Capergnanica e Pianengo (1986-2006), 
nonché cappellano all’ospedale di Crema e a Montodine.

Prete intraprendente e molto concreto, don Gipponi farà il suo 
ingresso nella santa Messa di domani domenica 8 settembre, alle 
ore 17.30, in chiesa parrocchiale. Sarà presente il vescovo monsi-
gnor Daniele Gianotti. La lettura del decreto di nomina sarà a cura 
del vicario di zona, don Gian Battista Strada. Durante la funzione, 
Agostina Merigo rivolgerà al nuovo parroco il saluto del Consiglio 
Pastorale e dell’Oratorio, e a nome di tutta la comunità di Sant’A-
gata Vergine e Martire. Don Francesco riceverà anche il dono che la 
sua nuova parrocchia ha pensato per lui.

Alle 17 è previsto il saluto istituzionale del sindaco Angelo Barba-
ti, di fronte al monumento ai Caduti di piazza della Chiesa. 

Dopo la celebrazione un bel rinfresco permetterà ai trescoresi di 
incontrare e abbracciare don Gipponi presso l’oratorio parrocchiale 
di via Cà Noa. Il suo arrivo colma il “vuoto” lasciato dall’indimen-
ticato don Elio Ferri, prematuramente scomparso per malattia. Gli 
era subentrato, come amministratore della parrocchia, il vicario dio-
cesano don Maurizio Vailati, affiancato da don Ersilio Ogliari, che 
ora lasceranno l’incarico a don Francesco. 

LG

Don Gipponi e il vescovo Daniele
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È ripartita sabato 31 agosto la stagione sportiva dell’asso-
ciazione ‘Il Dosso’, che abbatte le barriere e offre a tutti 

la possibilità di praticare pallavolo integrata, basket integrato, 
atletica leggera e calcio a 5. La quota di iscrizione annuale 
ammonta a 55 euro e comprende: tesseramento, assicurazione 
e pettorina personale. Affiliazioni aperte presso la palestra di 
via Dosso nei giorni degli allenamenti: basket integrato sabato 
mattina alle ore 10, calcio a 5 mercoledì alle ore 16 e pallavolo 
integrata venerdì alle ore 16.

I primi appuntamenti della stagione sono costituiti dalla 
Gara di basket in piazza Duomo a Crema, svoltasi domenica 
scorsa; dal Campionato Nazionale di atletica leggera a Pesca-
ra dal 6 all’8 settembre; dal Torneo interregionale di pallavolo 
a Cremona il 13 ottobre; dal Campionato Nazionale di palla-
volo a Roma il 26 e 27 ottobre.     Tib

Le sezioni di Fiesco e Trigolo dell’Associazione Nazionale 
Combattenti e Reduci propongono per la giornata di do-

mani, domenica 8 settembre, una gita sociale al Sacrario di 
Asiago e al Castello di Marostica. La partenza in pullman è 
fissata per le 6 di domani. Arrivo ad Asiago alle 9.30 per la 
visita alle sale espositive dei cimeli della Grande Guerra al Sa-
crario. Alle 11.30 partenza per Marostica per il pranzo in un 
ristorante della zona e per la visita guidata della città e l’ingres-
so al Castello inferiore. Alle 17.30 il rientro verso casa.

Per informazioni su eventuali ultimi posti resisi dispo-
nibili: per Trigolo, Silvio (339.7529870); per Fiesco, Enzo 
(349.06194679 o Gigi (333.8127942).

Si intitola Fiabe al mulino il pomeriggio tra storia e laborato-
rio per bambini proposto da Serena Marangon per conto 

di Pro Loco di Madignano e Circolo Gerundo con la collabo-
razione del Comune. Appuntamento il 14 settembre dalle 15 
negli spazi del Museo Mulino di sopra, situato alle porte del 
paese, per vivere la narrazione di una fiaba e prendere parte a 
un laboratorio a tema con materiale che sarà offerto dall’or-
ganizzazione. Iniziativa gratuita consigliata ai bambini di età 
compresa tra 4 e 10 anni ma adatta a tutta la famiglia. Per 
informazioni e adesioni (la prenotazione è infatti obbligatoria) 
Egidia 339.1031093.

Domani, domenica 8 settembre, dalle 10.30 presso gli Orti di 
Santa Chiara, nel cuore di una Castelleone che riaccoglie il 

Mercatino dell’Antiquariato nella sua tradizionale versione del 
secondo festivo di ogni mese, Shào Hé Asd organizza l’esibi-
zione di inizio anno 
della scuola di kung 
fu del maestro Chang 
dsu Yao. L’appunta-
mento consentirà a 
tutti di conoscere la 
scuola e, per chi lo 
volesse, di provare a 
praticare il T’ai chi 
Ch’uan e lo Shaolin 
Ch’uan. Grandi e pic-
cini potranno così avvicinarsi a quest’arte marziale assistendo 
alla prova dimostrativa degli iscritti all’associazione (adulti e 
bambini) e cimentandosi loro stessi con i primi movimenti.

Gli interessati possono ottenere maggiori informazioni con-
sultando il sito www.shaohe.it o la pagina Facebook del team.

di BRUNO TIBERI

È una festa dell’oratorio particolare 
quella che Castelleone sta vivendo. 

Iniziata ieri proseguirà sino al 17 settem-
bre quando don Vittore Bariselli saluterà 
la comunità che ha accompagnato per 15 
anni al fine di preparar-
si all’ingresso nella sua 
parrocchia, a Cassano 
d’Adda. Accompagnato 
dal vescovo Antonio en-
trerà nella città milanese 
per guidare la chiesa di 
Cristo Risorto alle 18 di 
domenica 6 ottobre. Al 
suo posto inizia in que-
sti giorni il suo impegno 
come vicario a Castelle-
one don Matteo Alberti, 
chiamato a raccogliere un’eredità impor-
tante. Sacerdote giovane e dinamico saprà 
fare tesoro dei consigli del suo predecesso-
re e appoggiarsi ai tanti gruppi che lavora-
no con entusiasmo e passione nel centro 
parrocchiale rimesso a nuovo e in procinto 
di essere completato.

Tornando alla festa il via al programma 
ieri sera prevedeva la presenza dell’orche-
stra Mazzuccato per una serata di ballo e 
birra. Oggi, sabato 7 settembre, apertura 
delle cucine alle 19 (così sarà per tutte le 
sere di festa), e alle 21 Birra e musica anni 
Novanta con il ‘Gruppo Ciao90’.

Domani, domenica 8, 
alle 9.45 santa Messa in 
parrocchia e alle 10.30 
processione verso il San-
tuario. Alle 12.30 pranzo 
in famiglia e alle 15.30 
Tombola per bambini. 
In serata, dalle 21, Birra, 
Supertombola e Cantiamo 
insieme.

La kermesse ripren-
derà il 13 settembre per 
il fine settimana emo-

tivamente più forte. Alle 21 di venerdì al 
GPII il musical Moses – Vedrai miracoli se 
crederai che la compagnia ‘Dirottateatro’ di 
Castelleone porterà in scena anche lunedì 
16 settembre alle stessa ora. Sabato 14 alle 
21 il Festival del sorriso con comici di Zelig 
e Colorado e domenica 15 alle 9.45 santa 

Messa nel campo sportivo dell’oratorio 
per il saluto a don Vittore Bariselli. La co-
munità al suo sacerdote sta confezionando 
una bellissima sorpresa. Alle 11 concorso 
di Gessetti colorati lungo il viale Santuario 
con i bambini che dipingeranno il grigio 
asfalto del viale con i colori della loro fan-
tasia a mo’ dei Madonnari. Alle 12.30 il 
pranzo di comunità e alle 15 tornei spor-
tivi. Alle 21, dopo la cena, sfilata di moda 
Walk in fashion con estrazione dei premi 
della lotteria.

Lunedì 16 cucine aperte alle 19 e replica 
del musical Moses e martedì 17 alle 21 san-
ta Messa in ricordo degli amici dell’orato-
rio defunti e adorazione eucaristica.

È INIZIATA LA KERMESSE
L’ULTIMA CON DON VITTORE

È INIZIATA LA KERMESSE

Oratorio,
festa e addii

CASTELLEONE

Il nuovo oratorio di Castelleone
e sotto, da sinistra, don Vittore e don Matteo

Si chiuderà tra oggi e domani la settimana di festa in ora-
torio. Dopo i giochi vari per grandi e piccini, la dimo-

strazione di volley, la gara podistica e le serate conviviali a 
suon di gustosi menù ma soprattutto dello stare insieme, la 
kermesse giunge al termine con un weekend come sempre 
ricco e variegato.

La mattinata odierna si apre all 9 con il ritiro spirituale 
per i ragazzi delle medie con tanto di pranzo insieme (sarà 
servito un gustoso hamburger) alle 13 presso il centro par-
rocchiale Santa Famiglia di Nazareth. Alle 14.30 confessio-
ni e alle 16.30 santa Messa celebrata dal parroco don Emilio 
Merisi presso la casa di riposo ‘Vezzoli’. Alle 18.30 celebra-
zione eucaristica in parrocchia e alle 19.30 cena in oratorio 
con gnocco fritto, salumi e melone. Alle 23, adorazione eu-
caristica in chiesa.

Domani, domenica 8 settembre, alle 8 santa Messa, alle 9 
ritiro spirituale per i bambini di terza, quarta e quinta ele-
mentare; alle 10.30 Messa di fine vacanze in oratorio e nel 
pomeriggio challenge sportivo dei giovanissimi romanen-
ghesi con pari età di altri paesi del territorio. Alle 18.30 ul-
tima celebrazione eucaristica della giornata e alle 21 grande 
tombolata in oratorio: primo premio, per chi completerà la 
propria tessera gioco, un bellissimo viaggio.

Tib

ROMANENGO
Festa in oratorio al rush finale

Grande musica per il 
‘Settembre al Marzale’

RIPALTA VECCHIA

Nell’ambito degli eventi del ‘Settembre al Marzale’, questa sera, 
sabato 7 ottobre, è previsto un concerto strumentale con  inizio 

alle ore 21 nella splendida cornice del santuario.
Durante l’iniziativa, dal titolo Ensemble notturno, si esibiranno 

Anna Grazia Anzelmo al flauto, Lucia Corini alla viola e Luca Co-
lombo al pianoforte.

Questo il programma: D. Pejacevic, Ave Maria op. 16; I. Galaver-
ni, Barcarola e tarantella; B. Gorla, Como plegaria; J. S. Bach, Aria in 
re maggiore, dalla III suite; Badinerie, dalla II suite; G. Caccini, Ave 
Maria; W. Flackton, Sonata op. 2, n. 6 in sol maggiore (andante, fuga, 
minuetto); F. Devienne, Rondò, dal duo op. 5, n. 1; C. Franck, Panis 
Angelicus; A. Huber, Conzertino in sol maggiore, op. 11; A. Piazzolla, 
Ave Maria; Anonimi, Hornpipe, Reel e Jig. 

Il programma del ‘Settembre’ prevede poi venerdì 13 la Messa 
alle ore 20.30, presso la chiesa di sant’Imerio, cui seguirà la tradi-
zionale, storica processione mariana votiva verso il santuario, con 
l’accompagnamento del corpo bandistico ‘Verdi’ di Casaletto Cere-
dano. Domenica 22 settembre nel santuario della Beata Vergine del 
Marzale si terrà la Messa solenne presieduta dal vescovo di Crema, 
monsignor Daniele Gianotti; la Messa sarà accompagnata dai canti 
del gruppo corale ‘Armonia’ diretto dal maestro Luca Tommaseo.

L’ATTIVISSIMO
VICARIO DA OTTOBRE 

SARÀ PARROCO
A CASSANO.

IL PAESE ACCOGLIE
DON MATTEO

A ‘Music Wall’ 
il meglio della chitarra

PIZZIGHETTONE

Luca Colombo, Massimo Varini, Cesareo, Giuseppe Scarpato, Osval-
do di Dio, Claudio Bazzari, Vanny Tonon sono i primi chitarristi 

che il Centro Musica Pizzighettone annuncia come ospiti del comparto 
elettrico della settima edizione di Music Wall - La Fiera della Musica. 
Domenica 15 settembre, la suggestiva cornice delle Casematte della cer-
chia muraria di Pizzighettone (Cr), risuonerà con le note della musica 
rock interpretata dai grandi chitarristi italiani.

“Da sette edizioni Music Wall attira a Pizzighettone nomi di primo 
piano del panorama italiano: chitarristi e bassisti di grande richiamo 
saranno presenti in fiera – annuncia Luigi Michelini, direttore artisti-
co della manifestazione – non solo per incontrare i fans ma anche per 
i numerosi momenti di approfondimento musicale sui palchi e tra le 
casematte animate dagli espositori che saranno presenti con centinaia 
di marchi”.

Massimo Varini - artista, autore, arrangiatore, produttore, didatta al 
momento in tour con Biagio Antonacci e Laura Pausini, dal 1991 ad 
oggi ha firmato le chitarre acustiche ed elettriche nei dischi di artisti del 
calibro di Andrea Bocelli, Eros Ramazzotti, Laura Pausini, Biagio An-
tonacci, Nek, Vasco Rossi, Renato Zero, Celentano, Mina, Alessandra 
Amoroso, Emma Marrone, Gianni Morandi, Francesco Renga, Ornel-
la Vanoni, solo per citarne alcuni.  

Luca Colombo - artista, arrangiatore, didatta, storico chitarrista 
dell’orchestra di Sanremo, nei suoi 30 anni di carriera è stato chitarrista 
nei tour live più importanti, citando ad esempio Eros Ramazzotti, Nek, 
Max Pezzali, Marco Mengoni, Mika, Mango, Anna Oxa, Antonella 
Ruggiero, Umberto Tozzi, Loredana Bertè, Malika Ayane e molti altri, 
attualmente  in tournée con Ultimo.

Cesareo - storico chitarrista di Elio e Le Storie Tese, da qualche anno 
impegnato sul fronte della didattica legata al mondo della chitarra elet-
trica.

Giuseppe Scarpato - chitarrista, autore, didatta, compositore e pro-
ducer, da 22 anni al fianco di Edoardo Bennato come chitarrista solista 
e arrangiatore, chitarrista della Notte delle Chitarre, con Maurizio Solieri,  
Ricky Portera, Alberto Radius, Mario Schilirò. Ha collaborato con Pie-
ro Pelù, Negrita, Eugenio Finardi, Alex Britti, Morgan, Enrico Ruggeri, 
Gianluca Grignani e molti altri.

Osvaldo di Dio - attivo da sempre sul versante didattico, è stato in 
tour con alcuni dei più importanti artisti italiani come Franco Battiato, 
Eros Ramazzotti, Cristiano De André, Alice, Mario Venuti, Lorenzo 
Fragola, Pilar, Paolo Vallesi e Lisa. Nel corso della sua carriera ha suo-
nato con Lucio Dalla, Mauro Pagani, Claudio Baglioni, Cher, Fiorella 
Mannoia, Gianna Nannini, Biagio Antonacci, Giorgia, Ornella Vano-
ni, Elisa, Irene Grandi, Tullio de Piscopo, Alessandra Amoroso, Emma 
Marrone, Giuliano Sangiorgi, Paola Turci, Antonello Venditti, Paolo 
Fresu, Luca Carboni. 

Claudio Bazzari - didatta, chitarrista blues e session man, ha collabo-
rato con diversi artisti, tra i quali: Fabrizio De Andrè, Gianna Nannini, 
Eros Ramazzotti, Drupi, Ron, Mina, Loredana Bertè, Gianni Morandi, 
Amedeo Minghi, Alice, Mario Lavezzi, Edoardo Bennato, Pupo, Pie-
rangelo Bertoli, e dal vivo con Celentano, Venditti e Milva.

Vanny Tonon - chitarrista jazz e fusion oltre che compositore, si è 
aggiudicato il Guinnes 2012 come chitarrista più veloce al mondo. Nel  
2014 vince il premio “Obiettivo Maf” , Musica a Fiorano, con il brano 
Vanny’s Blues e grazie a questa vittoria affianca sul palco Jennifer Batten, 
storica chitarrista di Michael Jackson e Jeff  Beck.

Come nelle edizioni precedenti, i trentaquattro ambienti con volta 
a botte tutti collegati tra loro, permetteranno al Centro Musica Pizzi-
ghettone di strutturare un lungo circuito espositivo di oltre tremila metri 
quadrati interamente al coperto.

Una soluzione apprezzata dagli espositori quali liutai, costruttori, ri-
paratori e commercianti che porteranno nelle mura chitarre elettriche e 
acustiche, bassi, amplificatori, percussioni, effetti, accessori ed editoria.

Oltre agli ospiti in cartellone, decine di altri artisti al seguito degli 
espositori, si esibiranno senza interruzione sui palchi riservati alle 
demo: una serie di slot dedicati alla dimostrazione e all’approfondimen-
to tecnico degli strumenti esposti in fiera. Definita la programmazione 
del palco acustico, curato dal chitarrista fingerstyle Gabriele Cento, con 
gli interventi dei chitarristi: Gavino Loche, Alberto Lombardi, Anto-
nello Fiamma, Lorenzo Favero, Giorgio Verderosa, Simone Valbonetti. 
Musicisti e volti noti sul web si alterneranno, invece, sul palco dello spa-
zio ‘Web Stars’ per una non stop di tutorial e clinic dal vivo. 

Ma Music Wall è molto altro ancora. Per conoscerne tutti i contenuti 
visitare il sito Internet www.musicwall.it oppure contattare gli organiz-
zatori all’indirizzo di posta elettronica fiera.musicwall@gmail.com  o 
telefonicamente al numero 0372/1930799.

Prosegue il tour promosso da Padania Acque per sensibi-
lizzare sul corretto uso dell’acqua, tesoro inestimabile 

da tutelare. Dopo i successi riscossi a Cremona e in nume-
rosi centri del territorio lo spettacolo al quale la forma-
zione di una cultura dell’acqua affida i propri contenuti fa 
tappa a Salvirola. Oggi, sabato 7 settembre, la Compagnia 
dei Piccoli (con gli attori professionisti Mattia Cabrini, 
Andrea Migliorini e Ivana Xhani) sarà di scena alle 18 alla 
Cascian Francesconi con Goccia, la bella storia dell’acqua 
pura. Ingresso libero.

I protagonisti della storia, un inno all’acqua che veicola 
messaggi e valori educativi sui temi ecologici della salva-
guardia e custodia del Pianeta, sono i due bricconi Alex 
Minéra (detto Mineralex) e Jack Plastico, intenti a girare 
il mondo per catturare Goccia, l’essenza dell’acqua pura.

I due, animati soltanto dal desiderio di sfruttare la ri-
sorsa acqua privandone il mondo per arricchirsi, dopo una 
serie di avventure e peripezie, comprenderanno che l’acqua 
è una risorsa preziosa e indispensabile per la vita e quindi 
ognuno di noi deve farsi garante del diritto universale di 
accesso all’acqua potabile.

Gli spettatori scopriranno che l’acqua non è solo un 
bene, ma anche un valore, un diritto e un piacere che la 
maggior parte dei cittadini può sempre avere a disposizio-
ne: basta aprire un rubinetto!

Lo spettacolo, realizzato dalla Compagnia dei Piccoli, in 
collaborazione con Padania Acque e F.O.Cr. Federazione 
Oratori Cremonesi, ha esordito lo scorso 26 marzo al Te-
atro Ponchielli di Cremona in occasione delle celebrazioni 
della Giornata mondiale dell’acqua.

Salvirola: in scena Goccia
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Minibasket, ovvero imparare uno sport giocando e diverten-
dosi. La proposta è d’attualità anche a Ticengo dove da 

lunedì 9 settembre prenderanno il via, presso la palestra, i corsi 
per le annate 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. Le prime due 
lezioni sono gratuite, poi si potrà iniziare a seguire con assiduità 
le lezioni. Gli interessati possono prendere contatti con Mauro 
(334.5746329) o Gloria (333.7937131). Buon divertimento.

Si comunica che a partire da lunedì 2 settembre l’accesso alla 
piazzola ecologica comunale sarà consentito solo per i posses-

sori della tessera di accesso Ecocard. I nuovi iscritti alla tassa sui 
rifiuti (T.a.r.i.) possono provvedere al ritiro della Ecocard diretta-
mente presso la piazzola ecologica nei giorni e orari di apertura 
della stessa. Per tutte le altre informazioni sul rilascio della tessera 
è necessario rivolgersi agli uffici comunali (0373 975506 - 0373 
975517). La piazzola è aperta lunedì alle 9 alle 12 e dalle 14 alle 
17, mercoledì dalle 14 alle 17 e sabato 9-12 e 14.17. 

C’era una volta…, lettura e laboratorio, è stato il primo corso propo-
sto in paese nell’ambito de ‘L’Insula dei bambini’, kermesse pro-

mossa dal Comune di Crema anche in alcuni centri del circondario, 
proprio come Palazzo/Scannabue. Giovedì scorso è seguita una le-
zione di Kung fu, arti marziali con il maestro Marco Costa (Il Tocco 
di Melitea A.C.S.D., Scuola Ain Do Gong Fu). Ieri e oggi, sabato 7 
settembre, chiusura con il laboratorio di mountain bike per bambini 
dai 6 ai 12 anni. Al parco comunale di via Primo Maggio, a Scanna-
bue, Mario Mazzei della Nature and Bike insegnerà ai piccoli ciclisti 
i primi segreti su come affrontare dossi, curve pericolose e sterrato...

Paese in festa
tra musica, teatro e...

Rivoltiadi, weekend
a cinque cerchi

Color Gnidel Run e non solo 
alla Festa dell’oratorio 

TICENGO

RIVOLTA D’ADDA

AGNADELLO

Ticengo è in festa. Da ieri sera, la collaborazione tra Comu-
ne, associazioni e parrocchia anima uno degli ultimi fine 

settimana estivi, quello che quasi per tutti segna la fine delle 
vacanze e il ritorno tra i banchi e in ufficio.

Il via ieri sera il programma lo ha dato con un cartellone nel 
quale spiccava la commedia dialettale de ‘Le piccole volpi’ Ghe 
cuceta cuceta seguita, alle 22.30 dall’esibizione di Alessandro 
Bosio e il suo reggaeton in salsa cremasca. In cucina specialità 
costate.

Per questa sera, stand gastronomici aperti dalle 19, spiedo 
a go-go al ristorante e dimostrazione di ginnastica artistica 
FitGym alle 21. Alle 22 musica con il tributo a Vasco Rossi 
curato da ‘La blasco cover band’.

La kermesse chiuderà i battenti domani. Dalle 19 accensio-
ne dei fornelli; non mancheranno per la giornata gonfiabili per 
i più piccoli; in serata premiazione del concorso di pittura in-
detto dal Comune e consegna delle borse di studio agli studenti 
meritevoli. Alle 21.30 tutti a cantare con il karaoke di ‘Beppe 
Live Music’.

Tib

Il ‘Settembre rivoltano’, trentesima edizione,  entra nel vivo 
con le ‘Rivoltiadi’, riscoperte di recente dopo decenni di 

silenzio. L’obiettivo di questa attività, che si svilupperà tra 
oggi, sabato 7 settembre, e domani, domenica 8, è quello di 
coinvolgere e integrare diverse realtà del tessuto sociale di 
questa comunità rivierasca che confina col Bergamasco e Mi-
lanese.

Protagoniste saranno di nuovo le contrade, che hanno 
senz’altro i numeri e le potenzialità per entusiasmare in con-
fronti coinvolgenti. La cerimonia inaugurale, a cura dell’am-
ministrazione comunale e delle associazioni sportive, era in 
programma ieri sera alle 21 in piazza Vittorio Emanuele II. 
Stamane, fischio d’inizio 9.30, le contrade cominceranno a 
battersi col cuore in 
mano per la conquista 
dei punti. Si inizia, in 
contemporanea, col 
tiro con l’arco presso 
il campo di via Togliat-
ti  e col calcetto 3 vs 3 
all’oratorio Sant’Al-
berto dove alle 10.30 
gli atleti si confronte-
ranno coi giochi in le-
gno, realizzati all’inter-
no del progetto Mind 
The Gap, finanziato da 
Regione Lombardia. 
Nel primo pomeriggio, 
alle 14, scenderanno 
in azione le compagini 
di beach volley nel giardino della scuole elementari  e nuo-
vamente gli appassionati di tiro con l’arco nel campo di via 
Togliatti. Dalle 14.30 alle 17.30 è in programma il percorso 
agriculturale nello spazio verde delle primarie. Dalle 16 alle 
18 e dalle 20,30 alle 23 sarà di attualità il torneo di basket 
integrato al Play Ground Ca’ Magna.

Domani si ricomincia alle ore 9 con le finali di tiro con 
l’arco, quindi le contrade si confronteranno (11-12.30) a palla 
prigioniera all’oratorio, mentre dalle 14.30 alle 18.30 al cir-
colo Arci ‘Il Sole’ si giocherà a ping pong e biliardino.  La 
chiusura dei giochi, attorno alle 21.30 avverrà durante il con-
vivio in piazza dove si svolgeranno le premiazioni degli atleti 
e della contrada a cura dell’amministrazione comunale.

Sempre domani, il ‘Settembre rivoltano’ ha in programma 
anche ‘Pedalando nel verde delle nostre cascine’. Si tratta 
della XXXI edizione della biciclettata a cura di Avis e U.C. 
(unione ciclistica). La partenza  fissata alle 14 da piazza Fer-
ri. Alle 19 tutti al convivio in piazza, alla IX edizione della 
‘Cena all’ombra del campanile’ con l’intrattenimento de ‘I 
Carrettieri’, musica Popolare in piazzaVittorio Emanuele II. 
In contemporanea band Rock&Blues in piazza Cavour presso 
il Magic Bar.

Come ogni seconda domenica del mese, sarà attivo anche 
il Mercato dell’usato e del piccolo antiquariato in via Cesare 
Battisti a cura della Pro Loco e il mercato di ‘Campagna ami-
ca’ in piazza Vittorio Emanuele”.

AL

È arrivato settembre, mese che segna la fine dell’estate e il ritorno 
in ufficio e sui banchi di scuola. Per fortuna, a rendere piacevo-

le questo momento, ci pensa la tradizionale festa dell’oratorio. Così 
ad Agnadello, come in ogni parrocchia della Diocesi di Cremona, 
si svolgerà la Festa dell’oratorio San Giovanni Bosco. 

La manifestazione, iniziata ieri sera con preghiera e cena, pro-
porrà diversi incontri rivolti ai più e meno giovani agnadellesi fino 
a domenica prossima, 15 settembre. Oggi, per esempio, si svolge-
rà l’evento più colorato e atteso tra quelli in programma durante 
la sette giorni: Color Gnidel Run. Gli iscritti dovranno farsi trovare 
pronti alle 17.30 presso l’oratorio, dove verrà la partenza. Dopo 
la faticosa corsa, per gli atleti tanta musica con dj set, balli e risate 
fino alle 23. 

La festa proseguirà nei prossimi giorni con grigliate, tom-
bolate, momenti di preghiera e tanti altri di gioco di squa-
dra, com’è in programma per la giornata di mercoledì 11 
settembre, dalle ore 16 alle 22.30, con Bubble Soccer – calcet-
to dentro delle giganti bolle di plastica – e giovedì 12, dalle ore 
21, si svolgeranno i tornei di carte (scopa, briscola e scala 40).  
Non è finita qui! A concludere la manifestazione una serata molto 
speciale è in programma domenica 15 settembre. Gli iscritti, infatti, 
potranno compiere un tuffo nel passato nel favoloso mondo degli 
anni’60. Dress code e musica tipica di quel decennio, ricordato so-
prattutto per le rivoluzioni del 1968. 

Gli organizzatori della Festa dell’oratorio precisano: parola d’or-
dine della manifestazione è divertirsi! Per conoscere il programma 
e nel dettaglio gli appuntamenti è possibile consultare i volantini, 
disponibile sulla pagina Instagram dell’oratorio di Agnadello. 

Giornate all’insegna di gioia e aggregazione continuano a essere 
proposte agli agnadellesi. L’artefice il noto Gruppo culturale Per 
Agnadello che dà appuntamento sabato prossimo, 14 settembre 
dalle ore 14 alle 15 presso il primo piano del Centro sociale per 
quanti vorranno aderire a due iniziative: la castagnata a Marola 
(51 euro per gli iscritti, 56 per i non iscritti) in programma per do-
menica 13 ottobre  e la visione al Teatro nazionale di Milano dello 
spettacolo Singin’ in the rain (biglietto più trasporto euro 65 per soci 
e 70 per non soci). Per maggiori informazioni contattare il gruppo 
al 345 7757239, dopo le 19, oppure peragnadello@libero.it.

Francesca Rossetti

L’Unità pastorale S. Andrea 
e S. Martino di Capralba e 

Farinate s’appresta a celebrare 
domani, con la Messa solenne 
alle 17, seguita dalla processio-
ne, la sagra per il Santo Nome 
della Beata Vergine Maria.

In preparazione il parroco 
don Emanuele, d’intesa con il 
cappellano don Giuseppe Pa-
gliari e il Consiglio pastorale, 
ha proposto il tradizionale 
triduo di giornate penitenziali 
– lunedì, martedì e mercoledì – 
nelle quali la celebrazione del-
la santa Messa con riflessione 
è stata preceduta da uno spazio 
per le confessioni. Mentre ieri 
mattina è stata portata la Co-
munione agli ammalati.

Al termine della  solenne ce-
lebrazione della santa Messa, 
domani pomeriggio – seguita 
dalla processione con la statua 
di Maria per le vie Maggiore 
e Benedettine, accompagnata 
dal corpo bandistico di Fara 

Olivana – sarà rivolta alla Be-
ata Vergine la preghiera di af-
fidamento della comunità e di 
tutte le famiglie.

Come ormai pluridecennale 
tradizione un apposito comita-
to locale organizza in concomi-
tanza della sagra un variegato 
programma di iniziative dive-
nute particolarmente attrattive, 
richiamando nel borgo un gran 
numero di persone dall’intero 
territorio circostante e oltre.

Ad aprire la serie di mani-
festazioni, l’altra sera s’è svol-
ta la 6a Farinate Running-1° 
Memorial Gabriele Rivetti, 
organizzata dal Gruppo Podi-
sti Capralba: corsa-camminata 
ludico motoria di 7 chilome-

tri omologata Fiasp Cremona 
con partenza alle 19.15 per 
concludersi intorno alle 21, il 
cui ricavato sarà devoluto alla 
Scuola Materna ‘Don Assan-
dri’ di Capralba. A seguire la 
consegna dei riconoscimenti ai 
gruppi con minimo 20 iscritti 
sotto la tensostruttura, allestita 
presso il Circolo Mcl di Farina-
te, dove per tutte le otto serate 
di durata della sagra si possono 
gustare pizze e le prelibatezze 
della cucina, con accompa-
gnamento musicale dal vivo; 
a disposizione anche un’ampia 
pista da ballo.

L’altra sera si è esibito il 
gruppo 3AQ, ieri i mitici Leg-
genda che hanno proposto un 
viaggio nella musica italiana 
anni ’60-70-80.

Questa sera liscio a volontà 
con i New Ecstasy, mentre do-
mani si ballerà con l’orchestra 
Fero Music e lunedì in compa-
gnia dei Colori  & Musica.

Il prossimo fine settimana, 
invece, venerdì è in program-
ma la Serata giovani, ricordan-
do Enrico Zigatti, con sul pal-
co Riky Anelli e Amici, sabato si 
ballerà con Valerio Music e do-
menica con Pierino e i Tobaris. 

Aemme

CELEBRAZIONI,
PROCESSIONE

E UN CALENDARIO
FITTO DI EVENTI
PER SODDISFARE

TUTTI I PALATI

FARINATE

È sagra nel Santo Nome 
della Beata Vergine

di ANGELO MARAZZI

È stata un successo, sabato scorso ‘Nessun 
dorma, notte bianca a Capralba’, pro-

mossa dalla nuova amministrazione comu-
nale guidata dal sindaco Damiano Catta-
neo, coinvolgendo la locale Pro Loco, l’Us 
Capralbese e l’Oratorio San 
Pio X; sponsor la Bcc Cara-
vaggio e Cremasco, oltre a 
diverse attività commerciali e 
artigianali  del luogo.

Nutrita l’affluenza di pub-
blico anche da fuori paese, 
nonostante contestuali eventi 
di forte attrazione in città e in 
Comuni limitrofi.

“Per diversi motivi, non 
ultimo i molti concittadini 
in ferie in occasione della pur tradizionale 
sagra dell’Assunta – spiega il sindaco – ci 
ha indotto a indirizzare risorse ed energie 
nell’organizzazione di questo evento a chiu-
sura del mese d’agosto. E il positivo riscon-
tro di questa prima edizione confermano 
che la scelta è stata azzeccata.”

“Siamo molto soddisfatti sia delle profi-

cue collaborazioni da parte delle realtà as-
sociative operanti in paese, avendo per altro 
tra gli obiettivi primari del nostro program-
ma – sottolinea – proprio un sempre mag-
gior coinvolgimento e valorizzazione delle 
stesse.”

“A loro e agli esercizi pubblici che hanno 
contribuito a rendere anche 
più... gustosa la notte bianca 
con le rispettive sfiziose pro-
poste, oltre ai numerosi spon-
sor e al gruppo consiliare di 
maggioranza, va la mia perso-
nale gratitudine e dell’intera 
amministrazione.”

La manifestazione ha avuto 
un prodromo nel pomeriggio, 
con la ‘Passeggiata tra le erbe, 
alla scoperta del nostro terri-

torio’: un percorso didattico lungo il fonta-
nile Le Lotte, guidato dall’esperta Daniela 
Severgnini e concluso con un laboratorio a 
partecipazione gratuita. 

Alle 18 la notte bianca ha quindi avuto 
inizio con lo spazio bimbi, allestito nella 
piazzetta antistante la scuola, le bancarelle 
allestite nello slargo davanti al monumento 

ai Caduti e lungo la via Roma, con prodotti 
d’artigianato e del commercio equo-solidale, 
l’esposizione di Vespe e motociclette del mo-
toclub “Mysto Stretto” dell’Usc in piazza 
Marconi e la dimostrazione di Qwan Ki Do.

Dalle 21, poi, esibizioni di artisti di strada 
e musiche dal vivo presso i punti di ristoro 
allestiti dai bar e pizzerie del paese e balli di 
gruppo guidati dalla Dance Academy. E a 
chiusura, alle 23.30, le affascinati coreogra-
fie dello spettacolo “Crisalidi di luce”: una 
storia di trasformazione e poesia attraverso 
ali luminose, giocoleria, trampoli e danza.

DIVERSE
LE PROPOSTE

FRUTTO DI
UN PROGETTO

CONDIVISO

ESORDIO CON IL BOTTO
PER L’EVENTO DI FINE ESTATE

Notte Bianca
Buona la prima

CAPRALBA

I Leggenda

Nella foto di repertorio,
match di ping pong alle Rivoltiadi
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È stato recentemente deliberato dalla giunta del Comune di 
Caravaggio il nuovo piano di acquisti di beni e servizi per il 

biennio 2019/2020, che in realtà è una variazione rispetto a un 
piano già precedentemente approvato a fronte di nuove necessi-
tà. L’amministrazione per il 2019 ha a disposizione 1.363.386 
euro a bilancio, mentre per il 2020 sono previsti 1.864.486 euro. 

Scendendo nel dettaglio dei capitoli di spesa, rileviamo 
come la voce principale, con 510mila euro impegnati sia per 
quest’anno che per il prossimo, va al servizio di smaltimento di 
rifiuti presso impianti di trattamento autorizzati. A seguire, con 
322mila euro di budget, ma già 802mila per il prossimo anno, ci 
sono i servizi di refezione scolastica e di pasti a domicilio. Più di 
169mila euro sono invece destinati ai servizi cimiteriali, stessa 
cifra stanziata anche per il prossimo anno, così come 146mila 
euro sono stati riservati sia nel 2019 che nel 2020 al servizio di 
pulizia degli immobili comunali. 100mila euro poi sono desti-
nati al nuovo documento di piano del PGT, spesa che non si 
riproporrà l’anno prossimo, mentre 90mila euro per anno sono i 
fondi stanziati per il servizio di gestione dei centri di raccolta dei 
rifiuti comunali. Tutti questi interventi sono evidenziati come 
priorità massima. 

Rimangono due voci a priorità media. Si tratta dei servizi 
educativi pre e post scuola, per i quali sono a budget 18.250 euro 
quest’anno e 43.250 l’anno prossimo, mentre per i servizi della 
Biblioteca comunale ci sono 7.400 euro per la restante parte del 
2019 e 32.200 per il 2020. Non previsti per quest’anno, ma già 
messi a bilancio per il 2020 invece 38mila euro per il trasporto 
scolastico e 30.300 euro per servizi di manutenzione, assistenza 
software, hardware, firewall, servizi cloud e di conservazione di-
gitale, un capitolo di spesa per cui sono previsti investimenti dal 
1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2024.

tm

Una santa Messa 
delle ore 16.30 

molto particolare quel-
la tenutasi sabato scor-
so presso la chiesetta 
dell’Ospedale di Trevi-
glio-Caravaggio. È sta
dell’Ospedale di Trevi
glio-Caravaggio. È sta
dell’Ospedale di Trevi

-
ta celebrata, infatti, in 
occasione del termine 
del servizio pastorale 
di don Antonio Allevi 
(nella foto, primo a si-

nistra) – dal 2008 cappellano del nosocomio bergamasco e nomina-
to, lo scorso maggio dal vescovo Antonio Napolioni, collaboratore 
parrocchiale a Calcio, in sostituzione di don Carlo Merisi – e l’ini-
zio del servizio di don Angelo Rossi (nella foto, primo a destra) che, 
oltre a ricoprire il prezioso ruolo di cappellano responsabile del 
servizio di assistenza religiosa e spirituale ai malati dell’Ospedale 
è anche amministratore parrocchiale delle parrocchia Ss. Pietro e 
Paolo a Barbata. 

Classe 1960, originario di Caravaggio, don Angelo è stato ordi-
nato il 21 giugno 1986, poi vicario a S. Agostino in Cremona, Cal-
vatone e Soncino. Dopo essere stato parroco di Castelvisconti, nel 
2004 ha assunto l’incarico di parroco in solido dell’unità pastorale 
di Azzanello, Barzaniga, Casalmorano, Castelvisconti e Mirabello 
Ciria. Dal 2009 era parroco di Fiesco. 

Alla cerimonia di sabato non ha voluto mancare il direttore ge-
nerale dell’Asst Bergamo Ovest, Peter Assembergs, per accogliere il 
nuovo sacerdote e ringraziare don Antonio per quanto fatto finora.

Nuovo cappellano all’Ospedale
PARROCCHIA

Giornate di festa e tanta allegria presso gli oratori della diocesi 
di Cremona per la tradizionale festa dell’oratorio. Così ac-

cade a Caravaggio all’oratorio san Luigi. Per l’occasione è stato 
organizzato un ricco programma che, sicuramente, coinvolgerà 
persone di ogni età, piccoli e grandi. 

La festa è iniziata giovedì presso la chiesa di san Pietro con 
Una follia in danza, uno spettacolo dove musica e preghiera sono 
amalgamate perfettamente. E questo è stato solo un primo assag-
gio di quanto è stato programmato fino a sabato 14 settembre. 
Non solo spettacoli. Questa sera infatti, presso l’oratorio in via 
Vidalengo 2, alle ore 20.45 saranno ospiti Antonio e Sara, ge-
nitori di Giulia Gabrieli – la giovane bergamasca, classe 1997, 
scomparsa nel 2011 a causa di un aggressivo sarcoma. Ad aprile 
scorso la ragazza è stata proclamata ‘serva di Dio’ ed è iniziato 
il processo di beatificazione per lei che, nonostante la malattia 
e la sofferenza, non si è mai allontanata da Dio. Nella giornata 
odierna inizieranno anche i tornei di calcio e di beach volley. Le 
finali si disputeranno martedì.

Momento clou della festa sarà domani pomeriggio. Dalle ore 
15, infatti, saranno proposte numerose attività: mongolfiera, pe-
sca alla trota, prova immersione sub,... e fino alle ore 18 ci sarà 
anche la possibilità di iscriversi al catechismo. Per la conclusione 
della festa, sabato 14 settembre, gli organizzatori hanno in serbo 
una serata in stile spagnolo. La cena, infatti, a cui si può accedere 
solo con iscrizione effettuata entro mercoledì 11, sarà a base di 
paella, sangria e crema catalana. Buon appetito, ma soprattutto 
buon divertimento!

Francesca Rossetti

Festa all’oratorio s. Luigi

di FRANCESCA ROSSETTI

Lo aveva detto. E quando Claudio 
Bolandrini fa una promessa, poi 

la mantiene. Così il complesso di san 
Bernardino sta diventando luogo cul-
turale grazie alle numerose iniziative 
che ospita. Oltre a quelle già svolte 
se ne aggiungeranno altre che sono in 
programma nei mesi di settembre, ot-
tobre e novembre per la rassegna Noi 
Caravaggio 2019.

Mercoledì mattina, presso il proprio 
ufficio in Comune, il primo cittadino 
ha presentato alla stampa il calenda-
rio dettagliato della manifestazione, 
realizzata grazie alla collaborazione 
instauratasi tra Amministrazione co-
munale, Pro Loco, Open Road, altre 
associazioni e commercianti locali. “Si 
tratta di un programma così ricco che 
termina la prima domenica di novem-
bre – dichiara orgoglioso Bolandrini 
–. Sono una serie di iniziative dedicate 
alla rievocazione e alla celebrazione 
dell’illustre pittore e concittadino Mi-
chelangelo Merisi nonché alla promo-
zione delle bellezze culturali e artisti-
che del territorio”.

L’obiettivo non è però solo di cele-
brare il noto artista, ma anche di far 
riscoprire le proprie radici e valori alla 
cittadinanza anche attraverso un ap-

proccio multidisciplinare (storia, arte, 
musica e attività fisica).

Noi Caravaggio 2019, in realtà, è già 
iniziata. Domenica scorsa, infatti, è 
stato possibile visitare Palazzo Galla-
vresi e la Chiesa di San Bernardino. 
Occasione che si ripeterà il 6 ottobre e 
il 3 novembre. 

Questa sera e domani, invece, torne-
rà in scena – dopo il grande successo 
delle prime due date primaverili – I 
misteri del pozzo, la rappresentazione 
storica itinerante curata dai giovani di 

Open Road con Pro Loco di Brignano 
Gera d’Adda e proposta in occasione 
del 600° anniversario dalla visita di San 
Bernardino da Siena giunto nel Berga-
masco per cercare di stabilire la pace 
tra Caravaggio e Treviglio. Domani 
sarà una domenica molto speciale an-
che perché alle ore 18 inizierà Il castello 
armonico e dintorni, la stagione concer-
tistica realizzata dall’associazione Clu-
ster con il patrocinio della provincia di 
Bergamo. La location della chiesa in 
via papa Giovanni XXIII è la novità 
di questa quarta edizione. “I protago-
nisti sono tutti ragazzi diplomati e già 
affermati in questo ambito” ha precisa-
to Bolandrini. Primo ospite è Cristian 
Monti. Successivamente sarà il turno 
di Trio Kanon e di Anna Rigoni, rispet-
tivamente il 15 e il 29 settembre. 

La chiesa di San Bernardino ospiterà 
anche Incontri d’arte, tre conferenze (20 
settembre, 11 e 25 ottobre) che permet-
teranno di approfondire la conoscenza 
di altrettanti importanti pittori italia-
ni: Caravaggio, Leonardo e Raffaello. 
Un’iniziativa a cura dell’associazione 
Arkys di idee, Associazione amici delle 
arti (ACADA) e Università del tempo 
libero. “Non sono delle semplici lezio-
ni frontali – ha spiegato il sindaco – 
perché viene inserito anche l’elemento 
animazione con letture”.

Completamente di diverso genere, 
invece, sarà Caravaggio – i dipinti in ver-
si. Quest’ultima, infatti, è una lectio 
magistralis tenuta dal professore Ugo 
de Vita che mescola lezione e spettaco-
lo e che farà tappa nei luoghi dove ha 
soggiornato il Merisi.

Sempre a settembre ci sarà spazio 
anche mostre d’arte. In particolare da 
venerdì 20 a domenica 29, presso la 
sala della Confraternita, sarà allestita 
Chiese e Comune nel Borgo di Caravaggio 
– Documenti antichi dell’archivio comu-
nale e parrocchiale. “L’iniziativa sarà 
curata dalla Parrocchia e Fondazione 
Don Pidrì, ma anche dal professore Ta-
dini a cui va il riconoscimento di aver 
fatto emergere documenti di indubbio 
pregio” ha aggiunto il sindaco. In con-
comitanza, a San Bernardino invece, 
l’associazione culturale Il Caravaggio e 
il circolo fotografico Il Caravaggio pro-
porrà una mostra con tema la luce. 

La serata di sabato 28 settembre sarà 
parecchio movimentata: dalle ore 20 
attimi di magia quando le piazze sa-
ranno prese d’assalto da artisti di stra-
da e contemporaneamente, 20.30 e 22, 
presso Largo Cavenaghi si svolgerà lo 
spettacolo di Tableux Vivants, compa-
gnia teatrale nota per portare in scena 
quadri viventi del Caravaggio e cono-
sciuta a livello nazionale per la parteci-

pazione al noto programma televisivo 
Italian’s Got Talent dove ottennero tut-
ti sì dai giudici. 

Noi Caravaggio, sicuramente, non la-
scerà il tempo di annoiarsi neppure nel 
mese di ottobre. Dal 4 al 10, infatti, si 
inizia con la mostra dal titolo Ex Casa 
Littoria di Caravaggio, presso l’Audi-
torium di San Bernardino, a cura del 
Politecnico di Milano. Sempre qui, sa-
bato 19 e domenica 20 invece, sarà alle-
stita la mostra di modellismo a cura di 
Club Modellistico Il Caravaggio. Nel 
frattempo la chiesa parrocchiale si tra-
sformerà in un teatro. Sabato 5 alle ore 
20.30, infatti, ospiterà lo spettacolo di 
prosa e musica San Giovanni Battista – 
teatro e musica. A calcare ‘il palcosce-
nico’ sarà la compagnia teatrale Corpo 
di Bacco con coro dulcis memoria e 
corpo bandistico santa Cecilia. 

Non solo cultura. Spazio anche allo 
sport, come domenica prossima con la 
corsa podistica non competitiva Quater 
pas a Careas che con i percorsi di 6 e 
12 km attraverserà le vie cittadine op-
pure il raduno provinciale Gruppi di 
cammino in programma per sabato 21 
settembre alle 8.30 con ritrovo presso 
il Santuario. 

Questo e molto altro accadrà nelle 
prossime settimane e noi non tardere-
mo a informarvi. 

NOI CARAVAGGIO 2019

In programma nei prossimi 
mesi tanti appuntamenti

Sopra, il sindaco Claudio Bolandrini 
Al lato del titolo un momento di “23 

Tableaux Vivants”
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Riparte il Piedibus, 
servono volontari

SPINO D’ADDA

Vacanze agli sgoccioli. Sta per suonare la prima campanella 
dell’anno scolastico 2019-20, alcuni incontri coi genitori 

la dirigenza dell’Istituto Comprensivo li ha già archiviati, altri 
sono in calendario lunedì, dopodomani. Sono scesi in campo 
anche i volontari del Piedibus accanto all’amministrazione co-
munale, sollecitando rinforzi per migliorare ulteriormente il 
servizio. “Archiviato con soddisfazione il Piedibus 2018/2019, 
con oltre 60 alunni iscritti anche se non sempre presenti e vi 
sono stati picchi di partecipazione di oltre 25 ragazzi per am-
bedue le linee operanti, rossa e verde, c’è entusiasmo per far 
partire la nuova annata” spiegano in Comune. L’attività è stata 
svolta interamente da volontari che “a turno accompagnano 
i ragazzi a scuola al mattino o al rientro pomeridiano. È una 
bella iniziativa, sia per chi accompagna che per chi è accompa-
gnato”, si osserva in seno alla compagine guidata dal sindaco 
Luigi Polli.

L’impegno, “è di circa mezz’ora per viaggio” consente ai ra-
gazzi “di fare un po’ di movimento prima delle lezioni, di so-
cializzare fra loro, di ascoltare suggerimenti da chi li accompa-
gna sulla circolazione stradale e su ogni argomento che possa 
risvegliare loro interesse: sport, natura eccetera. Agli accompa-
gnatori, invece, offre una occasione di movimento (salutare) e 
l’opportunità di dare un contributo per questa positiva iniziati-
va a favore dei nostri ragazzi”.

L’amministrazione comunale sottolinea che “il gruppo di vo-
lontari che ha operato si è rivelato appena sufficiente e il servi-
zio è stato possibile grazie ad alcuni che si sono impegnati per 
un numero maggiore di corse. Da qui la necessità di trovare 
forze nuove poiché in prospettiva, per motivi diversi, potrebbe 
venire meno la disponibilità di alcuni volontari con il pericolo 
che si debba intervenire sul numero di corse o di effettuare solo 
la corsa di andata”. L’invito a collaborare “è rivolto anche ai ra-
gazzi frequentanti le scuole superiori (purché abbiano compiuto 
18 anni) visto che il servizio di volontario viene ritenuto valido 
per ottenere crediti formativi”. Chi fosse interessato può segna-
lare il proprio nome all’Ufficio Servizi Sociali e qualora volesse 
maggiori informazioni può sempre rivolgersi ai volontari.

La scorsa settimana si sono tenuti altri incontri informativi 
di inizio anno rivolti ai genitori con bambini frequentanti le 
classi iniziali delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria 
di primo grado. Lunedì alle 17 sono invitati presso la scuola 
primaria, mamme e papà dei bambini che inizieranno il per-
corso delle Elementari e a distanza di un’ora, alle 18, sono 
‘convocati’ presso la scuola media dell’obbligo, i genitori degli 
allievi che frequenteranno il primo anno della secondaria di 
primo grado.

AL

di ANGELO LORENZETTI

A una settimana dall’inizio ufficiale 
dei campionati di calcio provincia-

li e regionali (la Spinese milita in Prima 
categoria e vanta un settore giovanile di 
prim’ordine impegnato in diversi tornei) 
l’amministrazione comunale ha inaugura-
to i lavori realizzati al centro sportivo che 
hanno comportato un’uscita di oltre mez-
zo milione di euro: 570mila per la preci-
sione. L’intervento, finanziato 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 con oneri comunali, era una delle 
priorità nei programmi di governo della 
compagine guidata dal sindaco Luigi Poli. 
La riqualificazione, iniziata a gennaio, si 
è conclusa quindi in tempo utile per la ri-
presa dell’attività sportiva delle squadre di 
calcio per la stagione 2019-20.

Il taglio del nastro s’è svolto domenica 
scorsa, presenti autorità ma anche un bel 
gruppo di spinesi. La cerimonia è stata in-
trodotta dall’assessore allo Sport e Cultura 
Gianmario Rancati, che ha seguito da vi-
cino, e con interesse, i lavori; quindi il mi-
crofono è passato al sindaco Poli, che ha 
ricordato subito Siro Pezzini,  imprendito-
re edile scomparso recentemente, persona 
che ha dedicato molto allo sport parteci-
pando alla creazione di strutture sportive 
e squadre di calcio: è stato presidente e 
sponsor del Calcio Spino e capace di dare 
grosse soddisfazioni agli sportivi locali. Il 

primo cittadino ha quindi ringraziato chi 
s’è speso molto per l’intervento di riqua-
lificazione, dagli assessori Enzo Galbiati 
e Gianmario Rancati, alla geometra Ire-
ne Ricci responsabile dell’Ufficio tecnico 
“per la sua caparbietà nel seguire i lavori”, 
alla ditta Andrea De Carli che ha eseguito 
l’operazione. Un sentito ringraziamento 
Poli l’ha quindi riservato al neo presiden-
te della Spinese Oratorio, Emanuele  Mo-
riggi e al presidente in pectore Pasqualino 
Gusmaroli, nonché a tutti i volontari della 
società che gestisce il centro sportivo co-
munale.

Eseguito il taglio del nastro si è passati 
alla dedica con targa del campo centrale a 
Silvano Longaretti che per anni si è dedica-
to alla cura del centro sportivo con grande 

passione ed entusiasmo; difatti il suo impe-
gno è sempre stato universalmente apprez-
zato. Il sindaco nel suo breve intervento ha 
rimarcato la costanza di questo volontario 
e ringraziato quanti  ancora oggi dedicano 
il loro tempo per la manutenzione di que-
sta grande struttura comunale che ospita 
tanti atleti ogni giorno, seguiti con incre-
dibile passione e indubbia professionalità 
da tecnici preparati e da dirigenti ai quali 
sta molto a cuore la crescita armoniosa di 
bambini, adolescenti e giovani.

Domani la Spinese Oratorio si ritufferà 
nell’impegnativo campionato di Prima Ca-
tegoria, ospitando il Santo Stefano, com-
pagine lodigiana. Il team farà di tutto per 
inaugurare i nuovi spogliatoi con un bel 
risultato.

INAUGURATO IL RIQUALIFICATO
CENTRO SPORTIVO COMUNALE

Nuova veste
per lo sport

SPINO D’ADDA

La dedica
del campo

centrale
a Silvano

Longaretti
e il taglio
del nastro

del riqualificato 
centro sportivo

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.

OFFANENGO:
70 ANNI E NOZZE DI RUBINO!

Auguri ai super nonni Agostino e Marilena 
Pelizzari per i 70 anni di età e per il traguardo 
dei 45 anni di vita insieme.

Vi auguriamo ancora tanta felicità da Emi, 
Clara con Francesco, Federico e Giorgia.

CREDERA - RUBBIANO:
NOZZE D’ARGENTO

Mercoledì 4 settembre Roberta e Massimo 
hanno festeggiato i loro 25 anni di matrimo-
nio. Tanti auguri da Deborah, Simone e dalle 
mamme Francesca e Dolores.

MONTE CREMASCO

Congratulazioni al dott. ing. Mario Severgnini per aver bril-
lantemente superato l’Esame di Stato che abilita alla professione.

Ancora una volta ci hai reso orgogliosi
La tua famiglia

CREMA: AUGURI A FEDERICO!

Mercoledì 4 settembre il nostro 
piccolo Federico Bertoli ha fe-
steggiato la sua 1a candelina.

Un grosso bacio da mamma 
Laura, papà Roberto, dal fratelli-
no Leonardo, dagli zii, dai nonni e 
dai bis nonni.

CAMPAGNOLA CREMASCA: GLI 80 ANNI DI SAVOIA!

Auguri dalla moglie, dai figli, dai nipoti... aspettando i 101 sem-
pre in forma. Buon compleanno!

TRESCORE CREMASCO: 28 ANNI!

Mercoledì 11 settembre il no-
stro caro Walter Carioni troverà 
sulla sua torta 28 candeline da 
spegnere in un sol soffio.

La mamma Lorena, il caro papà 
Gianni, la cara sorella Ester, il 
caro fratello Igor, la nonna Anto-
nietta e la zia Teresa augurano al 
loro carissimo Walter un felicissi-
mo compleanno. Auguroni!

Friendly
 Per ANTONIA BELLINI 

di Monte Cremasco che giove-
dì 5 settembre ha compiuto gli 
anni. Tantissimi auguri di buon 
compleanno da Mauro, Ester, 
Marino e Filippo.

 Per CRISTIAN di Cam-
pagnola Cremasca che lunedì 
9 settembre diventerà maggio-
renne. Tantissimi auguri dalla 
mamma, dal papà e dai fratelli 
Devis e Thomas.

 Per CRISTIAN che ta-
glierà l’importante traguardo 
dei 18 anni. Ti auguriamo che 
si avverino tutti i tuoi sogni, e 
che tu abbia sempre il coraggio 
e la forza di inseguirli. Buon 
compleanno! Nonna Franca e 
zia Mara.

Auto, cicli e motocicli
 VENDO BICI DA COR-

SA anni ’60 perfettamente fun-

zionante a € 130, da visionare. 
☎ 335 8382744

CERCO BICICLETTA 
DA DONNA MARCA SPE-
CIALIZED a scatto fisso con 
velocità. ☎ 328 9433295

ACQUISTO UNA VEC-
CHIA BICI DA CORSA dal 
1900 al 1980, sono un appas-
sionato di ciclismo. ☎ 338 
4284285

VENDO BICI DA BAM-
BINA (ruota 24”), come nuova, 
a € 80. ☎ 338 6167263

Animali
REGALO GATTINI. ☎ 

392 1309798

Arredamento 
e accessori per la casa

VENDO DIVANO in pelle 
color panna, 3 posti, in buono 
stato a € 100. ☎ 348 5866723

CERCO, per persona disa-
bile, POLTRONA ELETTRI-
CA a prezzo modico o in regalo. 
☎ 348 7937607

VENDO DIVANO a due 
posti in tessuto alcantara, colore 
verde, mai usato a € 250. ☎ 347 
4959465

Varie
VENDO PORTA ABITI 

con specchio inciso più mensola 
tutta in cristallo a € 250. ☎ 338 
2291901

VENDO CASSONE POR-
TATUTTO per automobile, 
praticamente nuovo a € 130 
trattabili. ☎ 0373 61983

 VENDO 8 QUINTALI DI 
LEGNA secca da tagliare a € 7 
al q. ☎ 370 3276096

 CERCO TRATTORINO 
TAGLIAERBA usato. ☎ 370 
3415880

 VENDO PANCA ADDO-
MINALI, tenuta bene a € 50. 
☎ 377 1472627

 VENDO PEDANA VI-
BRANTE con accessori come 
nuova a € 120. ☎ 339 7323719

 VENDO WII della Ninten-
do + 4 giochi (Just Dance 4; just 
Dance 2014; Mario & Sonic ai 
giochi olimpici; Fifa 13) a € 50. 
☎ 347 8911001

 VENDO BARBECUE 
Sunday a gas con griglia e 
piastra e un fornello laterale 
usato pochissimo, quasi nuo-
vo a € 150. ☎ 339 7550955

 VENDO ESTRATTORE 
Philips “Avance Collection” 
praticamente nuovo con imballo 
a € 120. ☎ 392 6472374

 VENDO STUFA A PEL-
LET marca Anselmo Cola 
usata poco, come nuova € 500 
trattabili. ☎ 333 9237570

 VENDO MACCHINA 
PER IMBOTTIGLIARE E 
TAPPI A CORONA più ac-
cessori e n. 50 tappi nuovi a € 
20. Chiamare ore pasti ☎ 339 
7323719

Oggetti smarriti/ritrovati
 Nel mese di agosto (pas-

seggiando in bicicletta), zona 
Crema e dintorni è stata SMAR-
RITA UNA COLLANINA in 
oro giallo con croce, di grande 
valore affettivo. Chi l’avesse 
trovata è pregato di contattare 
il n. 0373 789030 (buona ri-
compensa)
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Area cani a orari 
Minoranza critica

SPINO D’ADDA

“Abbiamo capito da tempo  che questa amministrazione 
comunale non è ambientalista e men che meno ecolo-

gista, visto il taglio indiscriminato delle piante ad alto fusto e 
il pessimo  intervento sul rimanente, per non parlare del taglio 
di un bellissimo gelsomino ventennale in cascina Carlotta”. 
Così l’ex assessore e consigliere comunale Marco Guerini 
Rocco, che critica l’operato della compagine guidata dal sin-
daco Luigi Poli anche a riguardo dell’area cani.

“È bastata la lamentela di un singolo cittadino di presunti 
disturbi alla quiete per far partorire al primo cittadino un’or-
dinanza di chiusura di 
quello spazio che si tro-
va nella zona industria-
le, dalle 22 alle 7.30. La 
perla è stata, che non 
trovando un dipendente 
disposto a effettuare la 
chiusura e l’apertura dei 
cancelli, le chiavi sono 
state consegnate all’u-
nico cittadino che si era 
lamentato!”.  Cittadino 
che, rimarca Guerini Rocco, “apre e chiude a suo piacimento 
e per comodità apre solo uno dei due cancelli, creando si-
tuazioni di pericolo per i proprietari dei cani e degli animali 
stessi. Alcuni cittadini turnisti, che iniziano o terminano la 
loro giornata lavorativa fuori dall’orario di apertura, si sono 
lamentati di non poter più usufruire dell’area”.

E conclude critico: “Strano modo di amministrare; inve-
ce di garantire un controllo e di punire, i pochi, che non si 
comportano secondo le regole del vivere civile, si puniscono 
quelli, la maggioranza, che invece le regole le rispettano ap-
pieno”.

AL

di ANGELO LORENZETTI

Nella magnifica cornice di Villa Barni di 
Roncadello, domenica scorsa, per la Fe-

sta del commercio, giunta alla sesta edizio-
ne, s’è ritrovato il pubblico delle grandi occa-
sioni. Impeccabile 
l ’organizzazione 
curata dal settore 
Tempo libero, even-
ti e manifestazioni 
del Comune di Do-
vera, che ha potuto 
avvalersi della pre-
ziosa ed efficace 
collaborazione del-
la Fondazione Vil-
la Barni Corrado e 
della consulta del Commercio. Molto soddi-
sfatta Francesca Boffelli, assessore comuna-
le che ha seguito da molto vicino le varie fasi 
della giornata e quelle che l’hanno precedu-
ta. “S’è avuta una straordinaria risposta, al 

di là di ogni aspettativa”, ha commentato al 
termine della manifestazione.

L’iniziativa ha preso il via nel primo po-
meriggio con la visita guidata alla villa, che 
venne eretta tra il 1700 e il 1715, su disegno 
degli architetti Michele e Pietro Giacomo 
Sartorio, esponenti attivi del Rococò lodi-
giano. Diversi e simpatici i momenti che si 
sono succeduti, vissuti con entusiasmo da 
tutti gli intervenuti, dal concerto didattico 
eseguito da Sabrina Cuccu e dalle allieve 
Marina Bonaventi, Miriam Festari e Miriam 
Maffei, alla sfilata di moda Salvalaglio, alla 
premiazione del concorso ‘La giornata dei 
talenti’ organizzato dalla Consulta giovani 
del paese, all’intrattenimento musicale con 
Alessandro Maria Bosio (ha incassato vere 
e proprie ovazioni a più riprese), alla presen-
tazione delle squadre del Gruppo Sportivo 

Doverese (calcio Seconda Categoria, serie 
C e due giovanili di calcio femminile). Per 
caratterizzare ulteriormente la ‘Festa dei 
commercianti’, l’amministrazione comuna-
le, guidata dal sindaco Mirko Signoroni, neo 
presidente della Provincia, che non ha volu-
to mancare all’appuntamento,  ha premiato  
le realtà doveresi con almeno 50 anni di atti-
vità: Maria Rosa Bonizzi (panettiere), Madè 
e Raimondi Cominesi (carrozzeria), fratelli 
Bonizzi (fabbri),  Luigi quartieri, macelleria 
Bressani, Soffientini (fruttivendolo), Zani-
nelli (falegnameria), TEB  Giovanni Bruni, 
parrucchiera Marina e Caterina, parrucchie-
ra Ventu stile Venturina, panificio Ferrari 
Agostino,  D’arte un po’ (Rota Lino),  Bruni 
Silvio e fratelli snc.

“Davvero una gran bella giornata”, la 
chiosa dell’assessore Francesca Boffelli.

VISITA
GUIDATA
E PREMI

ALLE ATTIVITÀ
STORICHE

KERMESSE A VILLA BARNI
CON MUSICA E SPORT

Commercianti
Che festa!

DOVERA

Fotogrammi
dalla manifestazione

Signora con esperienza
CERCA LAVORO

COME PULIZIA, STIRO, ETC.
E ASSISTENZA ANZIANI

(anche solo per il week-end)
per Crema e dintorni

☎ 338 4168495

Cerchi lavoro?
Leggi il Torrazzo

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 espe-
rienza per azienda agricola della zona di 
Crema
• n. 2 posti per operai/e confeziona-
mento prodotti alimentari per società coo-
perativa a circa 10 km a ovest di Crema
• n. 1 posto per impiegata/o elabo-
razione paghe e contributi (full time o 
part time: da concordare in sede di col-
loquio) per studio professionale di Consulen-
za del Lavoro di Crema
• n. 1 posto per commessa/o part-time 
circa 20 ore settimanali per negozio di ab-
bigliamento
• n. 3 posti per operai/e confeziona-
mento prodotti cosmetici e di profume-
ria per società cooperativa zona Melegnano 
(Mi)
• n. 2 posti per operai/e produzione e 
confezionamento settore cosmetico per 
agenzia per il lavoro di Crema, per azienda 
cliente
• n. 2 posti per operai/e confeziona-
mento prodotti cosmetici per società coo-
perativa zona Crema
• n. 1 posto per posatore di infissi/ser-
ramentista per società di consulenza ricerca 
per azienda zona Crema
• n. 1 posto per falegname con espe-
rienza per azienda realizzazione mobili su 
misura a pochi chilometri da Crema
• n. 1 posto per magazziniere addetto 
spostamento carichi pesanti per azienda 

di commercializzazione prodotti a circa 20 km 
da Crema direzione Paullo
• n. 2 posti per magazzinieri gestione 
merci per azienda del settore logistica e tra-
sporti per la sede in zona Spino d’Adda
• n. 2 posti per magazzinieri gestione 
merci per azienda del settore logistica e tra-
sporti per la sede in zona Spino d’Adda
• n. 1 posto per magazziniere - addetto 
preparazione ordini per azienda di com-
mercializzazione prodotti di consumo della 
zona di Crema
• n. 1 posto per operaio tornitore cnc 
per azienda metalmeccanica a pochi km da 
Crema
• n. 1 posto per operaio apprendista per 
azienda vicinanze Crema, zona Romanengo
• n. 1 posto per aiuto cuoco/pizzaiolo 
per locale di ristorazione a circa 10 km da Cre-
ma
• n. 2 posti per baristi per esercizio pub-
blico a Crema
• n. 1 posto per responsabile qualità 
con esperienza maturata preferibil-
mente nel settore Oil & Gas per azienda 
della zona di Crema
• n. 1 posto per addetto/a controllo 
qualità prodotto finito - apprendista per 
azienda settore alimentare a pochi km da Cre-
ma
• n. 1 posto per ASA con qualifica - As-
sistenza domiciliare zona a nord di Cre-
ma

• n. 1 posto per educatore/ice profes-
sionale per assistenza domiciliare a mi-
nori disabili per cooperativa sociale
• n. 1 posto per infermieri professionali 
per assistenza a domicilio nella zona di Crema
• n. 1 posto per OSS con qualifica per 
assistenza domiciliare zona del cremasco
• n. 1 posto per tecnico commerciale - 
back office per azienda metalmeccanica set-
tore Oil & Gas della zona di Crema
• n. 1 posto per autista conducente 
mezzi pesanti patente CE + CQC per 
azienda di trasporto c/terzi zona Crema
• n. 1 posto per autisti conducente mez-
zi pesanti patente CE+CQC - Disponibili 
a trasferte nazionali e internazionali 
per azienda di trasporto c/terzi zona Crema
• n. 1 posto per autista patente E + CQC 
per azienda di trasporti e logistica c/terzi zona 
Spino d’Adda
• n. 1 posto per autista patente D + CQC 
(Cantoniere) per società di servizi
• n. 1 posto manutentore/saldatore per 
azienda di manutenzione e realizzazione im-
pianti industriali a pochi chilometri da Crema
• n. 1 posto per elettricista per instal-
lazione impianti di raffreddamento per 
azienda di installazione impianti frigoriferi su 
commessa - vicinanze Crema
• n. 1 posto per fabbro/carpentiere me-
tallico 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 apprendista idraulico 
per impianti industriali per azienda vicinanze 
Crema
• n. 2 posti per coibentatori con esperien-
za per società certificata in manutenzione per 
impianti settore Oil&Gas zona Crema e Corte-
maggiore
• n. 1 posto per carrozziere per carrozze-
ria a pochi chilometri da Crema
• n. 1 posto per operaio del verde pre-
feribilmente per gestione piante acqua-
tiche per azienda florivivaistica a circa 10 km 
da Crema
• n. 1 posto per addetto alle consegne 
piatti pronti patente B per locale in Crema
• n. 1 posto per addetto movimentazio-
ne pullman zona di Milano Corvetto e 
Lodi per società di servizi

OFFERTE DI TIROCINIO
• n. 1 posto per tirocinante per bar caf-
fetteria a Pandino
• n. 1 posto per tirocinante per azienda 
marketing e comunicazione
• n. 1 posto per tirocinante per azienda 
multiservizi a Cremosano
• n. 1 posto per tirocinante perito mec-
canico o ingegnere meccanico junior per 
studio sviluppo disegni industriali a Crema
• n. 1 posto per tirocinante addetto al 
magazzino per azienda stampa serigrafica 
e digitale

EX INFERMIERA
cerca lavoro come

ASSISTENZA NOTTURNA ANZIANI
Venerdì, sabato, domenica

dalle ore 21 alle 7
☎ 333 3929883

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

Studio commercialista
in Crema  CERCA 
IMPIEGATA/O

con esperienza
PER ELABORAZIONE

BUSTE PAGA
E ADEMPIMENTI

MATERIA LAVORO.
Preferibile conoscenza
software Teamsystem.
Inviare C.V. alla e-mail:
paghe.crema@libero.it

Industria alimentare valuta candidati per la funzione di

TECNOLOGO ALIMENTARE 
o IMPIEGATO QUALITÀ

con i seguenti requisiti: Laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari o in disci-
pline scienti�che a�ni, esperienza nel settore da almeno 3 anni, conoscenza 
degli standard di certi�cazione internazionali (IFS/BRC/ISO e BIO).

Si o�re un contratto a Tempo Indeterminato.
☎ 0373 259021 (Orari u�cio 7-12/14-16)

Importante società metalmeccanica cremasca,
leader nella produzione di scambiatori di calore,

RICERCA
per il suo u�cio tecnico un

INGEGNERE DI PROGETTO
L’azienda si rivolge a laureati
in INGEGNERIA MECCANICA,

preferibilmente magistrale
Le principali mansioni possono essere sintetizzate come di seguito:

• lettura e riassunto delle specifiche tecniche del Cliente;
• progettazione calcolo meccanico;
• supervisione dei disegnatori nello sviluppo della commessa;
• interfaccia il Cliente, partecipando a meeting e/o conferenze
  sia in sede che presso il Cliente;
• interfaccia con l’Officina durante l’iter produttivo.

I candidati interessati possono inviare dettagliato cv
all’indirizzo email: lodovicasudati@libero.it

TRIBUNALE di CREMONA - FALLIMENTO N. 49/2015
G.D. dott.ssa Stefania Grasselli - Curatore Dott. Ruggero Ferrari

ESTRATTO AVVISO DI VENDITA BENI IMMOBILI (I ESPERIMENTO)
INDIVIDUAZIONE DEGLI IMMOBILI: in Comune di Pandino (CR) – Viale Eu-
ropa n.4, n.3 lotti separati di vendita così individuati: Lotto n.1: laboratorio 
artigianale di 423 mq adibito ad o�cina meccanica (attualmente occupato 
con contratto d’affitto). Lotto n.2: laboratorio artigianale di 627 mq (oltre 
all’area scoperta) attualmente libero. Lotto n.3: appartamento di 125 mq allo 
stato rustico. PER VISIONARE GLI IMMOBILI: l’intero complesso immobilia-
re sarà visionabile previo appuntamento con l’Istituto Vendite Giudiziarie di 
Crema, n. di tel. 0373/80250, e-mail: ivgcremaimmobili@astagiudiziaria.com.
VENDITA SENZA INCANTO: in data 15/10/2019 alle ore 15.00 presso 
lo studio del Curatore Dott. Ruggero Ferrari, via IV Novembre n. 51/G, 
26013 Crema (CR). La vendita avviene in lotti separati. Prezzi base (tutti oltre 
IVA): Lotto n.1 € 230.000=, Lotto n.2 € 290.000=, Lotto n.3 € 68.000 con 
o�erte minime di rilancio non inferiori ad € 5.000= per i Lotti n.1 e 2 e ad 
€ 3.000= per il Lotto n.3. O�erte da depositare in bollo e in busta chiusa, 
presso lo studio del Curatore entro le ore 12.00 del giorno non festivo pre-
cedente la vendita, nella quale va inserito l’assegno circolare, per cauzione, 
non trasferibile, di importo non inferiore al 10% del prezzo o�erto, intestato a 
“Fallimento N. 49/2015 – Tribunale di Cremona”.
PAGAMENTO DEL PREZZO: l’aggiudicatario, entro 30 giorni dall’aggiudi-
cazione, dovrà pagare al Curatore il prezzo di aggiudicazione, al netto della 
cauzione, tramite assegno circolare non trasferibile intestato a “Fallimento N. 
49/2015 – Tribunale di Cremona” oppure tramite boni�co bancario. La vendita 
avverrà con atto notarile a spese dell’aggiudicatario.
PUBBLICITÀ E INFORMAZIONI: la vendita sarà pubblicizzata sul bollettino 
u�ciale delle aste, sul Portale delle Vendite Pubbliche e sui siti Internet www.
ivgcrema.it, www.astagiudiziaria.com e www.astegiudiziarie.it.
Crema, 30/08/2019                                                                                          Il Curatore
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di MARA ZANOTTI

Dal 26 al 31 agosto 16 alunni della scuola secondaria di 1° grado 
“Alfredo Galmozzi” (I.C. Nelson Mandela) di tutte le classi  – 

dalla prima alla terza  che hanno scelto come seconda lingua il fran-
cese – si sono recati a Cap d’Ail, in Costa Azzurra per vivere pres-
so il Cmef  (Centro Mediterraneo di Studi Francesi) una fantastica 
esperienza. I ragazzi, accompagnati dai docenti Adalberto Bonetti e 
Massimo Invernizzi, hanno soggiornato presso il Centro che vanta 
interventi artistici del grande Jean Cocteau. 

Gli studenti sono stati coinvolti in un programma impegnativo ma 
egualmente divertente: lezioni mattutine di lingua e cultura francese, 
per un pacchetto di 20 ore durante le quali sono stati approfonditi 
anche alcuni aspetti legati alle città che gli studenti avrebbero visi-
tato (Antibes, Cannes, Èze dove, oltre alla cittadina medievale inca-
stonata nella roccia, è stata visitata la profumeria Fragonard e qui i 
‘nasi’ dei ragazzi sono stati messi alla prova). Nel tour non poteva 
mancare la splendida Nizza e il Principato di Monaco.

I ragazzi si sono impegnati sia durante le lezioni, sia durante le 
visite per conoscere al meglio la cultura e la bella lingua francese. La 
loro motivazione è stata ‘premiata’ con la consegna degli attestati 
nella cornice dell’anfiteatro creato da Cocteau.

C’è stato anche spazio per il divertimento: ogni sera un gruppo di 
volontari francesi ha organizzato per gli ‘ospiti’ provenienti un po’ 
da tutta Italia (un altro aspetto che ha galvanizzato i cremaschi) nu-
merose e divertenti attività quali giochi di gruppo, serata crepes, Ka-
raoke, disco e tanto altro... Senza dimenticare il meraviglioso mare 
della Costa Azzurra che i ragazzi hanno potuto vivere appieno, tra-
scorrendo alcune ore in spiaggia tra un tuffo e l’altro. Soddisfatti 
molto anche i genitori quotidianamente aggiornati sulle attività svol-
te dai ragazzi che, al termine della bella esperienza hanno ripreso, un 
po’ a malincuore, il pullman che li ha riportati a casa.

Il progetto non rientra nell’offerta formativa della scuola, ma era 
ad adesione libera. La partecipazione così sollecita e convinta dei 16 
ragazzi ne ha confermato l’alta qualità e la validità. Appuntamento 
dunque all’anno prossimo? 

NUOVI DIRIGENTI E RIPRESA DELL’A.S.

Mentre alcune scuole di Crema e del Cremasco hanno già avviato il 
nuovo anno scolastico, la maggior parte degli studenti riprenderà 

la scuola giovedì prossimo, 12 settembre.
Non tutti i nodi però sono già stati risolti: in diversi istituti scolastici 

infatti il corpo docente non è ancora al completo e, come da sempre 
purtroppo, si dovranno attendere altre nomine per garantire il pieno 
svolgimento delle lezioni. 

Nel frattempo alcuni docenti che avevano partecipato e vinto il con-
corso per Dirigente Scolastico hanno ricevuto l’incarico abbandonando 
così la loro cattedra. 

Al liceo classico Racchetti-Da Vinci, ad esempio, rammarico tra gli 
studenti che ‘perdono’ il professor Silvano Allasia, docente di Storia e 
Filosofia stimato e apprezzato. L’insegnante è divenuto il nuovo diri-
gente scolastico del liceo Simone Weil di Treviglio che comprende gli 
indirizzi classico, linguistico e artistico. Anche il prof. Giosuè Panzeri, 
docente di lingua e letteratura francese al liceo linguistico Racchetti-Da 
Vinci ha ‘salutato’ gli studenti avendo vinto il concorso per dirigen-
te Scolastico così come la professoressa di lingua e letteratura inglese 
Ilaria Andreoni che, dopo anni di impegno, sempre apprezzato, pres-
so l’Istituto Stanga di Crema, è divenuta la nuova dirigente scolastica 
dell’I.C. di Sergnano. La ripresa dell’anno scolastico si annuncia simi-
le alle precedenti, con l’auspicio che le nomine delle supplenze non 
giungano troppo tardi... Un augurio di buona ripresa a tutto il corpo 
dirigente, docente, personale Ata, studenti e famiglie!

UNA BELLA
OPPORTUNITÀ 
PER 16 RAGAZZI 
CHE PRIMA 
DELLA RIPRESA 
DELL’ANNO 
SCOLASTICO, 
HANNO 
TRASCORSO 
5 GIORNI 
IN FRANCIA

Gli studenti dell’I.C. Nelson 
Mandela in Costa Azzurra. 
Nel riquadro mostrano 
orgogliosamente i loro diplomi

A scuola in... 
Costa Azzurra!

I.C. NELSON MANDELA

Inizia l’anno scolastico anche alla Fonda-
zione Manziana, scuola diocesana. Marte-

dì è toccato all’Infanzia di via Bottesini; lu-
nedì prossimo tocca alle Medie di via Dante, 
il 12 alla primaria. Ma la prima Liceo ha ini-
ziato già giovedì 5, per una settimana di pre-
parazione in Inglese. Come mai? Perché alla 
Manziana, dall’Infanzia al Liceo, è in atto un 
progetto di potenziamento dell’inglese. È uni
Manziana, dall’Infanzia al Liceo, è in atto un 
progetto di potenziamento dell’inglese. È uni
Manziana, dall’Infanzia al Liceo, è in atto un 

-
co nel territorio e ormai caratterizza tutte le 
classi, dopo quattro anni di sperimentazione. 
Si chiama English Edition, un progetto vertica-
le che accompagna gli alunni nell’apprendi-
mento della lingua inglese, fino a raggiungere 
alti livelli certificati. Gli insegnamenti sono 
affidati a docenti di madrelingua (presenti 
in ogni classe) o a italiani con certificazione 
C1/C2.

- SCUOLA DELL’INFANZIA
Già dall’Infanzia l’Inglese a questo livello 

d’età viene acquisito attraverso attività ludi-
che e laboratoriali nelle quali i bambini sono 
guidati da una specialista laureata in lingue.

- SCUOLA PRIMARIA
Nella Primaria i cinque anni di apprendi-

mento dell’Inglese vengono strutturati con 
due ore settimanali curriculari di Inglese e 
due ore settimanali di potenziamento dell’In-
glese secondo la metodologia C.L.I.L. E poi 
una giornata in inglese con spettacoli teatrali 
e laboratori. Al termine dei cinque anni gli 
alunni potranno raggiungere il livello YLE 
Cambridge A2. 

- SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
“DANTE ALIGHIERI”

Nella secondaria di Primo Grado, oltre alle 
tre ore ministeriali di insegnamento dell’In-
glese sono previste: due ore settimanali riser-
vate alla conversazione e agli approfondimen-
ti in lingua con un’insegnante di madrelingua; 
tre discipline insegnate completamente in In-
glese. Sono previste, inoltre, alcune proposte 
opzionali quali ad esempio una vacanza stu-
dio estiva in Paese anglofono. Alla  fine del ci-

clo d’istruzione lo studente potrà raggiungere 
il livello QCER B1. 

- LICEO SCIENTIFICO
“DANTE ALIGHIERI”
Stesso schema nella secondaria di secondo 

grado, con un pacchetto di ore di insegna-
mento settimanali in Inglese: 10 ore nel bien-
nio, 7 nel triennio.

Al fine di questo ciclo lo studente potrà rag-
giungere livelli QCER B2+/C1. Durante gli 
anni di Liceo gli alunni potranno volontaria-
mente iscriversi ai corsi di preparazione per 
ottenere le certificazioni PET - FIRST - CAE 
(AdvAnced). La Manziana è infatti anche 
centro di preparazione per esami Cambridge.

VACANZA STUDIO presso il college 
Moreton Hall

Per il potenziamento dell’inglese lo scor-
so anno scolastico una trentina di studenti 
della Primaria e della Secondaria di primo 
grado hanno vissuto, nel mese di luglio, 
una vacanza studio (di otto o 15 giorni) 
presso il college Moreton Hall di Manche-
ster, accompagnati da alcuni insegnanti. 
I liceali da parte loro, nel mese di aprile, 
hanno partecipato a un soggiorno-studio di 
una settimana, sempre al college Moreton 

Hall. Al mattino insegnamento e conver-
sazione in inglese con docenti inglesi del 
college, nel pomeriggio attività sportive e 
turistiche (hanno visitato anche Liverpool, 
città originaria dei Beatles), accompagnati 
dal tutor Mike (nella foto). Un’esperienza 
vissuta dai ragazzi con entusiasmo. 

UN LICEO SPECIALE
Ma il Liceo Dante Alighieri non si caratte-

rizza solo per il potenziamento dell’inglese. 
Vi troviamo anche altre eccellenze:

- Il latino innovativo insegnato come una 
lingua moderna con il metodo Orberg.

- La possibilità di scegliere come materia 
opzionale Robotica e Grafica, un’insegna-
mento che tramite l’uso dei robot stimola 
la conoscenza matematica e con la grafica 
pubblicitaria sviluppa le capacità estetiche.

- Da quest’anno infine verrà attivata una 
forma di insegnamento assolutamente in-
novativo al centro del quale vi è l’ipad  (del 
quale sono in possesso insegnanti e alunni) 
come strumento di ricerca e di rapporto in-
terattivo estremamente efficace.

Ricordiamo che alla scuola paritaria 
Carlo Manziana ci si può inscrivere sem-
pre, anche a inizio anno scolastico.

FONDAZIONE MANZIANA: dove si parla inglese

PROGETTO
ENGLISH
EDITION

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

per informazioni
0373257312
segreteria@fondazionemanziana.it

W W W. F O N D A Z I O N E M A N Z I A N A . I T
UNICASCUOLA IN INGLESEA CREMA

segreteria@fondazionemanziana.it

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

ALLA SCUOLA PRIMARIA
ALLA SECONDARIA E AL LICEO

NOI IMPARIAMO
A PARLARE INGLESE

 LICEO

A PARLARE INGLESE
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di MARA ZANOTTI

Tempo di test universitari e 
di iscrizioni agli Atenei, ma 

anche tempo di scelte, forse le 
più delicate dell’intera carriera 
scolastica dei ragazzi, perché 
sono le più incisive rispetto al 
loro futuro e alla professione 
che – per chi intende proseguire 
gli studi anche dopo il diploma 
– sperano di portare avanti nel-
la vita. Ringraziamo l’Informa-
giovani di Cremona per averci 
fornito alcune indicazioni e dati 
riguardo a una scelta consapevo-
le ed efficace: “Presso il Servizio 
è possibile consultare l’offerta 
universitaria del territorio nella 
Banca Dati da noi gestita – af-
fermano i referenti – che è ad 
accesso libero e gratuito, fruibi-
le attraverso Internet. Presso lo 
sportello è possibile inoltre con-
sultare materiali relativi ai corsi 
di laurea locali e non e alle sche-
de di banca dati organizzate in 
appositi dossier. Inoltre nel sito: 
https://www.universitaly.it/
index.php/cercacorsi si accede 
a tutta l’offerta formativa post 
diploma italiana”.

Forse non tutti sanno che da 
un anno sono stati introdotti i 
test Cisia Tolc: Cisia è l’acro-
nimo di “Consorzio Interuni-

versitario Sistemi Integrati per 
l’accesso” ed è un consorzio 
senza fini di lucro, formato 
esclusivamente da atenei statali, 
che supporta le Università nel-
la realizzazione ed erogazione 
dei test di accesso e di verifica 
delle conoscenze in ingresso ai 
corsi di studio universitari. At-
tualmente il Cisia annovera tra 
i propri consorziati 48 atenei 
e le Conferenze di Ingegneria, 
Architettura e Scienze: la Cuia 
– Conferenza Universitaria Ita-
liana di Architettura, la Copi 
– Conferenza per l’Ingegneria 
e la Con.Scienze – Conferenza 
Nazionale dei Presidenti e dei 
Direttori delle Strutture Univer-
sitarie di Scienze e Tecnologie.

Tolc è l’acronimo di Test 
OnLine Cisia. Si tratta di un 
test per chi vuole iscriversi a un 
corso di laurea che richiede una 
valutazione delle conoscenze 
iniziali prima dell’iscrizione. 
Le conoscenze oggetto di va-
lutazione dipendono dal corso 
di laurea scelto. Il Tolc è diver-
so da studente a studente ed è 
composto da quesiti selezionati 
dal database Cisia Tolc. Tutti i 
Tolc appartenenti alla medesi-
ma tipologia hanno un livello di 
difficoltà analogo o comunque 
paragonabile. Esistono 8 tipi di 

Tolc che servono a valutare le 
conoscenze minime richieste 
per affrontare con successo gli 
studi e orientare gli studenti nel-
la scelta del percorso universita-
rio più adatto a loro.

Può essere utilizzato anche 
come test di selezione per i corsi 
di laurea ad accesso program-
mato locale. Lo studente deve 
verificare se il percorso di laurea 
scelto prevede questa modalità 
di accesso e seguire le indica-
zioni riportate nel bando di am-
missione. Per prenotare il Tolc è 
richiesta la registrazione all’area 

riservata. Per sostenere il test è 
previsto il pagamento di un con-
tributo di 30 euro.

In base al risultato consegui-
to nel Tolc, le sedi universitarie 
possono indicare agli studenti 
quali corsi integrativi seguire e 
attribuire degli Ofa (Obblighi 
Formativi Aggiuntivi) da colma-
re oppure stabilire delle prope-
deuticità all’interno degli esami 
curriculari. I Tolc si svolgono 
online presso le sedi universita-
rie che hanno scelto di mettere 
a disposizione il test d’ingresso 
con la modalità Tolc, da feb-

braio a novembre. Il calendario 
completo per l’anno in corso è 
consultabile sul sito: https://
www.cisiaonline.it. 

Per quanto riguarda il nostro 
territorio sei sono gli ambiti 
che trainano l’occupazione: 
l’Industria agro-alimentare, la 
Metallurgia e meccanica, la 
Cosmetica i Servizi alla perso-
na, le bioenergie e la tutela del 
territorio, la musica. L’aspetto 
della scelta post diploma deve 
tener presente le specificità ter-
ritoriali, senza dimenticare gli 
interessi e le passioni personali: 
“La motivazione è un elemento 
chiave a sostegno degli studenti 
inseriti in percorsi universitari 
poiché permette il superamento 
di ostacoli e la perseveranza di 
fronte alle difficoltà” affermano 
i referenti dell’Informagiovani 
di Cremona.  

Nel processo di scelta è op-
portuno invitare i ragazzi a 
considerare i propri interessi 
e passioni che sostengono tale 
motivazione. Appare necessario 
incoraggiarli ad approfondire 
tali interessi, ricercando aspetti 
positivi e negativi correlati, per 
evitare che la passione verso un 
determinato ambito sia dettata 
da una conoscenza superficiale 
e, come spesso avviene, molto 

distante dall’approfondimento 
offerto dal percorso universita-
rio. Solo attraverso questa rifles-
sione, unita alla consapevolezza 
dei propri punti di forza e delle 
risorse da poter mettere in cam-
po, i ragazzi potranno compiere 
una scelta ragionata. Alla luce 
dei continui e sempre più rapi-
di cambiamenti del mondo del 
lavoro e alla nascita di nuove 
professioni, invitiamo i ragazzi 
a prestare attenzione particola-
re alle soft skills che, accanto alle 
competenze tecniche, saranno 
sempre più richieste dalle azien-
de ed elemento di valutazione 
dei candidati. Inoltre, sugge-
riamo di utilizzare in modo 
adeguato i social network, con-
sapevoli del fatto che potrebbe-
ro essere uno strumento per le 
aziende in fase di selezione”.

Molti i servizi forniti dall’In-
formagiovani di Cremona (ma 
consigliamo di rivolgersi, per un 
primo approccio anche dall’O-
rientagiovani di Crema), fra i 
quali colloqui individuali, la cui 
finalità è quella di definire con lo 
studente un progetto individuale 
per il futuro, accompagnandolo 
nell’approfondimento delle pro-
prie risorse e strutturando un 
percorso personalizzato sulla 
base delle sue esigenze.

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO SISTEMI INTEGRATI PER 
L’ACCESSO: UN ALTRO ‘PASSAGGIO’ OBBLIGATO

Tra test universitari e scelte: 
i maturi in campo per il futuro

ORIENTAMENTO POST DIPLOMA

Test universitari: coinvolti migliaia di giovani per l’accesso a diverse 
facoltà a numero chiuso

di MARA ZANOTTI

Studenti di tutte le classi 
dell’Istituto Agrario Stan-

ga hanno partecipato dal pri-
mo giorno delle vacanze fino 
all’inizio di settembre all’espe-
rienza di lavoro estivo presso 
l’azienda agricola scolastica 
Gallotta. 

Qui i volenterosi ragazzi 
hanno svolto tutte le attività e 
le mansioni, dalla cura della 
fattoria didattica (polli, coni-
gli, oche, anatre, asini etc...), 
a quella dei fiori dell’azienda, 
delle orticoli (zucche, pomodo-
ri, zucchine, peperoni, melan-
zane, patate etc...), dei piccoli 
frutti e l’immancabile vigneto 
che è prossimo alla vendem-
mia: i primi giorni di scuola 
gli studenti saranno chiamati 
a eseguire la vendemmia delle 
uve dopo la spremitura e tutti i 
passaggi necessari per l’imbot-
tigliamento diverranno squisiti 
vini: un Merlot e un Lambru-
sco, nonché un buon bianco 
Chardonais. 

La scuola ringrazia il Lions 
Crema la Serenissima e l’asso-
ciazione Previtera e l’azienda 
Gallotta per avere messo a di-
sposizione 2.500 euro per pre-
miare questi ragazzi che hanno 
dedicato tempo libero (ciascu-
no tre settimane di lavoro, al 
mattino, nell’arco del periodo 
estivo). 

Questi i nomi degli studen-
ti: Nicole Pandini, Stefano 
Mussi, Veronica Grieco, De-
nis Avanti, Davide Moccia, 
Alessio Bonfadini, Filippo 

Cardisperi, Matilde Robati, 
Alice Ozzala, Stefano Arrigo-
ni, Amadou Diallo, Andrea 
Bonizzi, Vanessa Pia, Vanessa 
Marazzi, Ketty Pia, Gabriele 
Biondini, Oscar Beria, Mattia 
Mandera, Andrea Daghetti e 
Rebecca Barbone. 

Un progetto appena avviato 
lo scorso anno ma che nel cor-
so del prossimo ciclo scolastico 
verrà potenziato è quello del-
la birra: ogni classe produrrà 
una propria birra artigianale 
agricola, documentandosi e 
studiando diverse soluzioni. Ci 

sarà una “gara” tra classi per 
chi produce la migliore birra 
dell’Istituto.

Ricordiamo che alcuni pro-
dotti dell’azienda gestita dallo 
Stanga sono in vendita presso 
il piccolo spaccio della scuola, 
nonché in occasione di ma-
nifestazioni: alla Fiera della 
Madonna del Pozzo 7 e 8 set-
tembre, alla giornata ecologica 
della città di Crema in piazza 
Duomo domenica 22 settem-
bre e in alcune domeniche du-
rante le quali si svolge il merca-
to contadino.

Borse lavoro: lo Stanga 
‘premia’ gli alunni

ISTITUTO AGRARIO 

Nella narrazione scolastica a volte si tralascia-
no momenti importanti: la tempistica non 

sempre riesce a coniugarsi con gli eventi. È giusto 
no momenti importanti: la tempistica non 

sempre riesce a coniugarsi con gli eventi. È giusto 
no momenti importanti: la tempistica non 

però ricordare i passaggi più significativi, anche 
quando si sono ormai conclusi. 

L’Istituto P. Sraffa è tra le scuole che puntano 
molto sui progetti didattici inclusivi. Al termine 
dell’a.s. 2018/19 la dirigente Roberta Di Pao-
lantonio e la referente per le attività di sostegno 
dell’Istituto, Rossana Rusconi, hanno accolto 
genitori e rappresentanti del territorio che hanno 
condiviso tutti i percorsi attivati quest’anno, per 
un momento di presentazione e convivialità pres-
so i laboratori di via Dogali, utilizzati dagli stu-
denti del corso enogastronomico. L’amministra-
zione comunale era rappresentata dal vice sindaco 
Michele Gennuso, che chiudendo il suo intervento 
di saluto ha detto: “Questa è la scuola che ci pia-
ce, continuate così!”, esortando alunni, docenti 
e famiglie, a proseguire e implementare tutte le 
progettualità dell’area inclusiva, che coinvolgo-
no alunni con bisogni educativi speciali e gruppi 
classi.

Agrihabitat, Educazione stradale, Laborato-
rio speciale, Musica e creatività espressiva, Spe-
sa (un momento di quest’ultimo, nella foto),: questi 
i nomi dei progetti che hanno coinvolto studenti 
affiancati dai docenti di sostegno e compagni di 
classe in veste di tutor, in molteplici attività: da 
quelle all’aria aperta, presso le strutture partner 
(Agriturismo El Cioos di Annicco, Azienda agri-
cola “Gallotta di Sotto”, Centro di Riabilitazione 
Equestre “Emanuela Setti Carraro”), agli appro-
fondimenti presso il bar didattico della scuola, 
fino alla novità di quest’anno, rappresentata 
dall’introduzione di un approccio artistico, uti-
lizzando le potenzialità offerte dalla musica, dal 
canto e dal ballo. Numerosi i docenti che hanno 
contribuito a vario titolo a rendere possibili le ini-
ziative, apprezzate dagli allievi e dalle loro fami-
glie, come testimoniato dalla numerosa presenza 
di genitori e familiari all’evento conclusivo di via 
Dogali, e alla performance musicale presso l’aula 
polivalente della sede di via Piacenza.

La dirigente Di Paolantonio nell’occasione ha 
ringraziato gli insegnanti referenti e coloro che 
hanno collaborato, ha sottolineato la vicinanza 
dimostrata verso la scuola da enti e associazioni 
che operano sul territorio: Comune di Crema, 
istituto agrario Stanga, Centro di Riabilitazione 
Equestre, e per il progetto di educazione strada-
le, Circolo Gerundo, Consorzio Arcobaleno, 
Polisportiva Madignanese, assistente esperto di 
Polizia Locale di Crema, Pietro Bianco. Infine, 
menzione speciale per il Lions Crema Host, per 

la sensibilità dimostrata nel sostenere economica-
mente un progetto di ippoterapia che coinvolgerà 
un gruppo di studenti delle due sedi della scuola 
presso il Cre di via Verdi, nel corso del prossimo 
anno scolastico, favorito dalla condivisione dell’i-
niziativa da parte del presidente Franco Maestri, 
del tesoriere Riccardo Murabito e da tutto il Cre, 
rappresentato per l’occasione da Santa Marzatico.

Giunta al termine anche l’edizione 2019 del 
concorso riservato alle scuole secondarie di se-
condo grado, promosso dalla sezione di Cremona 
e Crema “Sandro Bocchi” della Camera Penale 
Distrettuale della Lombardia Orientale. Il tema 
affrontato quest’anno è stato quello del processo 
mediatico, tra diritto di cronaca, difesa e riserva-
tezza, che nei mesi scorsi ha impegnato gli studen-
ti delle scuole superiori nella produzione di diversi 
elaborati.

Per lo Sraffa, menzione speciale per Maribel 
Panzetti della classe quinta indirizzo tecnico tu-
ristico che, pur non avendo vinto una delle borse 
di studio in palio, ha visto riconosciuto meritevo-
le il suo lavoro “per la sensibilità mostrata riela-
borando il tema ponendosi dal punto di vista di 
chi vive sulla propria pelle il mostro del processo 
mediatico. Nel suo elaborato – si legge nella men-
zione – la studentessa ha saputo tradurre in tutte 
le sue tinte il dramma del pregiudizio e dell’errore 
giudiziario”. Alla cerimonia di premiazione svol-
tasi presso l’aula udienze del Palazzo di Giustizia 
di Cremona, hanno partecipato il presidente della 
Camera penale Alessio Romanelli, il presidente 
del Tribunale Anna Di Martino, il procuratore 
della Repubblica di Cremona Roberto Pellicano, 
la presidente dell’ordine degli avvocati di Cre-
mona Marzia Soldani e, ovviamente, oltre ai vari 
insegnanti referenti per ogni scuola, gli avvocati 
cremaschi Maria Luisa Crotti e Micol Parati, le 
quali in precedenza avevano introdotto il concorso 
nelle varie scuole.

Sraffa: quei progetti di fine anno...

Studenti dell’Istituto Agrario Stanga all’opera presso la cascina Gallotta
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L’Ufficio Statistica della Pro-
vincia di Cremona, ha ela-

borato come ogni anno, il Report 
statistico su Studenti iscritti nelle 
scuole dell’infanzia, primarie, secon-
darie di primo grado e secondarie di 
secondo grado della provincia di Cre-
mona, nell’AS 2017/18. I dati, for-
niti dal Ministero dell’Istruzione, 
Università e Ricerca e dalla Pro-
vincia di Cremona (per i corsi di 
istruzione e formazione profes-
sionale), permettono analisi ap-
profondite sugli studenti iscritti 
per singola scuola e anno di cor-
so, sulle classi, sui ripetenti, sui 
disabili e sugli stranieri. Un’at-
tenzione particolare è stata posta 
all’analisi dei dati sugli iscritti 
alle scuole del secondo ciclo di 
istruzione (scuole secondarie di 
secondo grado e corsi di Istruzio-
ne e Formazione Professionale), 
proponendo per le scuole secon-
darie di secondo grado anche il 
calcolo di un indicatore utilizzato 
nell’analisi della dispersione sco-
lastica: quello sulla regolarità e i 
ritardi nei percorsi di studi 

Dall’indagine statistica emerge 
un quadro dettagliato delle carat-
teristiche degli studenti iscritti nei 
diversi ordini e gradi di scuole, di 
seguito riassunto.

Questi i numeri: nell’a.s. 
2017/2018 sono stati 8.784 gli 
iscritti alle scuole dell’infanzia, 

15.903 gli iscritti alle scuole pri-
marie, 9.526 quelli alle scuole se-
condarie di primo grado, 15.734 
gli iscritti alle scuole secondarie 
di secondo grado. Buon anda-
mento anche delle iscrizioni ai 
corsi di Istruzione e Formazione 
professionale organizzati pres-
so gli operatori accreditati dalla 
Regione Lombardia: 1.804 gli 
iscritti. 

Le scuole dell’infanzia erano 
140, di cui 92 statali e 48 non 
statali. 

Pur non essendo scuole 
dell’obbligo, le scuole dell’in-
fanzia, sono frequentate dalla 
quasi totalità dei bambini in età 
pre-scolare. Gli iscritti sono in-
fatti 8.784, il 97% del totale dei 
residenti da 3 a 5 anni. Nella ri-
partizione per genere, 4.637 sono 
maschi e 4.147 femmine. 

Nel dettaglio, 5.544 bambini (il 
63%) sono iscritti alle scuole sta-
tali (2.951 maschi e 2.593 femmi-
ne) e 3.240 (il 37%) nelle scuole 
non statali (1.686 maschi e 1.554 
femmine). Rispetto all’anno sco-
lastico precedente gli iscritti sono 
diminuiti di 69 unità (-0,78%), in 
linea con il calo dei residenti del-
la stessa fascia d’età (-1,85%). 

Le scuole di istruzione prima-
ria provinciali, erano invece 105: 
97 sono scuole statali e 8 scuole 
non statali, gestite da enti priva-

ti laici o religiosi. Le classi sono 
803 di cui 747 nelle scuole statali 
e 56 in quelle non statali.

Gli alunni iscritti sono sta-
ti 15.903, di cui 8.325 maschi e 
7.578 femmine. Nel dettaglio, 
14.752 studenti, il 93%, frequen-
tano le scuole statali (7.728 ma-
schi e 7.024 femmine) e 1.151 
studenti, il 7%, le scuole non sta-
tali (597 maschi e 554 femmine). 
Rispetto all’anno precedente gli 
studenti sono diminuiti di 109 
unità (-0,7%), in linea con il calo 
dei residenti della stessa fascia 
d’età (-1,41%).

Gli alunni che presentavano 
una disabilità sono 670 (il 4% de-
gli iscritti) mentre gli alunni stra-
nieri sono stati 3.343 ( il 21% de-
gli iscritti). Il 99% degli stranieri 
frequenta le scuole statali (3.314) 
e l’1% (29) le scuole non statali.

La maggior parte degli stranie-
ri, precisamente l’80%, proviene 
da Paesi extra Ue (2.659 studen-
ti) mentre il 20% da Paesi dell’U-
nione Europea (684). Rispetto 
all’anno precedente gli studenti 
stranieri sono aumentati di 54 
unità (+1,6%). 

Veniamo alle scuole d’istruzio-
ne secondaria di primo grado: in 
provincia di Cremona sono com-
plessivamente 52, di cui 49 a ge-
stione statale e 3 a gestione non 
statale. 

Gli studenti iscritti sono com-
plessivamente 9.526 di cui 5.059 
maschi e 4.467 femmine. 

Nel dettaglio, 9.067 studenti (il 
95%) frequentano le scuole statali 
(4.821 maschi e 4.255 femmine) e 
450 studenti (il 5%) le scuole non 
statali (238 maschi e 212 femmi-
ne). Rispetto all’anno precedente 
gli studenti sono aumentati di 
137 unità (+1,5%), in linea con la 
crescita demografica dei residenti 
della stessa fascia d’età (+0,75%).

Gli alunni che presentano una 
disabilità sono 484 (il 5% degli 
iscritti) e gli stranieri sono 1.778 
(il 19% degli iscritti). La maggior 
parte degli stranieri (il 99%) fre-
quenta le scuole statali, precisa-
mente 1.767 studenti e l’1% (11 
studenti) le scuole non statali.

Infine gli studenti iscritti nelle 
scuole d’istruzione secondaria di 

secondo: 8.142 maschi e 7.592 
femmine, così ripartiti: 7.887 ma-
schi e 7.352 femmine alle scuole 
statali e 495 studenti (255 maschi 
e 240 femmine) alle scuole non 
statali. 

Rispetto all’anno prima gli stu-
denti sono diminuiti di 212 unità 
(-1,33%), in linea con il calo de-
mografico dei residenti della stes-
sa fascia d’età (-0,81%).

Suddividendo gli studenti per 
tipo di istituto scolastico, risulta 
che la maggior parte degli stu-
denti frequenta i licei 44,74%; 
il 36,54% gli istituti tecnici e il 
18,72% gli istituti professionali. 

Da considerare anche gli iscrit-
ti ai percorsi triennali di istruzio-
ne e formazione professionale, 
organizzati presso gli  operatori 
accreditati dalla Regione Lom-
bardia: nel 2017/18 sono stati 
259. In totale, gli iscritti ai corsi 
IeFp organizzati dagli operatori 
accreditati sono 1.804 .

La prevalenza di ragazzi iscrit-
ti al liceo rispetto agli indirizzi 
tecnici conferma uno squilibrio 
tra necessita del territorio e scel-
ta della scuola, che, comunque, 
rimane a completo appannaggio 
dei ragazzi. Un percorso di orien-
tamento più calibrato potrebbe 
ridurre il gap, nel pieno rispetto 
degli interessi degli studenti.

M.Z.

IL REPORT SEGNALA ANCHE IL GENERE, LA DISABILITÀ E LA PRESENZA DEGLI STRANIERI

Andamento scolastico in provincia 
di Cremona: ecco tutti i numeri 

STATISTICHE

Il 120esimo dalla fondazione della Scuola Se-
rale Popolare di Crema è ‘salutato’ con una 

rinnovata programmazione che conferma gli 
ambiti nei quali il prestigioso ente svolge la sua 
mission:  “Aprire ai lavoratori, un tempo tutti 
operai, la possibilità di accedere all’istruzione 
anche dopo il ciclo delle elementari”. Una scom-
messa vinta nel corso degli anni: la Scuola Sera-
le Popolare rimane infatti punto di riferimento 
per tutti coloro che vogliono apprendere, miglio-
rare, acquisire conoscenze in diverse discipline. 
Questo grazie alla qualità delle proposte, del 
personale docente e alla disponibilità della di-
rigenza di rispondere alle esigenze dell’utenza. 

Oggi, la Scuola Serale Popolare di Crema 
propone sempre presso la storica sede di Lar-
go Falcone e  Borsellino (ossia nell’ex Istituto 
Magistrale) corsi amministrativi e informatici, 
di disegno tecnico e artistico, corsi culturali e 
professionali

Entrando nel dettaglio il corso amministrati-
vo propone: contabilità IVA che porta all’inter-
pretazione e alla stesura di bilanci di modeste 
dimensioni; la tecnica bancaria, necessaria a ca-
pire l’operato di chi sta dall’altra parte del ban-
cone (la banca!); la normativa del lavoro (sem-
pre in continua evoluzione) per arrivare anche a 
redigere una busta-paga. 

I corsi informatici si articolano invece nelle se-
guenti proposte: sistemi operativi e programma-
zione in C/C++, tecnico hardware e riparatore, 
sviluppatore di applicazioni per smartphone con 
sistema operativo Android, web design.

Il corso di disegno artistico, aperto a qualsiasi 
livello di conoscenza della materia, è diventato 
negli anni il fiore all’occhiello della Serale: per 
un pacchetto di 80 ore si potrà seguire un corso 
di disegno e pittura di altissima qualità.

La scuola propone anche corsi di disegno tec-
nico computerizzato, in particolare: modella-
zione 3d con programma Rhinoceros e Autocad 
2020 e stampa 3d.

I corsi di lingua straniera riservano particolare 
attenzione all’inglese, che ormai da tanti anni è 
diventata indispensabile per un approccio positi-
vo al mondo del lavoro e non solo. I corsi di lin-
gua inglese si articolano su diversi livelli parten-
do dalla base (o dal corso cosiddetto turistico) 
per arrivare alle impegnative lezioni del corso di 

communication oppure di preparazione agli esa-
mi per ottenere specifiche qualifiche riconosciu-
te dal mondo anglosassone. Previsti anche corsi 
di tedesco, spagnolo, francese e russo.

I corsi culturali offrono invece una scelta tra 
astronomia: gruppo di studio 1° e 2° corso; la-
boratorio di comunicazione in pubblico: public 
speaking; laboratorio di dizione ed espressività e 
introduzione alla psicologia.

I corsi professionali sono a numero chiuso. La 
Scuola Serale Popolare propone la possibilità di 
acquisire competenze professionli nei seguenti 
ambiti: gastronomia (cucina), pasticceria, basi 
di pizzaiolo, le erbe, le spezie, i fiori; e ancora 
il mondo del vino, sartoria da donna, laborato-
rio di make up e il laboratorio di maglia e ferri 
dritti.

Per informazioni rivolgersi alla segreteria aper-
ta dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12 
e dalle ore 17 alle ore 21. Il sabato dalle ore 9.30 
alle ore 12. Le iscrizioni sono aperte fino al 28 
settembre (salvo raggiungimento massimo del 
numero di iscritti). Le lezioni hanno la durata 
di due ore dalle 19.30 alle 21.30. Per informa-
zioni 393.5762533 (solo messaggi WatsApp), 
0373.256916, e-mail scuola.serale@libero.it.

Al termine dei corsi e al superamento delle 
prove di verifica finale verrà rilasciato su richie-
sta un attestato di merito.

M. Zanotti 

SCUOLA SERALE POPOLARE

Iscrizioni aperte fino al 28 settembre: 
un’occasione formativa da cogliere!

Per venerdì 20 settembre, 
dalle ore 16.30 alle ore 

19, i genitori che lo deside-
rano potranno fissare una 
lezione di prova di canto 
o strumento presso il ci-
vico Istituto musicale L. 
Folcioni richiedendola al 
seguente indirizzo e-mail: 
alessandro.lupopasini@
folcioni.com. Sarà possibi-
le inoltre visitare la Scuola 
e avere tutte le informazio-
ni possibili in merito ai cor-
si incontrando i docenti e il 
coordinatore didattico. Dal 
16 settembre saranno espo-
sti in Istituto e pubblicati 
sul sito gli elenchi e gli orari 
dei corsi collettivi. L’anno 
scolastico 2019-2020 ini-
zierà lunedì 30 settembre. 
La scuola propone: corsi di 
musica classica, moderna e 
jazz, pianoforte, organo e 
composizione organistica, 
violino, violoncello, chitar-
ra classica, flauto, contrab-
basso, tromba, clarinetto, 
bassotuba, euphonium, 
sax, corno francese, chitar-
ra elettrica, batteria, basso 
elettrico, canto moderno, 
improvvisazione jazzisti-
ca. Informazioni tel 0373-
85418 - fax 0373-380273.

Folcioni 
open day



La Biblioteca 
e la giungla 
degli scout

La biblioteca comunale  
“Clara Gallini” di Crema 

organizza nuovamente, in col-
laborazione con Scout Raider 
Cremaschi (www.scoutraider-
cremaschi.it), un’attività rivolta 
a bambini dai 6 ai 10 anni dal 
titolo Conosciamo la Giungla degli 
Scout.

Si tratta di due nuovi incontri 
per conoscere il mondo della 
Giungla, l’ambiente dove han-
no luogo le attività dei Lupetti, 
i “piccoli Scout”, attraverso la 
lettura e la drammatizzazione 
delle storie e delle atmosfere in-
ventate da Kipling nei suoi Libri 
della Giungla.

Ogni lupetto è un Mowgli, il 
Cucciolo d’Uomo protagonista 
del libro.

I lupetti vivono in un bellissi-
mo ambiente fatto di fantasia, 
giochi, canti e attività di gruppo 
con regole da rispettare.

Gli appuntamenti sono pre-
visti nelle seguenti date: sabato 
prossimo 14 e sabato 21 settem-
bre, sempre dalle ore 10 alle ore 
11 presso presso la Sala Ragaz-
zi della Biblioteca di Crema. I 
partecipanti dovranno portare 
del materiale: astuccio completo 
(colla, forbici, ecc.), un orologio 
con le lancette e, se già in posses-
so, una bussola. La partecipazio-
ne è gratuita, ma è necessaria la  
prenotazione in quanto le attività 
partono con un numero mini-
mo di partecipanti. Per ulteriori 
informazioni e prenotazioni  tel 
0373.893335, e-mail: salaragaz-
zi@comune.crema.cr.it o recarsi 
in sala ragazzi a perta da martedì a 
venerdì dalle ore 14.30 alle ore 18; 
sabato dalle ore 9 alle ore 12.

Poesia a strappo, 24a edizione 
le parole del ‘Mattino’ 

a cura di MARA ZANOTTI

Lo spazio riservato alla notizia culturale più importante del 
giornale è spesso dedicato al teatro, alla musica, all’arte vi-

siva, raramente alla poesia. Una volta all’anno tuttavia l’arte 
contesa da più muse entra nel cuore della città, in quella piazza 
Duomo così amata dai cremaschi come dai turisti. I portici del 
municipio sono teatro di performance, letture, e versi poetici 
‘strappati’ dai blocchi di carta che si muovono al vento. Sabato 
14 e domenica 15 settembre torna Poesia a strappo manifestazio-
ne che si merita tutto lo spazio – anche giornalistico – possibile. 
Idea partorita ed esportata per mezza Italia dal Circolo Poeti-
co Correnti, la manifestazione sarà dedicata al tema Mattino e 
può contare sul patrocinio del Comune di Crema e sul sostegno 
dell’Associazione Popolare Crema per Il Territorio, che il Circo-
lo ringrazia. Dalle ore 10 alle 19, la 24esima edizione di Poesia 
a strappo ripropone la possibilità di effettuare lo strappo delle 
poesie degli autori assemblate in blocchi e posizionate su pan-
nelli e di creare così una piccola antologia personale di poesie 
attraverso la libera scelta dei testi esposti.

Nel corso degli anni il programma dell’iniziativa è cresciuto, 
si è arricchito di molti contributi che hanno resto la proposta 
sempre più di ampio respiro, appuntamento settembrino imper-
dibile per chi ama sia la poesia sia per vedere la piazza centrale 
della nostra città così vivacizzata da parole, rime più o meno 
baciate o sfacciate... 

Sabato 14 dalle ore 10 alle 19 si innesteranno sulla tradiziona-
le esposizione dei pannelli per la lettura e lo strappo delle poesie 
diversi eventi: alle ore 16 Open Mic, la parola aperta della poesia, 
proposta che offre la possibilità ai partecipanti iscritti in un bre-
ve spazio di reading o performance di leggere e comunicare al 
pubblico propri testi, pensieri e azioni.

Alle ore 17 Alessandro Assiri presenta L’anno in cui finì Ca-
rosello (ed. Le voci della luna. 2018). Era il 1977 e parlare di 77 
a Bologna vuol dire scendere in quel cantiere in quel laborato-
rio politico ed emozionale a cui il libro fa riferimento. Ma 77 
significa l’anno in cui l’eroina ha frantumato le visioni di una 
generazione. Questo libro ne fa il panorama.

Alle 17.30 Matteo Rusconi sarà protagonista di Opera, perfor-
mance di spoken word che offre una dimensione orale alla parola 
scritta, elaborata attraverso audio effetti elettronici e basi musi-
cali, prendendo spunto da poesie dell’autore dove la loro forma 
letteraria e di racconto breve, viene ricreata attraverso passaggi 
di armonizzazione digitale.

Seguirà, a partire dalle ore 18, il Reading dei poeti Luigi Can-
nillo, Irma Kurti, Diego Pederneschi, Annalisa Mambretti, An-
gela Passarello, Marusca Leali Rosana e Crispim Da Costa.

Domenica 15 settembre alle ore 10.30 si terrà un omaggio 
a Elio Chizzoli a cura di Franco Gallo e del Circolo Poetico 
Correnti. Il poeta Elio Chizzoli predispose nel 2003 un magni-
fico pannello di buste poetiche per Poesia a Strappo (si ritiene 
in più copie); un esemplare originale, per vie traverse è giunto 
in possesso di Franco Gallo e verrà da lui stesso commentato. 
Da lungimirante ideatore di cultura, Chizzoli preparò pannel-
li di buste poetiche inviabili a vivi e morti con indirizzi fittizi 
e storicamente consistenti (poeticamente prefigurati nelle loro 
scritture). “Con annullo filatelico e involucri da AirMail diede 
a tutti l’idea della leggerezza perigliosa della poesia, dell’ardi-
mento della parola che valica i mari e la morte, della prossimità 
piena di riserbo di chi ama qualcuno e gli fa segno scrivendo, ma 
lasciandogli l’onere di scoprire che cosa possa riceverne. Addio 

Elio, a pochi mesi cresce la tua assenza”, scrivono i curatori 
dell’evento. Alle ore 11 il Reading dei poeti Anna Paulinich, 
Giovanni Peli, Stefano Prandini, Giacomo Graziani, Patrizia 
Argentino, Maddalena Capalbi, Veronica Liga e Alberto Mori.

Per lo ore 17 è previsto un Reading performativo con Benny 
Nonasky in Ciò che resta sono Io, lettura poetica tratta dal libro La 
città delle mosche, Gilgamesh Edizioni, a cura dell’autore.

In un contesto metaforico  l’autore racconterà il mondo cala-
brese e italiano che si evolve nello scontro tra elementi negativi 
(la ‘Ndrangheta, la politica, la corruzione), i vinti (il popolo) 
e le meraviglie naturali e sociali che questo paese ancora rie-
sce ad offrire. Si svolgerà invece alle ore 17.30  la presentazione 
dell’antologia La nostra classe sepolta, cronache poetiche dai mondi 
del lavoro (raccolta edita da Pietre Vive ed. nel 2019). Interverrà 
la curatrice Valeria Raimondi e alcuni autori e autrici presenti 
nel volume. La nostra classe sepolta – da un verso di Luigi Di Ru-
scio – è una raccolta poetica corale, militante e non istituziona-
le, mossa dalla passione e dalla rabbia, dalla convinzione che ci 
sia ancora qualcosa da dire e che vada detta. Il libro raccoglie 
vari contributi dai mondi del lavoro, in cui la cronaca convive 
con la poesia per dar voce ai protagonisti di una ‘lotta’ tuttora in 
corso. Alcuni degli autori sono scrittori già affermati, altri alla 
loro prima pubblicazione.

Alle ore 18 si terrà il Reading dei poeti Anna Catastini, Ed 
Warner, Tito Truglia, Giovanni Uggeri, Massimo Silvotti, Sa-
brina De Canio, Giuliano Mori, Michele Igino Sordo e Marjo 
Durmishi. 

Durante le due giornate della manifestazione comunale sarà 
visibile al pubblico di Silvia Crippa Mattino ferito 5 elementi di 
dimensioni variabili su pass 40x30 cm, tecnica mista (collage 
carta e cartone), per una composizione “volutamente scarna”.

Al centro della scena solo una figura, una bambina profuga: 
la sua sofferenza arresa ci parla senza aver bisogno di parole...

Dalle 10 alle 19 l’installazione sarà collocata sotto il porti-
cato. Nelle stesse giornate saranno esposti 2 Tableaux Poetici 
dedicati alla Poesia del Mattino con una scelta di autori classici 
italiani e stranieri per testimoniare la realtà quotidiana che si 
apre nella parola della poesia e del tempo umano.

Gli organizzatori ringraziano la Tipografia Locatelli di Cre-
ma, i poeti e gli artisti partecipanti e tutti coloro che condivido-
no il progetto, la testimonianza, la cultura dell’incontro della 
Poesia con i suoi linguaggi e interpreti.

Attività 
didattica
in Museo
Il Museo Civico di Crema e del 

cremasco anche per l’anno sco-
lastico 2019-2020 presenta l’offerta 
delle attività didattiche (del tutto 
gratuita) per le scuole con un’arti-
colata proposta che prevede visite 
interattive e laboratori pratici.

Scopo principale dell’attività di-
dattica museale è l’avvicinamento 
di bambini e ragazzi all’archeolo-
gia, all’arte e alla storia, partendo 
innanzitutto dalle testimonianze 
del passato appartenenti al proprio 
territorio e facendo loro conoscere 
il patrimonio museale della città 
di Crema e del circondario, anco-
ra troppo spesso poco conosciuto. 
Inoltre le visite offrono la possibi-
lità sia di approfondire tematiche 
svolte in classe, sia di integrare il 
programma scolastico con argo-
menti che in aula non si ha l’oc-
casione di affrontare. Oltre a ciò 
le finalità che ci prefiggiamo sono 
di stimolare la curiosità e la creati-
vità dei giovani, permettendo loro 
di acquisire un atteggiamento di 
apertura mentale, un pensiero cri-
tico e progettuale e la capacità di 
osservazione. Infine un’attenzione 
specifica è rivolta alla sensibiliz-
zazione dei più piccoli al rispetto 
e alla valorizzazione dei beni cul-
turali, facendo loro cogliere il va-
lore di testimonianza del proprio 
passato. Questi obiettivi sono per-
seguiti sia tramite la narrazione e il 
coinvolgimento diretto dei ragazzi 
da parte dell’operatore museale 
durante la visita in museo, sia tra-
mite la sperimentazione diretta di 
tecniche, materiali, stili di vita e 
processi produttivi del passato che 
stimolano la curiosità dei più pic-
coli. La proposta mantiene la di-
stinzione tra visite interattive e vi-
site laboratorio, distinte tra loro in 
quanto solo le seconde prevedono 
un’attività pratica, oltre la visita in 
museo che in entrambi i casi viene 
effettuata; la proposta quest’anno 
sarà arricchita da due nuove attivi-
tà, una di queste volta a valorizza-
re nello specifico la nuova sezione 
di antichità egizie, la “Collezione 
Burri”. 

Ogni visita sarà calibrata sul 
target di bambini e ragazzi a cui si 
rivolgerà. Le attività sono rivolte 
alle scuole dell’infanzia, primarie e 
secondarie di primo grado.
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Lo strappo di una poesia sotto i portici di piazza Duomo

Si chiude mercoledì prossimo, 
11 settembre la rassegna di 

conferenze Leonardo: suggestioni e 
contaminazioni a Crema e nel Crema-
sco con l’incontro che si terrà alle 
ore  21 nella sala Pietro da Cemmo 
presso il Museo Civico di Crema 
e del Cremasco; terzo e ultimo in-
contro dedicato ad approfondire 
argomenti legati alla figura di Le-
onardo da Vinci nel Cinquecente-
nario della morte, organizzato dai 
Comuni di Crema, Castelleone, 
Palazzo Pignano, Pandino, Rivol-
ta d’Adda, Infopoint Crema - Pro 
Loco, con la collaborazione degli 
Uffici Beni Culturali delle diocesi 
di Crema e Cremona.

A concludere il ciclo di confe-
renze sarà Marino Viganò, diretto-
re della Fondazione Trivulzio, con 
l’intervento Un mausoleo per il con-
dottiere. Gian Giacomo Trivulzio com-
mittente di Leonardo, dall’avvio all’ab-
bandono del progetto (1507-1512).

Oscuri segni di un pronostico 
astrologico per l’anno 1504 e la 
presenza a Milano di Leonardo 
da Vinci dal 1506, incitano il con-
dottiere Gian Giacomo Trivulzio a 
occuparsi già della propria dipar-
tita, e in seguito a commissionare 
all’artista un grandioso sepolcro. 
Nato a Crema il 24 giugno 1442, 

spentosi in realtà a Chartres il 5 
dicembre 1518, il Magno – com’è 
detto già in vita –, ritenendosi 
esposto a malasorte stabilisce nel 
primo testamento del 1504 la se-
poltura in un’arca, nell’altro del 
1507 invece nel mausoleo vinciano 
di un erigendo edificio. Elaborato 
dal 1508, il progetto coinciderà dal 
1511 con il noto preventivo nel Co-
dice Atlantico. I lavori alla cappella 
Trivulza di San Nazaro in Brolo 
a Milano, avviati ma interrotti nel 
1512, le traversie militari e per-
sonali del Trivulzio nel triennio 
1513-15, il cambio di destinazione 
della cappella nel 1516, la titola-
zione alla Madonna di Lonigo nel 
1517, ricostruiti con fonti e icono-
grafia, restituiscono dati inattesi 
sul coinvolgimento di Leonardo 
nell’impresa del nobile milanese, 
fra esoterismo, ambizioni e fasto-
so mecenatismo. Marino Viganò 
ha all’attivo vari libri, tra i quali 
come curatore: Vita del Magno Tri-
vulzio, di Giovan Giorgio Albriono 
e Giovan Antonio Rebucco; Gian 
Giacomo Trivulzio. La vita giovani-
le 1442-1483, di Anonimo del XV 
secolo (Milano-Chiasso 2013); Le 
imprese dell’illustrissimo Gian Giaco-
mo Trivulzio il Magno, di padre Ar-
cangelo Madrignano.

GIAN GIACOMO 
TRIVULZIO ‘VANTA’ 
NATALI CREMASCHI. 
COMMISIONÒ A 
LEONARDO 
IL SUO MONUMETO 
FUNEBRE

Ultimo appuntamento
dedicato a Leonardo

Leonardo da Vinci, Studi 
per il monumento equestre di 
Gian Giacomo Trivulzio.
Royal Collection Trust/© 
Her Majesty Queen Elizabeth 
II 2019

CONVEGNO ‘TRIVULZIANO’

Dopo la mostra di Ombrianello, il Fotoclub di Ombriano 
si sposterà a Cremona per esporre la mostra AcomeAt-AcomeAt-AcomeAt

leti, presso la Canottieri Baldesio in occasione del Torneo 
Internazionale di Tennis in Carrozzina. La mostra realiz-
zata dal Fotoclub è esposta grazie alla collaborazione con 
l’Associazione Marcotti Osvaldo Onlus ed è visitabile nelle 
giornate del torneo, dal 5 all’8 settembre.

L’esposizione  ha lo scopo di far conoscere al pubblico di-
scipline poco diffuse dagli attuali mass-media. L’obiettivo 
è, quindi, raccontare lo sport nella sua forma spettacolare 
e integrale, parlare della storia di alcuni atleti e farli cono-
scere nell’atto della competizione e del raggiungimento dei 
traguardi sportivi. Fra le attività del Fotoclub citiamo il cor-
so di fotografia avanzato che avrà inizio giovedì 3 ottobre. 
Il corso è rivolto a tutti coloro che vogliono approfondire il 
loro rapporto con il mondo della fotografia e sarà tenuto da 
Valerio Pardi ( www.valeriopardi.com) fotografo e docente 
professionista. Sono previsti  5 appuntamenti teorici il gio-
vedì sera alle ore 21 (3, 10, 17, 24, 31 ottobre) e una  uscita 
domenicale (il 20 ottobre). Oltre la figura del docente si po-
trà contare  sulla presenza di alcuni tutor, soci del fotoclub, 
che saranno a supporto dei corsisti.

Il corso si svolgerà presso la sede del Fotoclub Ombiano-
Crema, in via Valera 6 a Crema, e il costo è di 70 euro. 
Le iscrizioni si ricevono durante la mostra di Ombrianel-
lo, online sul nostro sito Internet oppure ogni mercoledì a 
partire dall’11 settembre presso la sede del Fotoclub. Per 
maggiori informazioni sulle attività del circolo www.foto-
clubombriano.it.

Fotoclub Ombriano, attività



  

sabato
7

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 7.05 Il caffè di Raiuno estate
 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
 16.45 Totò, lascia o raddoppia?
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 21.25 Techetechetè superstar
 22.55 Porta  a porta. Mike Bongiorno

domenica
8

lunedì
9 10 11 12 13

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.10                  
 7.00 Chesapeake shores. Telefilm
 8.15 Quando chiama il cuore. 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
 15.45 Squadra speciale colonia. Telefilm
 16.30 Squadra speciale Stoccarda. Telefilm
 18.10 Rai Sport
 21.05 NCIS
 21.50 F.B.I.

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00       
 8,00 Stanlio e Ollio - Fra diavolo
 9.30 Totò, Peppino e i fuorilegge
 11.10 Che ci faccio qui. Reportage
 12.25 Tgr - Il settimanale estate
 13.25 Cronache del Medioevo
 15.00 Gli imperdibili
 16.50 Presa diretta
 18.35 Non ho l'età. Reportage
 20.00 Blob. Magazine 
 20.30 Bleed- Più forte del destino
 23.15 Amore criminale
 1.20 Fuori orario. Cose (mai) viste

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.50 Quiz Mike
 10.40 Media shopping. Show
 11.00 Forum. Rb
 13.40 X-Style
 13.45 Montaggio Mike
 16.00 La ruota della fortuna
 20.40 Paperissima sprint. Show 
 21.20 Mike day
 0.10 I laureati
 2.00 Paperissima sprint
 2.30 Sangue caldo
 5.00 Media shopping

 13.40 
 13.45 
16.00 

 20.40 
 21.20 

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.50 Living Biblically
 7.35 Cartoni animati
 10.30 The O.C. Film
 13.45 Giù in 60 secondi
 14.20 Arrow. Film
 17.10 The Brave
 18.05 Mr. Bean. Telefilm
 19.25 C.S.I. New York
 21.20 Home - A casa
 23.10 Capitan Sciabola: il tesoro di...
 1.05 Agent X
 2.10 Sport Mediaset. La Giornata

 13.45 
 14.20 
 17.10 

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte 
 6.50 Ieri e oggi in tv
 7.00 A-team
 8.00 Le spie vengono dal semifreddo
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 Parola di pollice verde
 14.00 Lo sportello di Forum
 15.30 Hamburg distretto 21
 16.40 Poirot: Assassinio in Mesopotamia
 19.30 Mini show
 20.30 Stasera Italia estate. Rb
 21.25 Una vita. Telenovela
 23.30 Espiazione

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 16.00 Stellina
 18.00 S. Rosario 
  Da Lourdes
 19.00 La casa nella prateria
 20.00 Rosario a Maria che...
  20.50 Soul
  con Monica Mondo
 21.20 Buonasera dottore
  con Monica Di Loreto
 22.50 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 Biliardo in tv
 12.00 80 nostalgia
 13.30 Il cammino di Dio con l'uomo
  Rubrica
 14.00 Shopping. Televendite
 18.00 La salute in cucina
 18.30 Junior gol. Rb
 19.30 Novastadio
 23.00 Vie verdi. Rb
 23.30 Musica e spettacolo

 12.00 
 13.30 
  
 14.00 
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 12.25 
 13.25 
 15.00 
 16.50 
 18.35 

 10.15 
 11.10 
 13.30 
 14.00 
 15.45 

 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 A sua immagine
  S. Messa di Papa Francesco
 11.25 Paesi che vai
 12.15 Linea Verde estate. Ischia
 14.00 Che Dio ci aiuti 5
 15.55 Da da da
 16.15 Sogno o son desto 3. Show 
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Calcio: Finlandia - Italia
 1.25 Cinematografo
 3.40 Sottovoce

 TG2 ore 13-18-15-20.30-23.25               
 7.05 Guardia costiera
 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
 17.50 Papà a tempo pieno
 18.20 Palllavolo. Europei femminili
 21.05 Hawaii Five. Telefilm
 23.30 La domenica sportiva. Rb
 1.00 Sorgente di vita. 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.
 11.05 Di là dal fiume e tra gli alberi
 12.25 Quante storie. Rb
 14.30 1/2 in più
 16.00 Sapiens - Un solo pianeta
 20.00 Blob. Magazine
  20.20 I dieci comandamenti. Inchieste
 21.20 Moulin rouge
 23.55 Lessico amoroso
 0.40 Fuori orario

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 Venice week
 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
 14.05 Il diritto all'identità
 18.45 Caduta libera. Gioco quiz
 20.40 Paperissima sprint. Show
 21.20 Rosamunde Pilcher. Film
 0.40 Paperissima sprint. Show
 1.10 Sangue caldo

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.55 Living biblically
 7.35 Cartoni animati
 10.30 The O. C. telefilm
 13.45 Box office 3D
 15.50 Testa di cocco
 18.00 Mr. Bean
 19.25 C.S.I. New York. Film
 20.25 C.S.I. Scena del crimine. Film
 21.20 Il ricco, il povero e il maggiordomo
 23.25 Io vi dichiaro marito e...
 2.00 Media shopping. Show
 2.15 Godsend. Il male è rinato

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 6.50 Carnivori in pericolo
 7.50 Benedetti dal Signore
 10.00 S. Messa
 11.00 I viaggi del cuore. Reportage
 12.30 Colombo. Telefilm
 13.45 Donnavventura. Speciale
 14.45 Mike bongiorno special
 19.30 Tempesta d'amore
 21.25 Una serata bella... nel blu, dipinto di blu
 0.30 Ferie d'agosto
 2.35 Hostages
 3.40 Baciami piccina

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 17.10 Diario 
  di Papa Francesco
 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 Indovina chi viene a cena?
  Film con Tracy
 23.30 Viaggio del Papa. Spec.

 Telenova Notizie ore 7-14.15-19.25-23   
 8.00 80 nostalgia
 8.15 Tg Agricoltura
 9.00 Shopping
 13.30 Via verdi. Rb
 14.15 Basket: Stefanel - Mash
 15.00 Passo in tv. Musicale
 18.00 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 
 6.45 Unomattina
 10.30 Storie italiane
 12.00 La prova del cuoco
 14.00 Vieni da me
 16.00 La vita in diretta
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Techetechetè
 21.25 Fratelli unici. Film
 23.10 Andrea Bocelli: ali di libertà
 24.00 Con te per ricostruire il futuro
 1.00 Sottovoce
 2.25 Cinematografo

 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: Cuba
 13.30 Tg2. Estate con costume. Rb
 14.00 Streghe. Film
 15.35 Squadra speciale Cobra 11. Film
 17.15 Ultima traccia: Berlino. Telefilm
 18.50 Ncis. Telefilm
 21.20 Made in... Caiazzo. Show comico
 23.45 The blacklist. Telefilm
 1.10 Nuoto. Mondiali paralimpici
 1.40 Protestantesimo

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà. 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
 15.00 Rai parlamento
 15.05 Il commissario Rex.
 17.00  Geo
 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 Mattino cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Bitter Sweet. Ingredienti d'amore
 16.40 Il Segreto
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Paperissima sprint 
 21.20 La verità sul caso Harry Quebert
 23.10 X-style
 0.20 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.
 19.25 C.S.I. New York
 21.20 Baywatch
 23.50 Cattivi vicini

 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 Un detective in corsia. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.35 Spiriti nelle tenebre
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia estate. Rb
 21.25 Quarta repubblica. Talk show
 2.55 Stasera Italia. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 17.00 Diario 
  di Papa Francesco in Africa.
  Speciale
 18.00 S. Rosario da Lourdes
 19.00 Dapprincipio. Rb
 19.30 Sconosciuti. Rb
 20.00 Rosario a Maria
  che scioglie i nodi
 21.15 Laura una vita straordinaria
  Serie tv
 22.40 Viaggio del Papa. Spec.
 23.20 Secondo lo spirito. Doc.

 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 
 6.45 Unomattina
 10.30 Storie italiane
 12.00 La prova del cuoco
 14.00 Vieni da me
 16.00 La vita in diretta
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Techetechetè
 21.25 Mister felicità. Film 
 23.15 Porta a porta
 1.25 Sottovoce
 1.55 Italia viaggio nella bellezza
 2.50 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: Tanzania. Film
 13.30 Tg2 estate con costume. Rb
 14.00 Streghe. Telefilm
 15.30 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm
 17.15 Papà a tempo pieno. Telefilm
 18.15 Calcio: Italia-Lussemburgo. Under 21
 21.20 Una notte al museo
 23.20 Cars - Motori ruggenti

 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
 15.50 Aspettando Geo
 17.00  Geo. Rb
 20.00  Blob. Magazine
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Cartabianca
 0.40 Rai cultura. Nautilus

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Bitter Sweet. Ingredienti d'amore
 16.40 Il Segreto
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Paperissima sprint 
 21.20 Cinquanta sfumature di nero
 0.20 Bambola
 2.25 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 Attacco al potere 2. Telefilm
 23.20 Mission: impossible

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 6.55 Renegade. Telefilm
 9.00 R.S.I. - Delitti imperfetti
 10.10 Un detective in corsia. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.45 LLa terra degli apaches
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 21.25 Il segreto
 22.35 Una vita
 23.30 Premio persefone

 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 
 21.05 A proposito di Schmidt.
  Film
 23.15 Conferenza del Papa
  sul volo di ritorno dall'Africa

 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 
 6.45 Unomattina
 10.30 Storie italiane
 12.00 La prova del cuoco
 14.00 Vieni da me
 16.00 La vita in diretta
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Techetechetè
 21.25 Gli ultimi saranno ultimi. Film
 23.20 Porta a porta
 1.30 Sottovoce
 2.00 Offstage
 2.30 Zodiaco

 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: Uruguay. 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
 23.15 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
 15.50 Rai 3 per Enzo Biagi
 17.00  Geo Magazine. Doc
 20.00  Blob. Magazine
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Destini incrociati. Film
 0.10 Santiago

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Bitter Sweet. Ingredienti d'amore
 16.40 Il Segreto
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Paperissima sprint 
 21.20 La verità sul caso Harry Quebert
 23.50 Hereafter
 1.55 Paperissima sprint

 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 Colombiana. Film
 23.30 Contraband

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 6.40 Ieri e oggi in tv
 9.00 R.S.I. - Delitti imperfetti
 10.10 Un detective in corsia. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.45 20 chili di guai... Film
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 21.25 Fuori dal coro. Film
 0.45 United 93. Film
 2.50 Stasera Italia

 TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato
 15.20 Siamo noi. Rb
 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 
 21.05 Il mondo insieme.
  Talk show
 23.40 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 
 6.45 Unomattina
 10.30 Storie italiane
 12.00 La prova del cuoco
 14.00 Vieni da me
 16.00 La vita in diretta
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Techetechetè
 21.25 Un passo dal cielo 5. Serie tv
 23.40 Porta a porta
 1.50 Sottovoce
 2.25 Incensurato, provata disonestà...
 4.05 Risate di notte

 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
 17.05 Pallavolo: Italia-Portogallo
 21.20 Power rangers
 23.30 Stracult live show
 1.00 Bittersweet life
 2.50 Nuoto. Mondiali paralimpici

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
 15.50 Aspettando Geo
 17.00  Geo Magazine
 20.00  Blob. Magazine
 20.15  Boez- Andiamo via
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Fuori controllo 

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Bitter Sweet. Ingredienti d'amore
 16.40 Il Segreto
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Paperissima sprint 
 21.20 Cinquanta sfumature di rosso
 23.30 La Teta Y la luna
 1.45 Paperissima sprint

 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 Fast & Furious 7 Film
 0.05 Le Belve

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 6.40 Ieri e oggi in tv
 6.55 Renegade
 9.00 R.I.S. Delitti imperfetti. Serie tv
 10.10 Un detective in corsia
 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
 16.10 Maverick
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 21.25 Dritto e rovescio
 0.45 La bomba

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
 20.50 Tg a confronto
 21.15 Erasmo il lentigginoso
  Film  
 23.40 Indovina chi viene a cena?
  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 
 6.45 Unomattina
 10.30 Storie italiane
 12.00 La prova del cuoco
 14.00 Vieni da me
 16.00 La vita in diretta
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Techetechetè
 21.25 Tale e quale show
 24.00 Tv7
 1.40 Cinematografo
 2.40 Sottovoce
 3.05 Rainews24

 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: Maldive
 13.30 Tg2 eat parade. Rb
 14.00 Streghe. Film
 17.15 Ultima traccia: Berlino. Telefilm
 21.20 NCIS: Los Angeles
 22.05 S.W.A.T. Telefilm
 23.45 Sex list - Omicidio a tre. Film
 1.25 Nuoto. Mondiali paralimpici

 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 Aspettando Geo
 17.00 Geo. Doc
 20.00 Blob. Magazine
 20.35 Pallavolo: Grecia - Italia. Europei
 22.15 Mai stati uniti. Film
 0.25 Salt and fire

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Bitter Sweet. Ingredienti d'amore
 16.40 Il Segreto
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Paperissima sprint 
 21.20 Quo vado. Film 
 23.55 Sud
 1.45 Paperissima sprint

 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 X-men
 24.00 Tekken

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 6.55 Renegade
 9.00 R.I.S. Delitti imperfetti. Serie tv
 10.10 Un detective in corsia. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Film
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 I viaggi di donnavventura
 16.10 La tigre è ancora viva...
 19.30 Tempesta d'amore
 20.30 Stasera Italia estate. Rb
 21.25 Gunny. Film
 0.10 Furia cieca

TG 2000 ore 18.45-20.30 da lunedì a sabato   
 16.00 Stellina
 17.30 Diario 
  di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario 
  Da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Sconosciuti. Rb 
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi 
 21.10 110 e lode
  Film 
 22.55 Effetto notte. Rb

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 10.00 La magia dell'oriente
 10.45 Tg agricoltura
 11.15 Le ricette di Guerrino. Rb
 11.30 Griglia di partenza
 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
 24.00 La notte delle auto

martedì venerdìgiovedì
T

mercoledì
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Fiction Rai: tra vecchi 
successi e nuove proposte 

di MARCO TESTI

Ogni film è una sorta di tradimento del 
libro originale, perché realizza solo ciò 

che si può rendere visibile e comprensibile 
in quei fatidici novanta minuti. La 76esima 
mostra del Cinema di Venezia vedrà anche un 
Jack London a trazione napoletana: uno dei 
suoi romanzi più lividi e cupi, Martin Eden, 
del 1909, diviene film con la regia di Pietro 
Marcello, solo che il destino di un marinaio-
scrittore che navigava per i mari del sud si tra-
sferisce nelle acque del golfo. Questa singolare 
contaminazione non deve sorprenderci più di 
tanto, perché se da una parte il rapporto con il 
libro è pane quotidiano nella vita del cinema, 
dall’altra non sono mai mancate trasgressioni, 
a volte irrispettose, delle trame che una volta 
avremmo chiamato cartacee. La regista ame-
ricana Julie Taymor cambiò addirittura sesso 
al protagonista della commedia shakesperia-
na La tempesta, Prospero, nel film che – quan-
do si dicono le coincidenze – chiuse proprio la 
mostra veneziana nel 2010.

Il conflitto scrittore-regista viene da mol-
to lontano: Giorgio Bassani nel 1970 ritirò 
il proprio nome dal film di Vittorio De Sica 
Il giardino dei Finzi-Contini perché ritenne che 
la sceneggiatura avesse irrimediabilmente 
banalizzato il suo celebre romanzo. Ma se è 
per questo, sei anni prima la scrittrice Pamela 
Lyndon Travers (che in realtà si chiamava He-
len Lyndon Goff), ebbe molto a discutere, e 
dal suo punto di vista non le si può dar torto, 
con Walt Disney per la realizzazione filmica 
del suo Mary Poppins. Un romanzo di forma-
zione che mette una famiglia di fronte a una 
sorta di grande madre, venuta a insegnare ai 
ragazzi la necessità di accettare il dolore e il 
distacco, era divenuto un musical e per di più 
“contaminato” da cartoni animati.

Anche chi ha rispettato in apparenza il mo-
dello originale, come Luchino Visconti, che 
nel 1963 realizzò il suo film forse più celebre, 
Il Gattopardo, in realtà ha dovuto fare dolorose 
scelte, rischiando di tradire, a favore della cifra 
estetica (si pensi alla celebre scena del ballo) il 
senso di profonda disillusione e di fine immi-

nente che attraversa il romanzo di Tomasi di 
Lampedusa. Capita a volte anche che il film 
metta in ombra il racconto da cui ha preso 
vita, ed è il caso di Ladri di biciclette, del 1948, 
ancora una volta di De Sica (che d’altronde è 
stato uno dei protagonisti del nostro cinema 
dagli anni Cinquanta), che ha oscurato il ro-
manzo di Luigi Bartolini. E poi c’è la questio-
ne dell’accavallarsi delle sceneggiature, anche 
per romanzi relativamente giovani, come nel 
caso de Il nome della rosa (1980) di Umberto 
Eco che ha già conosciuto due riduzioni, si 
fa per dire, l’ultima delle quali non esente da 
polemiche e accuse di “tradimento” del senso 
originario. Ma si può essere fedeli a un testo 
labirintico che allude alla impossibilità di co-
municare il senso stesso delle cose e della vita? 
Anche quando l’autore del testo è meno incle-
mente con i lettori – e gli sceneggiatori – i pro-
blemi fioccano: nelle trascrizioni filmiche del 
capolavoro di Scott Fitzgerald, Il Grande Gats-
by, grandi protagonisti come Redford e Di 
Caprio, che si sono indirettamente confrontati 
a distanza di quarant’anni, non sono riusciti 
a dare, secondo alcuni, il senso della conclu-
sione di una stagione apparentemente felice, 
quella delle feste e di uno sfarzo senz’anima, 
che di lì a poco sarebbe stata tragicamente fa-
gocitata dalla Grande Depressione.

Ogni film è una sorta di tradimento dell’o-
riginale, perché realizza solo ciò che si può 
rendere visibile e comprensibile in quei fati-
dici novanta minuti, e non è detto che quel 
“visibile” sia ciò che percepisce il lettore più 
attento a contatto con il romanzo. Ma una 
cosa è sicura: se la visione di un film ci sti-
mola a leggere, allora viva le “infedeltà” degli 
sceneggiatori.

CINEMA

Settembre è, per tradizione, il periodo durante il quale le reti te-
levisive sfoggiano il loro palinsesto autunnale: Rai, Mediaset, 

La 7... i principali canali in chiaro stanno promuovendo con spot 
più o meno lunghi, brevi interviste ai protagonisti, approfondi-
menti vari quanto proporranno in autunno con date ben definite 
e molti ‘prossimamente’. Fra le serie di imminente ripresa indub-
biamente molto attesa è A un passo dal cielo che ha fatto scoprire a 
molti italiani la bellezza di San Candido e delle montagne dell’al-
ta Val Pusteria. 

Se nelle prime stagioni protagonista era ancora l’inossidabile 
Terence Hill, a lui è subentrato, nel medesimo luogo di guardia 
forestale Daniele Liotti che interpreta la figura di Francesco Neri, 
bello e fascinoso: dal 15 settembre al via la quinta stagione con 
nuovi colpi di scena un po’ per tutti i personaggi ma, soprattut-
to proprio per Neri che andrà incontro a delle novità sul fronte 
sentimentale; ma anche in tutto il paese non mancheranno nuove 
circostanze... 

Altra fiction sulla quale Rai 1 sta puntando molto è la seconda 
stagione de La strada di casa con Alessio Boni e Lucrezia Lan-
te della Rovere. Molti si ricorderanno che il protagonista si era 
risvegliato da un lungo coma trovando la situazione familiare 
e della sua azienda molto cambiata. L’attesa per scoprire come 
evolverà la vicenda sta per finire. 

I nuovi episodi, infatti, andranno in onda a partire da lunedì 
16 e martedì 17 settembre e poi tutti i martedì per un totale di 
sei puntate. Ma è già possibile conoscere alcuni ‘spoiler’ ossia 
anticiapazioni sulla trama, per coloro che amano sapere prima 
cosa accadrà: un nuovo colpo di scena aprirà la stagione legata 
a Fausto. L’uomo viene ritrovato coperto di sangue davanti a un 
corpo senza vita; cercherà di spiegare al magistrato quanto è ac-
caduto. Da qui inizierà il lungo flashback che riporta i personaggi 
a tre mesi prima: Lorenzo e Irene stanno per sposarsi ma Irene 
non si presenterà all’altare. Il sospetto che Irene possa avere avuto 
un ripensamento, dopo qualche ora lascia spazio a una grande 
preoccupazione...  

Molto accattivanti anche i trailer che promuovono la fiction 
Le avventure di Imma, la nuova fiction prossimamente in arrivo su 
Rai 1. Le riprese del nuovo progetto Rai sono iniziate a settembre 
2018, si sono svolte tra Matera – capitale europea della Cultura 
– e il Metaponto. 

Personaggio originale, dal carattere forte e burrascoso Imma 
– interpretata da Vanessa Scalera, brava attrice teatrale e cinemato-
grafica che nel 2014 ha lavorato nel il film Mia madre di Nanni Mo-
retti e con Prima di andar via di Michele Placido e nel 2018 nel film 
Nome di donna – nasconde anche un cuore grande e una famiglia che 
ama immensamente. Una fiction tutta da scoprire, una ventata di 
innovazione che, al di la di tante certezze, non può che far piacere.

Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche · Rubriche ·                       Rubriche · Rubriche 
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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

Martin Eden, immagine presa 
dal sito cineuropa.org

a cura dei Medici dell’Ospedale Maggiore di Crema

AzioneEduc
SANITARIA

di FEDERICA DE PETRI 
e WILLIAM ZUCCON *

Scala Analogica Visiva o Vas (Visual Analogue 
Scale) di Scott Huskisson – Si tratta di una scala 

unidimensionale visiva dell’intensità del dolore che 
la persona assistita soggettivamente avverte. Nella 
versione originale validata, la Vas è rappresentata 
da una linea retta lunga 10 cm, orizzontale o 
verticale, su un supporto plastificato o righello 
con o senza tacche in corrispondenza di ciascun 
centimetro, con gli estremi che rappresentano le 
condizioni di nessun dolore (corrisponde a 0) e di 
massimo dolore (corrisponde a 10). 

La scala è compilata manualmente dal malato il 
quale viene invitato a segnare sulla retta il punto 
corrispondente al suo dolore percepito (intensità), 
mentre l’esaminatore realizza il punteggio mediante 
una scala graduata posta sulla faccia posteriore del 
supporto o righello. 

In particolare, il punteggio si ottiene misurando 
la distanza in millimetri dall’estremità sinistra 
della linea a quella destra; in generale, il cut-off è 
il seguente:

• Nessun Dolore: da 0 a 4 mm
• Dolore Lieve: da 5 a 44 mm
• Dolore Moderato: da 45 a 74 mm
• Dolore Grave o Severo: da 75 a 100 mm

La scala richiede coordinazione visiva e motoria 
(quindi controindicata nei pazienti con disturbi 
visivi, deficit cognitivi, percettivi o fisici, compreso 
quello post operatorio, o in stato avanzato di 
malattia), il tempo di compilazione è inferiore 

al minuto, è facilmente utilizzabile e ripetibile, è 
altamente sensibile e viene somministrata anche in 
bambini con età superiore a 7 anni.

Scala di Valutazione Numerica o Nrs o Vnrs 
(Verbal) Numeric Rating Scale - di Downie – Si 
tratta di una scala unidimensionale numerica e 
quantitativa di valutazione del dolore a 10 punti, 
in cui la persona assistita indica l’intensità del 
proprio dolore verbalmente. Nonostante questo 
strumento possa essere rappresentato da una retta 
orizzontale su cui è indicato l’intervallo compreso 
tra 0 e 10, è perlopiù utilizzato con metodo verbale, 
quindi senza supporto cartaceo; in questo caso, 
non richiede la coordinazione visiva e motoria così 
da poter essere utilizzato anche per via telefonica. 
Prevede che l’operatore chieda al malato di riferire 
il numero che meglio descrive l’intensità del suo 
dolore, da 0 a 10, in quel preciso momento: 0 
significa nessun dolore, 10 indica il peggiore dolore 
possibile. 

In generale, il punteggio dell’intensità del dolore 
prevede la seguente suddivisione:

• Dolore Lieve: punteggio da 0 a 3
• Dolore Moderato: punteggio da 4 a 6
• Dolore grave o severo: punteggio da 7 a 10 
Il tempo di compilazione è inferiore al minuto, 

è facile da somministrare, semplice da utilizzare, 
presenta elevata sensibilità e viene applicata anche 
in bambini con età superiore a 7 anni.

(2 - continua)

* Medici dell’Unità operativa 
di Pronto Soccorso

NELLA GESTIONE DEL SEGNO VITALE (2)

Dolore: scale di valutazione
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VENERDÌ 27 SETTEMBRE
TEST GRATUITO 

BENESSERE 
PELLEChiamare per appuntamento

GIORNATA

Venezia 2019: 
di libri e di cinema

Con la legge 219/17 il legislatore pone al cen-
tro il malato e in particolare la sua parteci-

pazione attiva alle cure in relazione al suo con-
cetto di dignità. Il Gruppo di Lavoro  “Epicurei” 
della Federazione Nazionale Ordini Professioni 
Infermieristiche in un documento ha chiarito 
quale sia l’apporto richiesto all’infermiere al 
fine di contribuire all’effettiva partecipazione 
attiva del paziente in relazione al trattamento 
sanitario. L’art 1 comma 1  afferma  il principio 
per il quale “nessun trattamento sanitario può 
essere iniziato o proseguito senza il consenso 
libero e informato della persona interessata, 
tranne che nei casi espressamente previsti dalla 
legge” . L’art. 1 comma II, mette in chiaro, che 
“Contribuiscono alla relazione di cura, in base 
alle rispettive competenze, gli esercenti una 
professione sanitaria che compongono l’équipe 
sanitaria”. Sia la Legge che il Codice deontolo-
gico degli infermieri riconoscono infatti il tem-
po della comunicazione e della relazione come 
tempo di cura, comunicazione il più possibile 
condivisa da tutti professionisti coinvolti nel 
percorso assistenziale della stessa persona.

L’Infermiere informa, coinvolge, educa e sup-
porta l’interessato e con il suo libero consenso, 
le persone di riferimento, per favorire l’adesio-
ne al percorso di cura e per valutare e attivare 
le risorse disponibili. Riconosce e promuove il 
valore dell’informazione integrata e multipro-
fessionale. 

L’articolo 2 riguarda la terapia del dolo-
re nel rispetto della sofferenza e della dignità 
della persona. L’infermiere agisce: “Il ruolo 
dell’advocacy in termini di salvaguardare l’au-
tonomia della persona assistita e di agire per 
suo conto (quando non è in condizioni per 
farlo), promuovere la giustizia sociale nella 
fornitura dei servizi sanitari, richiama, il diritto 
della persona assistita di poter essere messa in 
condizioni di esprimere il proprio dolore e la 
sofferenza e di richiederne attivamente il trat-
tamento”. 

L’Art. 3 riguarda i minori e gli incapaci: 
“L’infermiere si adopera in ogni caso in cui 

venga in rilievo un soggetto incapace, minore, 
interdetto, inabilitato o beneficiario di una am-
ministrazione di sostegno, perché sia valorizza-
ta la capacità di discernimento dell’incapace. 
L’Art. 4 riguarda le Disposizioni anticipate di 
trattamento (Dat); è necessario incoraggiare in-
terventi professionali che valorizzino una vera, 
autentica e graduale comunicazione e conver-
sazione tra la persona, la famiglia, l’eventuale 
fiduciario e gli operatori sanitari per chiarire 
e comprendere i valori della persona stessa in 
relazione a possibili future decisioni sanitarie 
sul suo stato di salute. Di fatto l’infermiere si 
trova ad applicare quanto declinato nell’art. 13 
del nostro Codice Deontologico partecipando 
al percorso di cura e adoperandosi affinché la 
persona assistita disponga delle informazioni 
condivise con l’équipe, necessarie ai suoi i so-
gni di vita e alla scelta consapevole dei percorsi 
di cura proposti. 
Infine l’Art. 5 riguarda il processo della Piani-
ficazione Condivisa delle cure, gli infermieri 
sono coinvolti a pieno titolo nel processo assi-
stenziale volto a identificare e comprendere i 
valori e le preferenze dei pazienti per definire 
insieme obiettivi e strategie di trattamento e 
cura futuri.

“Nessun trattamento può sostituirsi alla 
cura. Si può vivere senza trattamenti, ma non si 
può vivere senza cura” (Colliere M. F., Aiutare 
a vivere, Sorbona, 1992)

LA LEGGE 219/17 E LA DISCIPLINA INFERMIERISTICA 

Consenso e disposizioni di trattamento

SolidaleCittà
CREMA
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Apre Azimut, a ‘spasso’ 
sulla Torre Pretoria!

CLOSE UP, 2A EDIZIONE

Torna a Crema per la sua seconda edizione CloseUp, il festival 
internazionale di circo contemporaneo, danza e video che 

per un weekend porta in città alcuni degli spettacoli più belli 
della scena internazionale. Diretto da Mara Serina e sostenuto 
dall’assessorato alla Cultura del Comune di Crema in collabora-
zione con il Circuito Claps, CloseUp per l’edizione 2019 mette 
in campo una grande attenzione alla creazione di eventi su mi-
sura per le architetture e gli spazi di Crema, valorizzando sem-
pre di più il patrimonio culturale della città attraverso il lavoro di 
artisti di 6 diverse nazioni: Italia, Francia, Gran Bretagna, Paesi 
Bassi, Spagna e Finlandia.

In proposito un evento davvero esclusivo aprirà il festival ve-
nerdì 20 settembre alle ore 21: Azimut, una creazione di danza 
verticale realizzata sulla Torre Pretoria nella Piazza del Duomo, 
a cura di 9.81, una delle compagnie francesi di punta in que-
sto genere artistico. Eric Lecomte, direttore artistico della com-
pagnia e pioniere della danza verticale, ossia in sospensione a 
corde elastiche lungo le pareti di monumenti storici e moderne 
architetture, ha elaborato appositamente per CloseUp una co-
reografia da guardare col naso all’insù, mentre due danzatrici 
volteggiano nell’aria, si incrociano, sfilano rapide lungo le pareti 
per poi ricadere nel vuoto. Accanto a loro il Collettivo Vsrk, spe-
cializzato nel generare nuovi universi visivi unendo immagini 
video e live painting, crea in diretta lo sfondo della coreografia 
con immagini altamente suggestive che vengono proiettate sulla 
Torre Pretoria mentre le note jazz del maestro Gianni Satta dia-
logano con i corpi sospesi agli elastici. Azimut rappresenta dun-
que per la città un’occasione unica per raccontare in maniera 
nuova la bellezza del proprio centro storico, colpendo la fantasia 
degli spettatori con immagini spettacolari, capaci di rimanere a 
lungo nella memoria. 

Nel pomeriggio di venerdì, alle ore 18 presso uno storico bar 
di piazza Duomo è in programma un aperitivo con Eric Le-
comte e la Compagnia 9.81, per tutti coloro che sono incuriositi 
dalla danza verticale e vogliono scoprire come funziona, come si 
mette in relazione alle architetture di un edificio e in che modo 
lo valorizza turisticamente. In apertura un intervento a sorpresa 
degli studenti della Scuola di Acrobatica Circense dell’Us Acli 
di Crema, insegnante Anke Hein. 

Azimut, ad ingresso gratuito, avrà luogo anche in caso di lieve 
pioggia.

Che CloseUp sia una delle manifestazione più originali propo-
ste nella nostra città è confermato anche dai ‘numeri’ che mette 
in campo, oltre che dal grandissimo successo di partecipazione 
registraro lo scorso anno al suo debutto: dal 20 al 22 settembre, 
in piazza Duomo e al Museo Civico di Crema e del Cremasco 3 
giorni di festival, 23 artisti di 6 differenti nazionalità, 14 eventi 
di circo contemporaneo e di danza, 4 prime nazionali, 8 prime 
regionali, 5 creazioni site specific appositamente realizzate per il 
festival, 5 video di danza pluripremiati, 1 workshop per adulti e 
bambini e 2 aperitivi con gli artisti. E il Festival è servito!

di MARA ZANOTTI

Gli incontri promossi da I Manifesti di Cre-
ma hanno ripreso il loro iter  dopo la 

pausa estiva. Giovedì 5 settembre, in sala P. 
da Cemmo (causa maltempo sono stati ab-
bandonati i chiostri) più di 200 persone han-
no ascoltato l’intervento del 
Magistrato, ora in pensione, 
Ferdinando Spataro interve-
nuto sul non facile tema Ter-
rorismo internazionale, sicurezza 
e diritti. Introdotto da Gianni 
Bassi, dell’associazione cultu-
rale Le Muse, organizzatrice 
della manifestazione in colla-
borazione con l’amministra-
zione comunale, Spataro ha 
subito chiarito la querelle che 
lo ha visto duettare con l’ex Ministro Salvini: 
“Mentre un’operazione di polizia era in corso 
il Ministro aveva twittato l’arresto di un certo 
numero di persone, dando per altro informa-
zione non esatte; l’ho invitato ad evitare si-
mili uscite ricevendo, per contro, l’invito ad 
andare in pensione piuttosto che rispondere 
a un Ministro. Detto fatto, ho obbedito” ha 

sottolineato con ironia Spataro che il 16 di-
cembre avrebbe comunque raggiunto il pen-
sionamento!

Il Magistrato ha quindi distinto tra Terrori-
smo degli anni Settanta e Ottanta, ben defini-
to dalla regista tedesca Margarethe Von Trotta 
Gli anni di piombo e quello che dalla fine degli 

anni Novanta sta insanguinan-
do il mondo in nome del “cosi-
detto terrorismo islamico”.

Definiti da Spataro una 
“massa di cretini” i terroristi 
politici uccisero giudici, gior-
nalisti, magistrati o semplici 
macellai... “Ricordo l’omici-
dio di Fulvio Croce ucciso nel-
la primavera del 1977 per avere 
fatto un intervento per accele-
rare i processi ai terroristi che 

respingevano gli avvocati difensori come se 
non avessero commesso nulla da cui difender-
si. E ancora quello di Emilio Alessandrini che 
mi consigliò molto quando entrai, da giovane 
magistrato, in Procura”. Spataro promosse 
la creazione di pool specializzati: “Fu indi-
spensabile creare gruppi di magistrati che si 
occupassero esclusivamente di terrorismo. Il 

lavoro migliorò e tale modello servì anche ai 
pool antimafia che nacquero poi”. Spataro, 
nel suo approfondito ed entusiastico interven-
to, seguitissimo dalla platea, si è soffermato 
sul fenomeno dei pentiti e su ministri come 
Rognoni che prima di dare notizie su impor-
tanti arresti (come quello del terrorista Mario 
Moretti) chiedeva il ‘permesso’ ai magistrati, 
per non intralciarne il lavoro... altri tempi!

Diverso il discorso del cosidetto terrorismo 
islamico che nacque all’inizio degli anni No-
vanta (Cecenia, Albania... ) per poi firmare 
le stragi dell’11 settembre, di Madrid 2004 e 
di Londra 2005  fino ai giorni nostri: “Se il 
fenomeno è rientrato per la caduta dell’Isis (o 
meglio dell’Is Islamic State), dobbiamo non 
tralasciare la presenza dei lupi solitari e del-
la condizione politicamente incerta di molti 
Paesi (Iran, Siria)”. Sul fenomeno migratorio 
Spataro ha ricordato che nel mondo le migra-
zioni ci sono sempre state nella storia: “Rac-
contando tante ‘balle’ sull’immigrazione è 
stata nutrita la paura”. Prossimi appuntamen-
ti de I Manifesti: 24 settembre con Costantino 
D’Orazio e I segreti di Leonardo da Vinci; il 25 
settembre Luciano Canfora, storico e filoso-
fo, presenterà il libro Il sovversivo.  

IL 24 E IL 25 
SETTEMBRE 

SI TERRANNO
GLI ULTIMI DUE 
APPUNTAMENTI

IL MAGISTRATO HA PARLATO 
DI TERRORISMO, SICUREZZA E DIRITTI

La lezione di 
Armando Spataro

I MANIFESTI DI CREMA

Cantiere delle Idee è una serie 
di offerte formative dedicate 

al mondo dell’espressività e del-
la crescita della persona.

Una realtà che, nel corso degli 
anni, si è inserita nelle oppor-
tunità di crescita culturale della 
città, in modo incisivo e ormai 
permanente. Atteso il program-
ma di ogni anno che comprende 
laboratori teatrali, il corso di di-
zione e corsi di fumetto.

Le attività sono destinate a 
bambini, ragazzi e adulti.

I laboratori teatrali curati da 
Rosa Maria Messina – attrice 
professionista della Compagnia 
teatrale Instabile Quick e or-
ganizzatrice di eventi culturali 
– sono attivi dal 2013  e sono 
ospitati prevalentemente nel Te-
atro San Domenico di Crema.
Nell’ultimo anno i corsi hanno 
registrato oltre cinquanta iscrit-
ti. Alle già consolidate lezioni 
per bambini e per ragazzi, da 
quest’anno si aggiunge un la-
boratorio teatrale per adulti. A 
conclusione dell’anno formativo 
si svolgerà per ogni corso uno 
spettacolo-saggio finale.

Il corso di dizione e lettura ad 
alta voce è tenuto da Jacopo Zer-
bo, che insegna all’Accademia 

Teatrale Veneta. È un percorso 
che porta alla consapevolezza 
del proprio modo espressivo, 
tramite tecniche particolari e 
precise, che educano in maniera 

graduale ed efficace le imposta-
zioni vocali.

Proseguiranno anche i corsi di 
fumetto, tenuti da Martina Nal-
di e Jimmy Fontana, affermati 

autori che nei precedenti corsi 
hanno portato gli allievi con i 
propri fumetti alla rassegna Cre-
ma.comX. 

A questa proposta possono 
iscriversi sia chi non ha espe-
rienza, e vuole imparare, sia chi 
sa disegnare fumetti e desidera 
migliorare la propria abilità. I 
corsi vengono organizzati per 
fasce di età.

Tutte le storie disegnate dagli 
allievi verranno pubblicate in un 
albo.

Le offerte formative registra-
no di anno in anno l’aumento 
delle iscrizioni e un crescente in-
teresse verso queste attività che 
stimolano i processi di consape-
volezza e di sensibilità, di auto-
determinazione e di sicurezza.

Gli organizzatori aspettano 
tutti gli interessati all’open day 
di presentazione che si svolgerà 
sabato prossimo 14 settembre 
dalle ore 15 alle ore 17 in via 
Carlo Urbino 9 a Crema.

Saranno presenti i Maestri 
dei Corsi che forniranno tutti 
i particolari dei programmi e 
delle attività. Per ulteriori infor-
mazioni Rosa Maria Messina 
3487418213, ideecrema@gmail.
com, www.cantieredelleidee.it.

Gli applausi finali allo spettacolo conclusivo del corso di teatro per 
ragazzi organizzato dal Cantiere delle idee (a.s. 2018/19)

IL CANTIERE DELLE IDEE 

Teatro, dizione e 
fumetto: 14/9, open day
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Al via la vendita dei singoli biglietti della stagione d’Opera 
2019/20 del Teatro Ponchielli. A partire da sabato 14 set-

tembre sarà possibile acquistare i biglietti per le singole recite in 
cartellone con le seguenti modalità: distribuzione contromarche 
ore 9.30 e apertura biglietteria ore 10.30. Il primo giorno di ven-
dita non si accettano prenotazioni telefoniche. I biglietti saranno 
disponibili anche online a partire da lunedì 16 settembre (dalle 
ore 10.30) sul sito www.vivaticket.it.

Ricordiamo che la biglietteria del teatro cremonese è aperta 
tutti i giorni feriali dalle ore 10,30 alle ore 13.30 e dalle ore 16.30 
alle ore 19.30; chiusa la domenica e i giorni festivi. Nelle giorna-
te di spettacolo l’apertura è protratta fino al primo intervallo. La 
biglietteria, nelle giornate festive con spettacolo, aprirà alle ore 
14.30 per spettacoli in programma alle ore 16.00 e alle 16.30 per 
gli spettacoli serali. Per ulteriori informazioni tel: 0372.022.001 
e 0372.022.002.

Dal 14 al 29 settembre presso 
il Museo Civico di Crema e 

del Cremasco, nelle Sale Agello 
(luogo deputato ad accogliere l’e-
spressività contemporanea) si terrà 
la mostra Tramagli. Una doppia 
personale di Nicole Russo (1996) 
e Daniela Tasca (1997), due stu-
dentesse dell’Accademia Carrara 
di Bergamo, proposta nell’ambi-
to di #ccsacontemporaneo progetto 
dell’assessorato alla Cultura del 
Comune di Crema, retto da Ema-
nuela Nichetti, in collaborazione 
con l’Ufficio Cultura (referente la 
dott.ssa Silvia Scaravaggi) giunto 
alla seconda edizione nel 2019, 
nato per dare spazio alla ricerca 
artistica e avvicinare il pubblico 
agli artisti emergenti. Tramagli si 
focalizza sul rapporto tra uomo e 
natura, con un’attenzione al det-
taglio e alla piccola cosa che ge-
nera nuove prospettive di visione 
e comprensione. Il rapporto tra la 
natura e l’uomo è un legame ori-
ginario: ciascuno di noi appartie-
ne alla natura, è soggetto alle sue 
leggi di nascita, sviluppo e morte. 
È inoltre il primo tema che appare 
fin dalle primordiali rappresenta-
zioni umane. Questa realtà è una 
fascinazione comune che ritorna 
spesso nel percorso di ricerca del-

le due artiste e viene approfondi-
ta nell’esposizione per il Museo 
Civico di Crema. La capacità di 
osservazione nel riprendere le for-
me del naturale porta le artiste, da 
una parte alla volontà di tradurre 
in immagine alcuni fenomeni che 
sfuggono all’occhio umano, con 
nuova forma slegata dalla pura 
rappresentazione storico-scientifi-
ca, dall’altra alla ricostruzione ar-
tificiale e/o artificiosa del mondo 
naturale attraverso le conoscenze 
culturali dell’uomo moderno e 
contemporaneo. Lo sguardo delle 
due giovani artiste vuole leggere 
parte della realtà che le circonda 
così come una rete intrappola i 
pesci del mare: tramagli nei quali 
i soggetti rimangono imprigionati, 
reti che catturano il naturale ren-
dendoci ancora più partecipi di 
questo mondo. Le forme naturali 
si modificano grazie all’interpreta-
zione dell’occhio umano e diventa-
no generatrici di nuovi significati. 
L’inaugurazione si terrà sabato 
14 alle ore 18. L’allestimento sarà 
visitabile secondo i seguenti orari: 
da venerdì a domenica dalle ore 16 
alle ore 19, venerdì 20, sabato 21 e 
domenica 22 dalle ore 17 alle ore 
21: apertura straordinaria in occa-
sione dei festival CloseUp/Invideo.

Per #ccsacontemporaneo 
la mostra Tramagli

Particolare del manifesto che promuove la mostra di arte 
contemporanea che si terrà in Sala Agello dal 14 al 29 settembre

ARTE
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Ricordiamo che questa sera, sabato 7 settembre, a partire dal-

le ore 20.30 presso piazza Duomo a Crema si terrà la Notte 
bianca dei bambini, tradizionale ‘chiusura’ dell’Insula dei bambini, 
la manifestazione organizzata dall’Orientagiovani del Comune di 
Crema in collaborazione con alcune amministrazione del territo-
rio. Laboratori di lingua inglese, robotica, scacchi giganti, perline 
e l’ambulanza dei pupazzi, origami, trucca bimbi e baby dance e 
lo spettacolo Magia e animazione, previsto per le ore 21.45 però 
non chiuderanno Insula che procederà, in occasione del suo ven-
tennale, con altri 4 appuntamenti fino al 28 settembre.

M. Zanotti

Da sinistra Armando Spataro e Gianni Bassi 
nel corso dell’incontro di giovedì sera 



di FEDERICA DAVERIO

Pergolettese-Pistoiese 0-2
Pergolettese: Ghidotti; Lucenti, Coly, Baka-

yoko (23’st Fanti ); Russo, Manzoni (15’st Roma), 
Panatti (43’st Ferrari ), Villa; Franchi (23’st Ciccone), 

Bortoluz  (43’st Canessa ); Morello. 

Ancora un ko per 2 a 0 per la Pergolettese che dome-
nica scorsa al Voltini (900 circa gli spettatori) non è 

riuscita a muovere la classifica contro la Pistoiese allenata 
da Pippo Pancaro. Ancora un primo tempo equilibrato e poi 

nella ripresa, ai minuti ‘17 e ‘42, le reti degli ospiti con Gucci. 
Rispetto alla gara di Como della settimana precedente, i gialloblù 

hanno creato molte più occasioni, ma il gol non è arrivato. Si è 
contraddistinto, nonostante lo score negativo, il protiere Ghidot-

ti che purtroppo domani non sarà 
in campo a Busto (ore 15) contro 
la Pro Patria, perché convocato per 
una decina di giorni dalla Naziona-
le Under 20: “Abbiamo dato tutto e 
siamo stati anche un po’ sfortunati. 
Ci sono state diverse occasioni da 
entrambe le parti e loro sono stati 
bravi a realizzarle. Siamo consape-
voli che in C il livello si alza, ma 
noi non ci tiriamo indietro e i tifosi 
ci daranno una grande mano”. 

Al termine della gara, alle dichiarazioni del portiere della Pergolet-
tese si sono aggiunte quelle di mister Contini: “Un passo avanti l’ho 
visto ed è stato quello di creare almeno 4-5 occasioni. Abbiamo preso 
gol con la difesa schierata e potevamo gestirlo meglio. Nel primo tem-
po eravamo messi bene in campo, nella ripresa il primo quarto d’ora 
‘troppa attesa’ da parte nostra e poi sono arrivati i gol degli avversari. 
Alcune reti le prendi per mancanza d’esperienza  e di fisicità e noi dob-
biamo lavorare molto su questo: non possiamo concedere ripartenze. 
La squadra è comunque viva e organizzata, dobbiamo diventare più 
cinici e trovare la quadratura giusta”. Infine, mentre andavamo in stam-
pa settimana scorsa è arrivato dal Padova il centrocampista Luca Be-
lingheri. Poi, l’ultimo colpo di mercato è stato Giovanni Sbrissa (nella 
foto), classe 1996 che in precedenza ha militato nel Vicenza, nel Brescia, 
nel Cesena, nella Cremonese e nella Robur Siena. 

Intanto prosegue la campagna abbonamenti gialloblù che attual-
mente si attesta sulle 300 tessere staccate.

Pergolettese, “bisogna 
ancora trovare la quadra”...

SABATO 7 SETTEMBRE 2019
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Una super parata del portiere gialloblù Ghidotti che nonostante il ko è stato tra i migliori in campo

MOTOCLUBMOTOCLUBMOTOCLUBMOTOCLUBMOTOCLUBMOTOCLUBMOTOCLUBMOTOCLUBMOTOCLUBMOTOCLUBMOTOCLUB

Un nutrito gruppo di soci del 
Moto Club Crema ha parte-

cipato al Trofeo Eleganza riserva-
to alle moto d’epoca e tenutosi a 
San Pellegrino Terme, nel Berga-
masco. 

L’evento è stato organizzato 
dal Club Prealpi Orobiche, ge-
mellato con quello cittadino. La 
manifestazione ha visto sfilare 
per le vie del paese diverse cate-
gorie di veicoli: sottocanna, d’e-
poca, storiche, classiche, sidecar, 
mezzi militari e fuoristrada. 

Una giuria competente ha poi 
stilato le classifiche. Il program-
ma prevede per domani un tour 
per le moto stradali sui monti del-
la Lessinia. 

La Lessinia è una zona geo-
grafica delle  Prealpi venete (ve-
ronesi,  vicentine e  gardesane) 
situata per la maggior parte nella  
provincia di Verona e, solo par-
zialmente, in quelle di  Vicenza e 
di  Trento. Una parte del territo-
rio lessinico costituisce il  Parco 
naturale regionale della Lessinia. 
Confina a nord con la Val di Ron-
chi e il  Gruppo del Carega, a 
est dalla  Val Leogra, a sud con 
il corso dell’Adige e l’alta pianu-
ra veronese e a ovest con la  Val 
Lagarina. 

Le sue cime raggiungono 
un’altitudine tra i 1.500 e i 1.800  
metri. Le gite proseguiranno poi 
domenica 6 ottobre, con l’usci-
ta di chiusura che avrà come 
meta  Colli di San Fermo, nel 
Bergamasco, con pranzo orga-
nizzato. A dicembre, infine, cena 
sociale con premiazioni dei vinci-
tori del campionato sociale e dei 
soci che si sono distinti nel corso 
della stagione, in data da stabilire. 

dr 

È arrivata l’ora finalmente di scendere in 
campo per la nuova Parking Graf Cre-

ma di coach Giuliano Stibiel. Le biancoblù 
oggi pomeriggio faranno visita alla Fixi 
Piramis Torino di Serie A1, per affrontare 
un primo test subito molto impegnativo da 
un punto di vista fisico. Il risultato in que-
sto momento passa sicuramente in secondo 
piano. C’è tanta voglia di mettere in cam-
po quanto provato durante gli allenamenti 
all’interno del gruppo biancoblù, dove le 
sensazioni sono sicuramente buone come 
ci spiega lo stesso coach: “La società con 
i vari dirigenti è molto presente e ci mette 
nelle migliori condizioni per poter lavorare 
in palestra. E questo è un aspetto positivo. 
Le giocatrici ci stanno dando dentro. Le 
senior (vecchie e nuove) tirano il gruppo e 
sono d’esempio alle giovani. Sono ragazze 
serie che si allenano con grande impegno, 
ma non avevo dubbi su questo. Le giovani 
stanno avendo difficoltà come è normale che 
fosse. Devono abituarsi a ‘giocare’, a stare 
in campo, a capire le varie situazioni. Ma 
hanno fatto già dei piccoli passi in avanti. 
Devono solo allenarsi duramente, ascoltare 
e avere pazienza. Le sensazioni sono positi-
ve. Vediamo grande disponibilità e curiosità 
nelle giocatrici a cimentarsi in questo nuovo 

sistema di gioco”. D’ora in avanti per Cre-
ma il calendario prestagionale si infittisce. 
Già mercoledì Caccialanza e compagne tor-
neranno in campo per un test a Carugate, 
mentre per sabato prossimo è prevista una 
visita alla Cremonesi del Sanga Milano alle 
19. Il weekend successivo poi sarà quello di 
un Memorial Nina Pasquini che si annun-
cia dal pronostico davvero incerto visto l’e-
quilibrio delle squadre che vi partecipano. 
Chi invece è prontissimo a ricominciare è 
il Basket Femminile Crema, società satel-
lite del Basket Team, che dopo due anni di 
assenza torna ad affacciarsi a un campio-
nato senior con l’iscrizione alla prossima 

serie C e un gruppo di ragazze reduce dai 
successi giovanili (titoli regionali Under 
16 e 18) conquistati con la casacca bianco-
blù, più due “veterane”, ma non certo per 
età anagrafica, come Lanzi e Schiavini. In 
panchina è stato chiamato Mario Bonin-
segna (nella foto coi dirigenti), un allenatore nella foto coi dirigenti), un allenatore nella foto coi dirigenti
che rappresenta la migliore garanzia per la 
formazione cremasca che sotto la sua guida 
avrà modo di esprimere al meglio le proprie 
qualità. “Diciamo che dopo un paio d’an-
ni lontani dal parquet era tempo di tornarci 
e sono molto contento che si siano create 
le condizioni giuste per farlo. – dichiara il 
presidente del BFC Alessandro Maderna –. 
Una scommessa come sempre ma che riper-
corre una strada che conosciamo bene e che 
ci ha dato belle soddisfazioni in passato, in 
linea con quelli che sono sempre stati gli ob-
biettivi della nostra Società. Collaborazione 
e sinergia con il Basket Team per la quale 
rappresentiamo uno sbocco senza natural-
mente disdegnare la voglia di farci valere sul 
campo, dove ci siamo tolti, sotto forma di 
promozioni, delle belle soddifazioni”. Il via 
del campionato di questo gruppo, al pari di 
quello delle sorelle maggiori della Parking 
Graf, è previsto per il prossimo 29 settem-
bre.                                                                tm

Basket A2: Parking Graf, finalmente si scende in campo!

Ac Crema-Ciliverghe 1-0 
Rete: 41’ Pagano
Ac Crema: Zanellato, Palla (44’ st Campi-

si), Giosu, De Angeli, Grea, Porcari (78’ Go-
mez), Pagano (93’ Ferrari), Kouadio, Fall (89’ 
st Baggi), Pignat, Fusi. All. Tacchinardi. 

Rieccolo! Subito a segno capitan Nicolò PaRieccolo! Subito a segno capitan Nicolò PaR -ieccolo! Subito a segno capitan Nicolò Pa-ieccolo! Subito a segno capitan Nicolò Pa
gano  – aveva griffato 19 palloni la passata Rgano  – aveva griffato 19 palloni la passata R

stagione! –, e il Crema festeggia all’esordio 
sotto i riflettori del ‘Voltini’. Vittoria merita-sotto i riflettori del ‘Voltini’. Vittoria merita-sotto i riflettori del ‘Voltini’. Vittoria merita
ta quella della truppa guidata da Alessio Tac-
chinardi, soddisfatto della prestazione anche 
se  “dobbiamo sfruttare meglio le occasioni e 
chiudere le partite prima. Negli ultimi minuti 
abbiamo sofferto troppo – la sua riflessione. 
È stata una partita positiva, che avevo affron
abbiamo sofferto troppo – la sua riflessione. 
È stata una partita positiva, che avevo affron
abbiamo sofferto troppo – la sua riflessione. 

-
tato con molta preoccupazione, vista l’ottima 
prestazione del Ciliverghe col Breno in Coppa 
dove aveva rifilato 6 reti (6-2). Quindi sono 
contento perchè la squadra ha dimostrato an-
cora una volta, come già con il Fiorenzuola, di 
essere tosta e di potersela giocare con tutti”. 
Per l’ex juventino “bisogna ancora crescere e 
completare la preparazione fisica. Sono con-
tento però di come la squadra si è spesa, con 
entusiasmo e grinta”. Domani un altro segna-entusiasmo e grinta”. Domani un altro segna-entusiasmo e grinta”. Domani un altro segna
le di crescita a Breno? L’avversario, nelle cui 
fila milita l’ex Michele Magrin, non sembra 
irresistibile; dopo aver beccato 6 pappine in 
Coppa, è stato piegato all’inglese domenica a 

Fiorenzuola, ma si sa che ogni partita fa storia 
a sé. “Conosciamo bene l’avversario di turno, 
neopromosso e va rispettato come tutti – av-
verte il digì Giulio Rossi –. La sfida in Val 
Camonica è stata preparata in settimana nei 
minimi particolari”. Fra le tappe di avvicina-minimi particolari”. Fra le tappe di avvicina-minimi particolari”. Fra le tappe di avvicina
mento alla gara di domani, anche la partitella 
in ‘famiglia’ con la Juniores che avrà dato utili 
e buone indicazioni al tecnico. Non potranno 
timbrare il cartellino Pllumbaj (sono stati pro-
grammati accertamenti per avere un quadro 
ancora più preciso) e Dragoni. Verrà confer-ancora più preciso) e Dragoni. Verrà confer-ancora più preciso) e Dragoni. Verrà confer
mato l’undici di lunedì sera? Tacchinardi op-
terà nuovamente per il 3-4-1-2 con Fusi tra le 
linee e Ferrari in panchina? La squadra dise-

gnata all’esordio, parsa subito ben organizza-gnata all’esordio, parsa subito ben organizza-gnata all’esordio, parsa subito ben organizza
ta, s’è accesa subito e dopo un paio di lancette 
d’orologio avrebbe potuto lasciare il segno, ma 
Pignat non se l’è ‘sentita’ di infierire  grazian-
do il portiere bresciano. Facendo girare la sfe-
ra a dovere i nerobianchi ci hanno provato con 
determinazione, ma senza incidere sino al 41’ 
quando Kovadio (quante sgroppate in fascia!) 
ha crossato al centro, la saracinesca ospite non 
è stata impeccabile e Pagano l’ha messa nel 
sacco favorendo l’esplosione di gioia del ‘Vol-
tini’. Il Crema al 58’ ha fallito il raddoppio 
con Fall (spina nel fianco della retroguardia 
del ‘Cili’), poi c’è voluta una gran parata di 
Zanellato per evitare l’aggancio. In zona Ce-
sarini, Pagano ha avuto il pallone del 2 a 0, 
ma non l’ha sfruttato. Decisamente buona la 
prima comunque. Domani vedremo un Crema 
anche concreto?                                                AL

Risultati: Crema-Ciliverghe 1-0; Man-
tova-Calvina 5-1; Fanfulla-Carpaneto 2-2; 
Fiorenzuola-Breno 2-0; Forlì-Franciacorta 
2-2; Correggese-Savignanese- 4-2; Mezzolara-
Sammaurese 3-2; Progresso-Alfonsine 2-1; 
Sasso Marconi-Lentigione 2-3

Prossimo turno: Breno-Crema 1908, 
Alfonsine-Fiorenzuola; Calvina-Fanfulla; 
Carpaneto-Sasso Marconi; Ciliverghe-Mez-
zolara; Franciacrota-Correggese; Lentigione-
Forlì; Sammaurese-Mantova; Savignanese-
Progresso.            

Crema 1908: Tacchinardi inizia il campionato vincendo

S
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classificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassifica
Renate 6, Como 6, Monza 6, Renate 6, Como 6, Monza 6, 
Olbia 6; Albinoleffe 4; ArezOlbia 6; Albinoleffe 4; Arez-
zo 3, Lecco 3, Pro Vercelli 3,  zo 3, Lecco 3, Pro Vercelli 3,  
Pianese 3, Pistoiese 3, Robur Pianese 3, Pistoiese 3, Robur 
Siena 3, Novara 3, Pontedera Siena 3, Novara 3, Pontedera 
3; Alessandria 2; Pro Patria 3; Alessandria 2; Pro Patria 
1,Carrarese 1, Gozzano 1; Ju1,Carrarese 1, Gozzano 1; Ju-
ventus U23 0, Giana 0, PergoPergo-
lettese 0  

risultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultati
Pianese-Arezzo                            1-0
Carrarese-Alessandria                  1-1
Gozzano-Como                                0-2
Juve23-Robur Siena                         2-3
Olbia-Giana                                 Olbia-Giana                                 Olbia-Giana 2-1
Renate-Pontedera                                 4-0
Albinoleffe-Pro Patria                  1-1
Lecco-Pro Vercelli                            2-0
Pergolettese-Pistoiese                          0-2
Monza-Novara                           2-0

prossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turno
Novara-Lecco                           
Arezzo-Juventus23                             
Giana-Pianese                                  
Pontedera-Olbia                       
Pro Patria-Pergolettese                            
Alessandria-Renate
Como-Monza                            
Pistoiese-Gozzano                           
Pro Vercelli-Albinoleffe
Robur Siena-Carrarese                    
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Tutto pronto per la trentottesima edizione del “Memorial Francesco 
Taverna” che prenderà il via la prossima settimana. La storica e im-

portante kermesse pallavolistica Cremasca vedrà la luce lunedì 9 settem-
bre alle 17.30 presso il circolo ARCI di Crema Nuova dove si svolgerà 
la consueta conferenza stampa durante la quale verranno svelati tutti i 
dettagli organizzativi della competizione che quest’anno si articolerà in 
sei tornei: due nazionali, altrettanti regionali e due giovanili. Due giorni 
dopo, precisamente mercoledì 11 settembre, dalle parole si passerà alla 
pallavolo giocata con la disputa del primo quadrangolare riservato alle 
formazioni Under 16. Alle 21 al PalaBertoni le padrone di casa del Vol-
ley 2.0 affronteranno la New Volley Cassano mentre giovedì 12, sempre 
alle 21 e sempre al PalaBertoni, si affronteranno nella seconda semifi-
nale le bergamasche del Martinengo Volley e le brianzole del Busnago 
Volley. Il palazzetto cittadino di via Sinigaglia ospiterà quindi le finali 
in programma sabato 14 settembre con inizio alle ore 15.30 e alle 18.

A seguire le premiazioni delle formazioni partecipanti e delle miglio-
ri giocatrici del torneo. I riflettori del “Taverna” verranno poi puntati 
via via sull’esagonale di serieD, con ai nastri di partenza New Volley 
Vizzolo, Properzi Lodi, Gerundo Volley Agnadello (seppur ripescato 
in extremis in serie C), Volley 2.0, Castelleone e Branchi Cr81 Crede-
ra; sul quadrangolare di serie C (Zoogreen Capergnanica, Cr Transport 
Ripalta, Walcor Soresina e. Torbole Casaglia); sul “Memorial Polloni” 
di B/2 (Enercom Volley 2.0, Brembate di Sopra, Pneumax Lurano e 
Gossolengo); sul prestigioso torneo di B/1 che avrà per protagoniste, 
oltre alla Chromavis Abo Offanengo, Esperia Cremona, Cbl Costa Vol-
pino e Don Colleoni Trescore Balneario; e sul “Memorial Ginelli-Scali” 
Under 18 con Volley 2.0, Volley Segrate, Martinengo Volley e Busnago 
Volley. Nell’incontro di lunedì 9 verranno svelati accoppiamenti, sedi e 
orari di svolgimento di tutti gli incontri.                                            Julius

VOLLEY B1: VOLLEY B1: VOLLEY B1: VOLLEY B1: VOLLEY B1: VOLLEY B1: VOLLEY B1: VOLLEY B1: VOLLEY B1: VOLLEY B1: VOLLEY B1: domani sera l’Abo si presentadomani sera l’Abo si presentadomani sera l’Abo si presentadomani sera l’Abo si presentadomani sera l’Abo si presentadomani sera l’Abo si presentadomani sera l’Abo si presenta
Anche quest’anno il ricco programma del “Settembre Offanenghese” 

ha in calendario l’ormai tradizionale appuntamento della “presen-
tazione ufficiale” della Chromavis Abo, che per il terzo anno sarà al via 
del campionato di serie B1 con grandi e rinnovate ambizioni. L’evento 
si terrà domani, domenica 8 settembre alle ore 20.30 nella centralissima 
piazza Patrini dove sul palco saliranno le protagoniste e i protagonisti 
delle nuova avventura neroverde. Nel frattempo procede senza intoppi 
la preparazione del team agli ordini di coach Dino Guadalupi e di tutto 
lo staff tecnico e sanitario della società presieduta da Pasquale Zaniboni 
iniziata lo scorso 26 agosto. Il preparatore atletico Massimiliano Maz-
zilli ha fatto il punto della situazione: “Con il nuovo staff tecnico c’è 
stata grande condivisione del programma che stiamo portando avanti; 
inoltre, si è visto come le ragazze abbiano lavorato durante l’estate per 
tenersi in forma. Queste prime due settimane sono state dedicate alla 
conoscenza motoria delle giocatrici, per capire come si muovono, ap-
portando eventualmente alcune modifiche. Martedì 10 settembre soster-
remo una batteria di test simili a quelli dell’anno scorso, ma con qualche 
aggiunta, avendo anche a disposizione una pedana che permette di va-
lutare l’altezza di salto dell’atleta. Inoltre, nell’occasione sarà valutata 
la composizione corporea, oltre ai test di agilità, massimali di forza e 
isoinerziali”. “Per quanto riguarda il lavoro con i pesi – ha continuato 
Mazzilli – abbiamo iniziato con tre sedute settimanali mentre più avan-
ti il programma-tipo ne prevederà due. Anche quest’anno ho trovato 
un gruppo maturo per quanto riguarda il lavoro in sala-pesi, abituato a 
questa tipologia di allenamento e che rende dunque tutto più semplice”. 
La prossima settimana è in programma anche l’”Open Day” del Volley 
Offanengo con le porte aperte nella giornata di martedì 10 settembre 
alle 17 al PalaCoim di via Tirone per le prove gratuite, che dureranno 
per il mese di settembre, per le categorie S3 (minivolley, nate dal 2011 al 
2014) e under 12 (nate tra il 2008 e il 2010). I giorni e gli orari dei corsi 
nell’arco della stagione saranno il martedì e il giovedì, entrambi dal-
le 17 alle 18.30, con ulteriori dettagli che verranno forniti in occasione 
delle giornate dedicate. A seguire l’attività di minivolley saranno i due 
“liberi” della prima squadra Alice Giampietri e Camilla Riccardi, men-
tre l’under 12 sarà guidata da Giulia Monteverdi. Anche quest’anno, 
la società del presidente Pasquale Zaniboni ha riservato particolare at-
tenzione alla crescita dell’intero settore giovanile, coordinato dal nuovo 
responsabile tecnico Giorgio Riccardi. Numerose le formazioni che il 
sodalizio offanenghese metterà in campo (under 18, 16, 14, 12).    Giuba
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Con l’inizio dei corsi fitness, è iniziata la nuova stagio-
ne sportiva della “Liberi e Forti ASD” tra conferme 

e novità. Ce ne sarà davvero per tutti i gusti e per tutte 
le età perché, oltre ai tradizionali corsi di salute e fitness, 
sono previste attività più dolci per gli anziani, le future 
mamme e le neomamme. 

Tra queste il progetto “Mam-
ma Ginnastica”, sorto in col-
laborazione con il Comune di 
Castelleone, unico sul territorio 
regionale che vuole offrire alle 
mamme gli strumenti per vi-
vere al meglio il periodo della 
gravidanza: “Mamma Ginnastica 
– spiega la dott.ssa Anna Maria 
Cristiani – è un’opportunità che 
viene data alle future mamme, 
a partire dalla 12a settimana di 
gravidanza, di prepararsi al par-
to con consapevolezza. Ma non 
solo, è anche un’occasione di conversazione e confronto 
con esperti e altre gestanti”. Spirito questo, che anima 
anche “Mamma e Cuccioli”, riservato alle neomamme 
e ai loro piccoli, che alterna incontri dedicati all’eserci-
zio fisico a momenti di confronto con ostetriche e psico-
loghe, necessari per vivere al meglio l’avventura della ge-
nitorialità. Entrambi i corsi si tengono presso la palestra 

di via San Giovanni Bosco a Castelleone. Tante le novi-
tà pensate per bambini e ragazzi. Accanto ai tradizionali 
corsi di avviamento alla danza – classica, moderna e hip 
hop – spiccano i corsi di danza aerea, danza contem-
poranea e il nuovissimo laboratorio con animali, un’at-

tività pensata per offrire ai 
bambini un contatto con 
gli amici a quattro zampe. 

Continueranno, invece, 
nel segno della tradizione 
che li ha resi grandi, le atti-
vità per i ginnasti della Lef, 
che oggi annovera tra i suoi 
atleti il giovanissimo cam-
pione italiano Samuele Pa-
movio. Verranno, dunque, 
attivati corsi di ginnastica 
artistica maschile e femmi-
nile per tutte le età e corsi 
di ginnastica ritmica.

Un’offerta davvero ricca, quella della “Liberi e Forti” 
che da qualche settimana comprende anche il progetto 
Ballo Anch’io che verrà presentato martedì 10 settembre 
alle 18 in palestra a Castelleone.  

Soddisfatta la presidente Maura Barbisotti, che ha 
sottolineato come “si sia cercato di andare incontro ve-
ramente alle esigenze di tutti”.

GINNASTICA

Liberi e Forti, al via 
una stagione ricca di novità

Tutte in campo, domani domenica 8 settembre, le nostre 
formazioni di Prima categoria, ovvero Chieve, Offanen-

go, Rivoltana, Palazzo Pignano (nella foto) e Spinese Ora-
torio. Se la prima e l’ultima rappresentano la continuità in 
questa categoria, per le altre si tratterà di un esordio. Pa-
lazzo e Cso Offanengo sono state promosse lo scorso anno, 
mentre i rivoltani arrivano da una sofferta retrocessione. 

Tutte sono motivate a dare il massimo per ben figurare e 
vedremo cammin facendo se ci sono formazioni in grado di 
togliersi delle soddisfazioni diverse. Alle ore 15.30 il fischio 
d’inizio della nuova annata agonistica 2019-2020. Le “no-
stre” sono inserite nel girone I. Il Chieve andrà a far visita al 
Borghetto Dilettantistica, l’Offanengo al Lodivecchio, mentre il 
Palazzo se la vedrà col Montanaso Lombardo, avversario tosto. 
Spinese Oratorio col Santo Stefano davanti al pubblico amico. 

LG 

Calcio Prima: parte il girone I
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Domani si fa proprio sul serio. Comincia il campionato e c’è 
grande attesa “perché il girone cremasco è davvero tosto, 

imbottito di compagini bene assortite”, riflette il dirigente e guar-
dialinee della Doverese, Luigi Miragoli che mette in prima fascia 
“Sergnanese, Calcio Crema, Montodinese. Un occhio di riguardo 
merita  anche l’Excelsior Vaiano, che s’è rafforzato notevolmen-
te”. E la Doverese? “Né in prima né in seconda linea – ribatte 
senza esitazione –. La scorsa stagione pensavamo di lottare sino 
alla fine per i playoff  e ci siamo salvati sul filo del rasoio, l’ultima 
giornata, quest’anno teniamo il profilo basso, avendo oltretutto 
inserito diversi giovani lodigiani in ‘rosa’ che devono trovare 
l’amalgama con gli esperti, confermati. La squadra guidata da 
Ciceri e Zagheni è pronto per l’esordio che avverrà a Vailate, sul 
campo di una neopromossa, ripescata dopo i playoff ”. 

Subito di fronte Calcio Crema-Montodinese, tra le favorite per 
molti addetti ai lavori, al salto di categoria. 

Il Casale ospiterà la Pianenghese; il Casaletto Ceredano il Sal-
virola; a Vaiano calerà il Sergnano e la neo promossa Oratorio 
Castelleone si tufferà in Seconda davanti al suo pubblico col Pie-
ranica. 

La Soncinese, che domenica in Coppa Lombardia ha travol-
to (1-6) l’Antegnate riceverà la Ripaltese e la Scannabuese agirà 
tra le mura di casa con l’unica ‘straniera’ del girone, la lodigiana  
Mairago Turano. 

“È un campionato interessante dove cercheremo di ben figura-
re – insiste il doverese Miragoli –. Siamo pronti per il debutto e 
speriamo di incominciare col piede giusto. Niente proclami, ma 
tanta voglia di far bene. L’entusiasmo attorno alla squadra non 
manca”. 

Lo s’è visto anche domenica in occasione della presentazione 
nella splendida cornice di Villa Barni a Roncadello.

tm 

È giunta l’ora di fare sul serio, di battersi col cuore in mano per i 
tre punti che contano seriamente, validi per il campionato. Tra 

poco più di 24 ore si comincia, inizia il primo atto. Sono state in-
cluse tutte e tre nel medesimo girone le compagini cremonesi, vale a 
dire Castelleone, Romanengo e Soresinese “e questo va bene perché 
ci sono un paio di derby da vivere, che hanno sempre il loro fasci-
no”, riflette il direttore sportivo del Romanengo, Vincenzo Zuccotti.
Dovrebbero anche attirare un buon pubblico, che da un po’ d’anni 
non abbonda nel calcio dilettantistico. A proposito, domani saranno 
a confronto Soresinese e Castelleone, entrambe neopromosse. 

La prima, che aveva vinto il campionato di Prima, ha cambiato 
pelle, rinnovato abbondantemente i ranghi; la seconda è stata ripe-
scata dopo un bel percorso di playoff  e non ha ‘esagerato’ in cam-
pagna-acquisti. Al Romanengo, che ha cambiato mister, è arrivato 
Miglioli in sostituzione di Scarpellini (ha lasciato un buon ricordo).
Il gruppo esordirà tra le mura di casa col Senna Gloria, “formazione 
di tutto rispetto, stando alle referenze. I ragazzi sono pronti, hanno 
lavorato sodo in questo periodo – spiega il diesse Zuccotti – e dome-
nica in Coppa alla lunga sono parsi un po’ sulle gambe, imballati, 
ma in settimana il mister ha alleggerito i carichi e senz’altro saranno 
nelle condizioni di far bene”. Anche in Coppa col San Colombano 
hanno destato bella impressione; difatti sono riusciti a sbloccare il 
risultato al 60’ con Sala e sono stati agguantati solo al 93’! La qua-
lificazione è ancora aperta. “È stato fatale un nostro errore in piena 
zona Cesarini, ma il nostro obiettivo è il campionato, come dichia-
rato a più riprese”. Tiene il profilo basso il Romanengo, “perché l’e-
sperienza insegna. La scorsa stagione in un girone di ferro abbiamo 
faticato e ci siamo salvati ai playout. Ovviamente speriamo di fare 
meglio quest’anno”. Il Castelleone, tra le mura di casa, ha avuto ra-
gione del Lograto (3-2). In vantaggio con Sangiovanni, hanno patito 
la reazione degli ospiti, bravi a ribaltare il risultato,ma poi c’è stata 
la reazione dei gialloblù, a segno con Rebucci e Gallarini.            AL

DOMANI: Atletico San Giuliano-Orceana; Barona-Sangiuliano; 
Romanengo-Senna Gloria; Settalese-Paullese; Solese-Cinisello: So-
resinese-Castelleone; Tribiano-Bresso; Villa-C.O.B.91    

Fatte le prove generali in Coppa, dove non è andata bene, stando 
al risultato almeno, domani si fa proprio sul serio, i punti in palio 

sono pesanti. Nel campionato che sta per iniziare, Offanenghese e 
Luisiana non avranno le stesse compagne di viaggio: sono state inse-
rite in due giorni differenti contrariamente alle precedenti stagioni, 
quindi niente derby, sempre vissuto con entusiasmo e calore dalle 
rispettive tifoserie. L’esordio sarà casalingo per entrambe; l’Offanen-
ghese ospiterà il San Lazzaro, la Luisiana se la vedrà col Codogno. 

Avvio di stagione col botto? “Il nostro mister Marco Lucchi Tuelli 
non potrà fare affidamento sull’attaccante Pezzi, appiedato due tur-
ni dal giudice sportivo – spiega il presidente pandinese Domenico 
Garbelli –. Ci sono un paio di acciaccati in seno al gruppo, ma nien-
te di importante”. In Coppa, domenica scorsa la Luisiana è stata 
sconfitta all’inglese tra le mura di casa dal Lograto e per superare 
il turno dovrebbe vincere con almeno tre gol di scarto in casa del 
Fenegro, quindi si tratta di una missione, se non impossibile, molto 
difficile, “anche se a noi interessa anzitutto il campionato”. L’Offa-
nenghese, che ha perso a domicilio con la Varesina (2-3: vantaggio 
con Guerini, quindi ha pagato la reazione degli ospiti prima della 
rete di Bertocchi all’85’) è fuori ai giochi e la trasferta sul campo 
dell’Albinogandino fungerà da allenamento. Domani i giallorossi, 
che nelle due stagioni di Eccellenza lasciate alle spalle hanno fatto 
davvero grandi cose – sono sempre approdati ai playoff  – vorranno 
dimostrare subito di avere le carte in regola per un’altra annata da 
incorniciare. La compagine cara al presidente Daniele Poletti dovrà 
vedersela col San Lazzaro, compagine virgiliana, di Mantova.  

AL
Prima giornata (8-9-19) Girone B Luisiana-Codogno; Albinogan-

dino-Vertovese; Casatese-Olginatese; Cologno-Trevigliese; Lemine 
Almenno-Leon; Pontelambrese-Via Nova Giussano; Sant’Angelo-
Mapello; Zingonia Verdellino-Cisanese

Girone C Offanenghese-San Lazzaro; Chiuduno Romanese-Gru-
mellese; Bedizzolese-Darfo Boario; Ghedi-Prevalle; Governolese-
Castiglione; Telgate-Cazzagobornato; Valcalepio-Forza e Costanza; 
Vobarno-Lumezzane.

Si parte col derby 
Soresina-Castelleone

PROMOZIONE

Cremasche, domani 
turno casalingo...

ECCELLENZA

Il   Tennis Offanengo ha presentato il torneo di 3a e 4a categoria open “3c 
Autotrasporti Memorial Francesco Morandi”, giunto alla quarta edizio-

ne, che avrà inizio oggi sabato 7 settembre e si concluderà con la finale il 22 
settembre alle ore 16.30.  Il presidente Giandomenico Bonizzi ha ringra-
ziato il socio e sponsor della manifestazione Diego Cassinelli, titolare della 
3c Autotrasporti per il suo supporto al torneo di tennis che svolgendosi du-
rante il Settembre Offanenghese porta sempre molti iscritti e un livello di 
gioco alto, visto che è uno degli ultimi tornei della stagione su terra battuta. 
Ringraziamenti anche all’amministrazione comunale per i trofei offerti e 
alle persone che collaborano nell’organizzare, nel miglior modo possibile, 
le varie attività. Il titolare della 3c Autotrasporti Diego Cassinelli ha voluto 
rimarcare la positività della collaborazione con il Tennis Offanengo perchè 
“quando voglio recuperare energie oppure rilassarmi il circolo offanenghe-
se è il luogo ideale e questo mi soddisfa tantissimo e accetto volentieri di 
essere d’appoggio a una realtà che sta crescendo a vista d’occhio”. Sempre 
a settembre esattamente domani, domenica 8 dalle 14 alle 18 ci sarà tennis 
in piazza dove verrà allestito un campetto e tutti i bambini potranno pro-
vare il gioco del tennis. Inoltre domenica 15 settembre la squadra di Coppa 
Italia di d3, capitanata dal maestro Pier Luigi Bani, giocherà a Segrate 
per accedere alla promozione in d2. Infine in questo periodo si stanno 
ultimando i lavori per la copertura del secondo campo invernale quindi per 
ottobre la struttura sarà totalmente completata. 

A Offanengo il torneo 
“3c Autotrasporti”

TENNIS
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Anche per le compagini che saranno impegnate nei 
prossimi campionati regionali di serie C e D in 

questi giorni di fine agosto è suonata la campanella 
della ripresa dell’attività. All’inizio della settimana è 
toccato all’Imecon BCO Crema che, con un volto tut-
to nuovo, ha iniziato la preparazione atletica in vista 
della stagione 2019/2020 che la vedrà nuovamente ai 
nastri di partenza del torneo di serie C. Con la nuova 
guida tecnica di Tommaso Invernici e ricca di innesti, 
tra volti nuovi e prestigiosi ritorni, la squadra si è ra-
dunata al PalaBertoni dove, 
sotto gli occhi vigili del presi-
dente Andrea Gardinali, del 
dirigente Alfredo Guadagni, 
del preparatore atletico Die-
go Cerioli e del fisioterapista 
Alessandro Coloberti, ha 
effettuato le prime sgam-
bate e i primi esercizi per 
farsi trovare in forma per la 
prima di campionato previ-
sta per il 19 ottobre. Dopo 
la scoppiettante campagna 
acquisti estiva sarà difficile nascondersi per la società 
cremasca che non potrà limitarsi ad avere come obiet-
tivo solamente la salvezza, ma puntare al “sogno” di 
conquistare la post season. In questo primo periodo di 
preparazione molto intensa è la “tabella” di lavoro a 
cui verranno sottoposti gli atleti che alterneranno gli 
allenamenti in palestra a sedute in sala pesi, il tutto 
in attesa del primo impegno ufficiale in Coppa Lom-
bardia, con calendario ancora da definire. Per quanto 
riguarda la composizione della rosa, nell’ultimo pe-
riodo del mercato i dirigenti neroverdi hanno messo a 
segno alcuni colpi importanti che hanno fatto lievitare 
il tasso tecnico della squadra. Dopo lo schiacciatore 
bresciano Gabriele Tomasoni, il presidente Gardinali 

si è assicurato anche con Jacopo Filipponi, schiaccia-
tore classe ‘97 di Pizzighettone, che lascia dopo due 
stagioni la Canottieri Ongina Volley di serie B per ap-
prodare in riva al Serio alla corte del coach Tommy 
Invernici. Gli ultimi “colpi” hanno riguardato poi tre 
talenti cremaschi che torneranno a esibirsi sotto gli oc-
chi del pubblico di casa. Per quanto riguarda il “pac-
chetto dei liberi” vestiranno la maglia della Imecon 
BCO Crema Cristiano Scorsetti, classe 1990 protago-
nista della promozione in B2 dell’allora Reima nella 

stagione 2013/2014, ed 
Emanuele Verdelli, classe 
‘93 nato e cresciuto pal-
lavolisticamente nella so-
cietà cremasca con cui si 
è messo in mostra dappri-
ma nelle giovanili e suc-
cessivamente nei campio-
nati regionali, tornando 
così all’attività agonistica 
giocata dopo due stagio-
ni in cui si è cimentato 
nei panni di vicecoach al 

Volley Offanengo in serie B1 femminile. Al PalaBer-
toni ritornerà a esibirsi anche il ventisettenne Aaron 
Bonizzoni, nella scorsa stagione in forza alla Pallavo-
lo Valtrompia in serie B, già compagno di squadra di 
Verdelli e Invernici negli anni della Reima di coach 
Verderio e ormai da tempo nell’orbita delle varie se-
rie B lombarde. La “rosa” completa dell’Imecon sarà 
pertanto composta da: Mchele Bianchessi e Gabriele 
Reseghetti (palleggiatori); Aaron Bonizzoni, Matteo 
Deveronico, Jacopo Filipponi e Gabriele Tomasoni 
(schiacciatori); Leonardo Dossena e Federico Pagani 
(opposti); Gabriele Cucchi, Michele Silvi e Giovanni 
Vedani (centrali); Cristiano Scorsetti ed Emanuele 
Verdelli (liberi).                                                                 Julius 

Ultimo tra quelli dilettantistici, il campionato di Terza scatterà 
il prossimo 22 settembre, sempre alle 15.30. Nel giorne A tro-

viamo: Acquanegra Cremonese, Bagnolo, Castelnovese, Iuvenes 
Capergnanica, Madignanese, Ombriano Aurora, Oratorio Sab-
bioni (nella foto di repertorio), Paderno Calcio,  San Carlo Crema, 
San Michele, Spinadesco Sporting Chieve e Trescore. 

Al primo turno il Bagnolo troverà il San Carlo, mentre l’Ora-
torio Sabbioni viaggerà alla volta del terreno della Castelnovese, 
novità dell’anno. Da tripla Ombriano Aurora-Trescore, così come 
San Michele-Iuvenes Capergnanica. Lo Sporting Chieve visiterà 
il Paderno. Chiude il tabellino il derby cremonese Spinandesco-
Acquanegra. Nel frattempo squadre in campo per la Coppa Lom-
bardia. Queste le prossime gare delle nostre: giovedì 12 Sporting 
Chieve-Or. Sabbioni e Mulazzano-Iuvenes; giovedì 26 settembre 
iuvenes-Or. Sabbioni e Mulazzano-Sporting Chieve.

LG

Terza: Coppa e poi girone A
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Ai nastri di partenza della nuova stagione del minibasket creAi nastri di partenza della nuova stagione del minibasket creA -
masco balza sotto i riflettori un’elettrizzante novità: il Basket Amasco balza sotto i riflettori un’elettrizzante novità: il Basket A

Team Crema, società storica femminile capitanata dal presidente 
Paolo Manclossi, e  il  Basket School Offanengo, emergente realtà 
maschile rappresentata dalla numero uno Lorella Arnetti, han-
no stipulato un importante accordo pluriennale che permetterà 
di potenziare il settore minibasket a Crema formando in questo 
modo la conseguente attività giovanile sotto l’egida di precisi va-modo la conseguente attività giovanile sotto l’egida di precisi va-modo la conseguente attività giovanile sotto l’egida di precisi va
lori educativi e di crescita sportiva condivisi. “Insieme a Maria 
Barboni, istruttrice storica del nostro centro, e Gloria Severgnini, 
responsabile del settore giovanile, abbiamo avuto immediatamen-
te la sensazione di aver trovato la società e le persone ideali con 
le quali costruire il nostro futuro”, commenta il patron bianco 
blu Manclossi .“Il Basket School lavora con incessante passione e 
competenza al settore giovanile maschile e la liaison che si è creata 
porterà indubbi benefici per tutto il movimento cremasco”. Il pro-
getto concretamente prevede che la gestione operativa dei centri di 
minibasket a Crema nelle palestre Dogali e del liceo classico, sia a 
cura del Basket School attraverso il proprio staff che ha nelle figu-
re dell’istruttore Carlo Rossi, coordinatore tecnico e di Marianna 
Aschedamini, per gli aspetti organizzativi e di relazione con le 
famiglie, le colonne portanti. La presidente del Basket School Of-famiglie, le colonne portanti. La presidente del Basket School Of-famiglie, le colonne portanti. La presidente del Basket School Of
fanengo Lorella Arnetti è entusiasta: “L’idea di lavorare per il fu-
turo formando nuovi atleti fa parte della nostra filosofia green ed 
è per noi significativo essere riconosciuti dal Basket Team Crema 
come partner qualificato per l’attività giovanile di base. Questo 
stimolante lavoro porterà sicuramente ad ottenere risultati”.     tm

Si potenzia il minibasket!

di TOMMASO GIPPONI

Due test molto positivi nell’ultima settimana per 
la Pallacanestro Crema, prima impegnata sabato 

scorso in una trasferta a Codogno contro l’Assigeco 
Piacenza di serie A2 e mercoledì in casa contro l’Omnia 
Pavia, una delle avversarie più accreditate nel prossimo 
campionato. Contro i lodigiani si sono già visti i primi 
sensibili miglioramenti in attacco rispetto alla prima 
uscita con Romano. I padroni di casa si sono imposti 
nei primi tre periodi di stretta misura, mentre Crema si 
è presa la soddisfazione di vincere l’ultimo parziale, per 
un complessivo 72-71 finale a favore dell’Assigeco. Top 
scorer dei nostri Matteo Motta con 17 punti. Oltretutto, 
coach Garelli ha dovuto fare a meno di Vecerina (nella 
foto). Ancora senza la guardia milanese, ma anche sen-
za il play Forti, Crema ha dovuto affrontare l’ambiziosa 
Omnia Pavia di due ex indimenticati come coach Bal-
diraghi e Davide Liberati. Ma pur con rotazioni ridotte 
i rosanero hanno fatto un figurone. 

La gara in casa è stata giocata sulla distanza dei 45 
minuti e ha visto Crema imporsi per 90-87. Non bene 
all’inizio Del Sorbo e compagni, sotto 15-23 dopo 10 
minuti. Da lì in poi è stato però un crescendo, con se-
condo e quarto parziale chiusi rispettivamente avanti 
per 34-26 e 21-13, dove i cremaschi hanno mostrato 
buonissime armonie, tanto in attacco quanto in difesa, 
e soprattutto una gran varietà di armi nel proprio ar-
senale. Dietro il top scorer Antonelli, con 19 punti, ci 
sono stati Costanzelli con 15, Motta e Brambilla con 14 
e Fabi con 10, a testimonianza di come una delle mi-

gliori qualità del gruppo di coach Garelli possa essere 
quest’anno proprio la profondità della rosa. Certo, sia-
mo sempre in precampionato, e ciò che si vede non può 
che essere indicativo, ma la strada intrapresa sembra es-
sere quella giusta. C’è ancora di contro tanto lavoro da 
fare per lo staff tecnico, per affinare ulteriormente mec-
canismi, tanto offensivi quanto difensivi, nel miglior 
modo possibile. Tempo comunque ce n’è ancora a suf-
ficienza. Altrettanto fondamentale sarà comunque re-
cuperare al più presto tutti gli acciaccati, per continuare 
la preparazione al gran completo. Il precampionato ro-
sanero prosegue poi con un’amichevole oggi pomerig-
gio, alle 18 alla Cremonesi, contro la neopromossa in B 
Piadena. Intanto, via anche al settore giovanile in casa 
cremasca. Hanno già iniziato i propri allenamenti gli 
Under 18 di Pedroni, gli Under 16 di Scorletti e i gruppi 
Under 15 e 14 guidati da Bissi. In settimana inizierà an-
che il supergruppo Under 13/Esordienti guidato anco-
ra da Scorletti. Tutti i gruppi parteciperanno ai campio-
nati regionali organizzati dalla FIP. Le formazioni più 
grandi del settore giovanile avranno anche la possibilità 
di essere seguiti da un preparatore atletico adeguato alle 
varie fasce di età. In più, previsto un progetto Miniba-
sket nelle scuole primarie di Ombriano, Capergnanica 
e Sabbioni. Il progetto sarà seguito dall’istruttore Paolo 
Scorletti e dovrebbe partire a ottobre a Ombriano e a 
gennaio nelle altre due scuole primarie. A breve poi, via 
anche ai corsi minibasket, che si terranno sempre alla 
Cremonesi. Per lunedì sera invece, prevista una serata 
di presentazione ufficiale della squadra presso il risto-
rante Campari di Casaletto Ceredano.

OGGI ALLE 18 C’È LA NEOPROMOSSA PIADENA

BASKET B

Pall. Crema, 
test positivi

TENNIS CREMATENNIS CREMATENNIS CREMATENNIS CREMATENNIS CREMATENNIS CREMATENNIS CREMATENNIS CREMATENNIS CREMATENNIS CREMATENNIS CREMATENNIS CREMATENNIS CREMA

Lunedì 16 settembre  ricomince-
rà la scuola tennis del Tc Crema. 

Sono previsti tanti corsi per piccoli e 
grandi. Le iscrizioni sono già aperte 
e sono a numero chiuso. Per infor-
mazioni contattare la segreteria del 
circolo di via Del Fante. La scuola 
tennis è una Top School diretta da 
Beppe Menga, che si avvale della 
collaborazione di maestri e istrutto-
ri qualificati. È prevista una lezione 
di prova gratuita. 

Nel frattempo, la Federazione ha 
stabilito i criteri per l’assegnazione 
di contributi per le trasferte sostenu-
te dai circoli nei campionati a squa-
dre. Per le serie A, B e  il tabellone 
nazionale serie C maschile, i contri-
buiti vanno da 700 a 2.600 euro a 
seconda della distanza percorsa. 

I circoli dovranno soddisfare il 
seguente parametro in base al cam-
pionato disputato: almeno 800 tes-
serati per i circoli partecipanti alla 
serie A1; almeno 600 per i circoli 
partecipanti alla A2; almeno 400 
per i circoli partecipanti alla serie B; 
almeno 300 per i circoli partecipanti 
alla serie C. In alternativa potranno 
essere ammessi al contributo i circo-
li Top school con almeno 250 tesse-
rati, come è il caso del Tc Crema. 

Il campionato a squadre di serie 1 
partirà a ottobre. Il Tc Crema parte-
ciperà con Paolo Lorenzi (categoria 
1.7), Andrey Golubev (2.2), Adrian 
Ungur (2.2), Nicolae Daniel Frunza 
(2.3), Riccardo Sinicropi (2.3), Lo-
renzo Bresciani (2.4), Samuel Vin-
cent 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 anda-
ta e ritorno. 

Il calendario prevede la fase a gi-
roni, il 13,20 e 27 ottobre, l’1, 3 e 17 
novembre. 

dr 
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Ottimi risultati, agonistici e di pubblico, per il 16° Trofeo Comune di 
Ricengo che l’Imbalplast ha organizzato domenica scorsa, con gran-

de partecipazione anche di formazioni da fuori provincia che hanno alza-
to il livello della competizione. Nella G1 successo per Riccardo Carrera 
dell’UC Cremasca, seguito da Alessio Riboli del Team Serio e dalla cop-
pia Imbalplast formata da Dennis Rinaudo e Jacopo Ventura. 

Nella G2 dominio degli extraprovinciali mentre nella G3 bella vitto-
ria per Riccardo Longo del Team Serio, coi compagni Luca Zuccotti e 
Kevin Contini rispettivamente terzo e quinto, inframezzati dai due Im-
balplast Luca Zuccotti e Andrea Carel-
li. Nella G4 quinta piazza per Jacopo 
Costi dell’UC Cremasca, mentre nella 
G6 quarto e quinto si sono piazzati Si-
mone Siori e Simone Fusar Bassini del-
la Corbellini. Per domani pomeriggio 
Imbalplast ancora protagonista in veste 
organizzativa, col 38° Trofeo Maestro 
Guglielmo Colombi – 1° Trofeo Renato 
Fiameni che la società blu arancio orga-
nizzerà nella propria Soncino, con par-
tenza della prima gara alle 14.30.

Altri bei risultati arrivano da altre corse. Si è recentemente disputata in  
Trentino a Borgo Valsugana la prestigiosissima 23° Coppetta d’ Oro, gara 
ciclistica tra le più importanti a livello nazionale dei Giovanissimi con 
1.000 minicorridori iscritti. Federico Giacomo Ogliari, cremasco in forza 
alla Romanese, ha vinto la Coppetta d’ Oro di netta misura la sua gara 
G6 con l’arrivo in solitaria sotto il traguardo, confermandosi una delle 
promesse nascenti in questo sport. Un suo ex compagno alla Corbellini, 
Gabriel Rodriquens, ha invece vinto la G2 nella corsa svoltasi a Boltiere. 

Sempre in casa biancoverde, da segnalare il quarto posto tra gli esor-
dienti secondo anno del pandinese Fabio Faletti a Carugate. Subito dietro 
di lui si è piazzato Mirko Coloberti dell’Imbalplast, mentre nella gara dei 
primo anno nono posto per Jacopo Cucchi, sempre Imbalplast.            tm
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È iniziata con tanto entusiasmo la nuova avventura del Crema 
Rugby Club, che dopo la sfortunata stagione in C Naziona-

le vuole riprendersi la categoria ripartendo dalla C Regionale. In 
panchina confermato mister Massimo Ravazzolo, che avrà l’onere 
e l’onore di guidare un gruppo consolidato e rinforzato dagli inse-
rimenti provenienti dal settore giovanile. Previsto un lungo cammi-
no di amichevoli prima dell’inizio del campionato in programma 
il 20 ottobre. Già venerdì prossimo è previsto un allenamento con-
giunto coi Mastini di Opera. Per il 22 a Crema è previsto un trian-
golare con sempre Mastini e Calvisano, che si visiterà poi il week 
end successivo. Domenica 6 ottobre altro triangolare casalingo con 
Lodi e Gossolengo, mentre per il 13 al campo di via Toffetti scen-
derà il Rugby del Chiese. Stanno iniziando gradualmente l’attività 
anche tutti i gruppi giovanili neroverdi. Gli under 8 saranno seguiti 
da Marvin Severgnini e Luca Vailati, gli under 10 da Pietro Chie-
sa e Lucrezia Cassano, gli under 12 da Fabio Dovier e Christian 
Manclossi, gli under 14 da Rodolfo Zucchelli ed Enrico Cremo-
nesi, gli under 16 da Emanuele Tommaseo e Giacomo Bernobi e 
gli under 18 da Silvano Forlani, Aldo Fontanella. Per il vivaio, da 
non perdere i due appuntamenti di questo pomeriggio e di sabato 
prossimo, quando al campo di via Toffetti dalle 15.30 alle 17 ci sa-
ranno due Open Day gratuiti riservati a bambini e bambine in età 
minirugby che volessero provare a cimentarsi con la palla ovale, 
due belle occasioni di divertimento prima di tutto, assolutamente 
da non mancare.                                                                                tm
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La società bocciofila Cremosanese ha mandato in scena una gara 
regionale serale, che ha visto in palio il  ‘Memorial Osvaldo Cre-

monesi, Italo Manclossi e Francesco Costi’. 
Ad aggiudicarselo è stato il giovane vaianese Mattia Visconti, che 

difende i colori dell’Arcos Brescia Bocce. 
Il quotato boccista di categoria A si è fatto largo nei quarti  supe-

rando col punteggio di 12 a 10 il pari livello Nicolas Testa, dopodi-
ché si è aggiudicato il diritto di disputare la finale regolando per 12 a 
3 papà Roberto, in una sfida tutta in famiglia. Contemporaneamen-
te, nella parte bassa del tabellone,  tra 
gli individualisti delle categorie minori, 
era il cremasco Denis Comanduli a farsi 
a sua volta strada estromettendo dalla 
competizione prima il proprio compa-
gno di società Agostino Tessadori (12 a 
9) e poi il capergnanichese Paolo Gad-
dia (12 a 3). 

Nella sfida conclusiva, senza storia, 
Visconti faceva valere la differenza di categoria (A contro B) e di 
tasso tecnico e si imponeva per 12 a 2.

La classifica finale della manifestazione è stata stilata dall’arbitro 
Massimo Testa ed è risultata la seguente: 1) Mattia Visconti (Arcos 
Brescia Bocce), 2) Denis Comanuli (Bar Bocciodromo), 3) Roberto 
Visconti (Arcos Brescia Bocce), 4) Paolo Gaddia  (Mcl Capergna-
nica), 5) Nicolas Testa (Mcl Achille Grandi), 6) Agostino Tessado-
ri (Bar Bocciodromo), 7) Silvano Manzoni (Villese, Bergamo,), 8)  
Elio  Rozza (Arci San Bernardino). 

Il calendario prevede per oggi la disputa del ‘9° Gran Premio Mcl 
Offanenghese’, gara Nazionale individuale festiva. A seguire, le ul-
time 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 

Domani, domenica 8 settembre, il Gruppo Camisano Running 
organizza la 31a edizione del Giroverde – Memorial Giuseppe 

Bianchetti, con percorsi di km 7, 14, 18, 22 e 28. Il ritrovo sarà alle 
ore 6.50 presso piazza Maggiore (sul retro della chiesa) e la partenza 
sarà tra le 7 e le 9. Il riconoscimento per gli iscritti a quota piena sono 
tris di formaggi del Caseificio Il Cigno; previsti cesti per i due gruppi 
più numerosi. Per informazioni e iscrizioni: www.camisanorunning.
it oppure Gianpietro Salvitti 348.3336946.                                      F.D.
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Si gioca a gran ritmo al Golf  Crema Resort di Ombrianello. Nel-
la  seconda prova del Summer Trophy, 18 buche Stableford per 

categoria unica, tutti i premi sono andati ad atleti cremaschi. Nel 
Netto si è imposto Daniele Bussandri davanti a Rodolfo Mauri e a 
Fabio Crispiatico. Nel Lordo, successo di Mauri su Nicolas Di Dio 
e Luca Rossetti.  

A seguire si è giocata la ‘Black Jacket by Cristian Events’, 18 bu-
che Stableford per tre categorie. Nel Netto, il vincitore è stato Fabio 
Crispiatico del Golf  Club Crema, che ha avuto la meglio su altri due 
soci di Ombrianello, Francesco Finazzi e Giorgio Ferrari. 

Nel Lordo, Kassa Zullo del Golf  Club Crema ha preceduto Gia-
como Giusta del San Siro Golf  Club e il proprio compagno di cir-
colo Francesco Finazzi. Nella Seconda categoria, Luigi Carlo Ra-
varini del Golf  Club Jesolo ha messo in fila Alberto Aiani del Golf  
Terre del Po e Marcello Tosetti del Golf  Club Crema. Alla cremasca 
Elisa Bacchi è andato il successo nella Terza categoria, davanti a 
Gianpiero Varisco del Golf  Orsini e a Roberto Cereda, pure lui del 
Golf  Club Crema. Nella ‘Golf  al calar del sole by Katana’, 9 buche 
Stableford, tutti i premi sono andati al Golf  Club Crema. 

Ad aggiudicarseli sono stati Paolo Ziccardi, Lorenzo Soldati e Ni-
colas Di Dio nel Netto; ancora Di Dio, Agostino Ubbiali e Ziccardi 
nel Lordo. Per finire, si è giocata la ‘Golf  Cup by Katana’, 18 buche 
Stableford per tre categorie. Paolo Crispiatico  del Golf  Club Crema 
ha vinto nel Netto davanti al compagno Rodolfo Mauri e a  Marco 
Ferani dell’Arzaga Golf  Club. Nel Lordo, Marco Barbieri e Marco 
Gnalducc hanno preceduto Mauri per un podio tutto cremasco.

Nella Seconda categoria, Romano Fontanini del Golf  club Cre-
ma ha regolato Alessandro Pagani del Golf  Il Laghetto e l’altro cre-
masco Davide Tedoldi. Ivonne Rorasperti del Golf  Villa Paradiso 
ha infine trionfato nella Terza categoria davanti a Giovanni Delogu 
e ad Angelo Comandulli del Golf  Club Crema.

Il programma del Golf  Crema Resort prevede per oggi la disputa 
della gara ‘Trofeo Golfimpresa’, 18 buche Stableford per tre 3 cate-
gorie. Domani, invece, si giocherà la ‘Marrakech Golf  Challenge’, 
gara con la stessa formula. Chi volesse iscriversi oppure ricevere 
informazioni può rivolgersi alla segreteria del circolo di Ombrianel-
lo  (telefono 0373.84500) aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 
17.30 e il sabato e la domenica dalle 8.30 alle 17.30.

dr
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I vaianesi Mattia e Roberto Visconti si sono classificati al secondo 
posto nel  78° Gran Premio Città di Salsomaggiore Terme, gara 

nazionale organizzata dalla bocciofila Salsese del Comitato di arma. 
Il direttore di gara è stato Mauro Gioia di Piacenza. Visconti padre 
e figlio, tesserati per la società Arcos Brescia Bocce, si sono fatti su-
perare soltanto in finale dai fratelli melzesi Marco e Paolo Luraghi 
della Caccialanza Milano. Alle spalle delle due coppie finaliste si 
sono classificati Roberto Manghi-Gianpaolo Signorini (Fontanella, 
Piacenza) ed Ermete Tarabusi-Gian Luca Cestelli (Scandianese, Reg-
gio Emilia). 

Oggi e domani, intanto,  si disputano i Campionati Italiani riser-
vati alle categorie Juniores. La sede scelta è quella di Trevi. In lizza 
ci sarà anche la coppia Under 18 cremasca composta da Cristiano 
Manzoni e da Nicolas Testa, della società Mcl Achille Grandi di 
via De Marchi. In totale saranno 160 i ragazzi e le ragazze che si 
sfideranno nella specialità Raffa. Il sogno tricolore dei campioni di 
domani transiterà attraverso la bocciofila Trevana di Perugia, sede 
della manifestazione. 

Tutta l’Umbria si vestirà a festa per ospitare gli atleti con le loro 
famiglie (sono attese oltre cinquecento persone). Oltre ai tiri di pre-
cisione, i campioncini si affronteranno nelle specialità individuale 
maschile e femminile Under 15 e Under 18, coppia maschile Under 
15 e Under 18. Nel corso dei campionati avverrà la premiazione dei 
primi quattro classificatisi al termine delle otto gare di Circuito Elite 
della scorsa stagione.                                                                              dr 
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Con un acquisto minimo di €10
nei 25 centri IGD aderenti, potrai vincere:

Grandi Marche

OLTRE

in Buoni
Shopping

280.000 EURO

PREMI IMMEDIATI

PREMI27.000

Jeep Renegade
Night Eagle

CROCIERE
per 2 persone

1
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