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periodo” del programma del Governo. Una 
prospettiva di durata che ovviamente coincide 
con le ambizioni politiche dei protagonisti ma 
che corrisponde anche a un’esigenza di stabili-
tà di cui il Paese ha bisogno per la natura degli 
interventi necessari, non riducibili a provvedi-
menti occasionali o elettoralistici. 

Conte ha parlato di “un progetto riformato-
re che mira a far rinascere il Paese nel segno 
dello sviluppo, dell’innovazione, dell’equità 
sociale”, per cogliere “l’opportunità storica 
di imprimere una svolta profonda nelle poli-
tiche economiche e sociali che restituisca una 
prospettiva di sviluppo, di speranza ai giovani, 
alle famiglie a basso reddito, oltre a tutto il si-
stema produttivo”. 

“La sfida sul piano interno – ha sottolineato 
– è quella di ampliare la partecipazione alla 
vita lavorativa delle fasce di popolazione fino-
ra escluse” che “si concentrano soprattutto tra 
i giovani e le donne, particolarmente nel Mez-
zogiorno”. In questa chiave “scuole e univer-
sità di qualità, asili nido, servizi alle famiglie, 
specialmente quelle con figli, saranno le prime 
leve sulle quali agire”. E a questo proposito 

Conte ha annunciato che il Governo “si 
adopererà con le Re-

gioni per azzerare totalmente le rette per la 
frequenza di asili nido e micro nidi”.

Per il suo discorso programmatico, il Presi-
dente del Consiglio ha naturalmente attinto ai 
29 punti dell’accordo politico fra i tre partiti 
(M5S, Pd e Leu) che rappresentano la nuova 
maggioranza, con una particolare accentua-
zione per i temi dell’innovazione e della so-
stenibilità ambientale.

Troviamo quindi l’indicazione di una poli-
tica economica espansiva, ma rispettosa delle 
compatibilità finanziarie, fin dalla prossima 
legge di bilancio; il taglio delle tasse sul la-
voro (il cosiddetto “cuneo fiscale”) unito a 
una rimodulazione delle aliquote per alleg-
gerire il carico sui contribuenti e a una lotta 
più efficace all’evasione; una politica estera 
fondata su un ruolo costruttivo e da protago-
nista dell’Italia in Europa, per promuovere le 
riforme necessarie a partire dal Patto di Sta-
bilità, e sul rapporto tradizionale con gli Stati 
Uniti, ma senza chiudersi al dialogo con tutti, 
all’insegna di un “multilateralismo efficace”; 
una revisione delle politiche di gestione dei 
flussi migratori, che coniughi rigore e lotta ai 
trafficanti da un lato, capacità di integrazione 
dall’altro, ipotizzando anche “corridoi uma-
nitari europei”; misure di sostegno alla nata-

(segue a pagina 4)

di STEFANO DE MARTIS

In settimana il Governo Conte bis ha otte-
nuto la fiducia al Parlamento. Lunedì alla 

Camera con 343 voti favorevoli, 263 contrari 
e 3 astenuti; martedì al Senato con 169 voti fa-
vorevoli, 133 contrari e 5 astenuti. Un passag-
gio meno scontato quest’ultimo per i numeri 
risicati di cui dispone la nuova maggioranza.

Due sedute caratterizzate da contestazioni 
da parte dell’opposizioni e da dibattiti efferve-
scenti. Alla fine, comunque, il nuovo Governo 
ha ottenuto la definitiva approvazione demo-
cratica. Risolta anche la scelta dei sottosegre-
tari per la quale tra le forze di Governo è inter-
corso un forte dibattito. 

Nel discorso con cui si è presentato alla Ca-
mera per il voto di fiducia, Giuseppe Conte ha 
voluto subito marcare una differenza rispetto 
al metodo del “contratto” che aveva finito per 
ingessare il lavoro dell’esecutivo giallo-verde. 

Il Presidente del Consiglio ha insisti-
to molto sul carattere di “ampio 

respiro”, di “lungo 

Annunciati ieri 
dal sindaco Bonaldi
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Primi passi
F acciamo gli auguri al nuovo governo Conte bis per-

ché faccia davvero – come ha proclamato più volte 
lo stesso premier – il bene del Paese. Lo seguiremo per 
apprezzare quanto riterremo positivo e criticare o con-
testare (se il caso) quanto riterremo negativo.

Intanto già due problemi possono essere sollevati. Il 
primo è stato rilanciato dal presidente della Cei, il card. 
Bassetti. Quello del fine vita (si veda a pagina 4). Il pre-
mier Conte ha già detto che la questione non è nel pro-
gramma di Governo e – accenno positivo – ha espresso 
apprezzamento per le cure palliative.

L’altro tema è quello della riduzione dei parlamenta-
ri. Criticare la proposta oggi – scrive un editorialista – è 
come presentare il petto al plotone di esecuzione. L’i-
dea è la bandiera dei Cinque Stelle, ma sappiamo che 
il Pd è contrario e in Parlamento già ha votato contro 
tre volte (manca ancora il quarto e ultimo passaggio 
perché la riduzione venga definitivamente approvata). 
Ora è nelle stesse condizioni della Lega nel precedente 
esecutivo: sarà costretto ad accettare la riforma obtorto 
collo per collaborare con i Cinque Stelle?

La proposta prevede una riduzione di 365 parlamen-
tari: per quanto riguarda la Camera si passerebbe dai 
630 attuali a 400; al Senato, invece, da 315 a 200; il ta-
glio per ogni camera è del 36,5%. Tutto ciò nonostante 
l’Italia abbia un numero di parlamentari poco al di so-
pra della media dei grandi Paesi europei. Ma la riduzio-
ne non è quella meravigliosa cosa di cui tutti parlano. 
Secondo Di Maio ci farà risparmiare 500 milioni all’an-
no. Se la questione è economica, basterebbe ridurre le 
indennità parlamentari per risolvere il problema!

La vera questione è un’altra: si dovranno ridurre (e 
quindi allargare) i collegi elettorali che, soprattutto per 
il Senato diventeranno enormi, riducendo la possibilità 
di rappresentanza locale. Per fare un esempio: Crema 
non riuscirà più a esprimere un proprio parlamentare. 

Ridurre il numero dei parlamentari, indebolisce dun-
que la rappresentanza politico-territoriale, aumentando 
il distacco tra elettori ed eletti. 

Vi è poi la questione della legge elettorale proporzio-
nale che si vuole proporre. Ripristinare integralmente 
la proporzionale di una volta, con le liste bloccate non  
avremo rappresentanti del popolo, ma solo designati di 
partito. Oltre a non scegliere i parlamentari, con la pro-
porzionale, non avremmo voce neppure nella formazio-
ne dei governi, perché a deciderli saranno i partiti. 

Se mettiamo poi la ciliegina delle consultazioni online 
con la piattaforma Rousseau, controllata da privati, mi 
sorge qualche seria preoccupazione. 

LL

Convegno
Pastorale
Diocesano

2019

Diocesi
di Crema

Dalla rifl essione all’attuazione
Lavori di gruppo a partire dalle linee pastorali

SABATO
21 SETTEMBRE

Centro Giovanile San Luigi
- ore 9.30 -

A pag. 13

Per una
Chiesa

inCammino

Ore 18.30 RIPALTA GUERINA: ritrovo e partenza davanti
 alla casa natia di Padre Alfredo Cremonesi
Ore 19.30 SAN MICHELE: sosta alla chiesa per momento
 di ascolto e preghiera
Ore 20.15 CREMA, SANTUARIO SANTA MARIA DELLE GRAZIE:
 sosta alla chiesa per momento di ascolto e preghiera
Ore 20.45 CATTEDRALE: veglia conclusiva 

In caso di maltempo il ritrovo avverrà alle ore 20.30
al santuario delle Grazie per poi proseguire verso la Cattedrale

Martedì 17 settembre

A pag. 3

SABATO 14 SETTEMBRE
ore 10.30 Inaugurazione a restauri ultimati
ore 10.45 Alzabandiera e deposizione corona

ore 11.00 S. Messa
celebrata dal Vescovo Daniele

INAUGURAZIONE DELLA CHIESETTA SACRARIO MILITARE
IN VIA QUARTIERONE A CREMA
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Un anno senza PADRE GIGI

Lo squillo continuo del 
telefonino mi ha sve-

gliato verso la mezzanotte 
di quel 17 settembre 2018. 
La voce di padre Désiré mi 
dice da Cotonou, Benin: 
“Hanno rapito Padre 
Pierluigi a Bomoanga!”. 
Attimi di sconcerto e poi le 
domande: cosa dobbiamo 
fare? Cosa possiamo fare?

Tutta la mattinata è 
stata un rincorrersi di 
telefonate, specialmente di 
giornalisti che, trovato in 
Internet il nostro recapito, 
si rivolgevano a noi della 
Casa Generalizia a Roma. 
Un giornalista del TG2 è 
venuto anche a registrare 
una breve intervista.

Il nostro Istituto, la 
Società delle Missioni Afri-
cane, aveva già sperimenta-
to qualche anno prima due 
rapimenti di confratelli, 
uno in Nigeria e uno in 
Centrafrica, ma ambedue si 
erano risolti in pochissimi 
giorni. Il motivo del rapi-
mento in quei casi era chia-
ramente legato al contesto, 
e i contatti con i rapitori 
erano stati immediati.  

Per padre Pier Luigi però 
il caso era diverso: nessun 
motivo evidente legato al 
contesto e nessun contat-
to o rivendicazione dei 
rapitori. 

Il rapimento di Padre 
Pier Luigi ha aperto i miei 
occhi sulla grave situazione 
dei paesi del Sahel, in cui 
oltre all’endemica povertà 
e alle conseguenze dei 
cambiamenti climatici si 
assiste allo scontro tra le 
potenze occidentali, i Paesi 
arabi e l’onnipresente Cina, 
per accaparrarsi le materie 
prime: oro, uranio, petro-
lio. E poi i lucrosi traffici di 
esseri umani, armi e droga 
che transitano attraverso il 
Sahel. I giovani diventano 
facili prede di persone sen-
za scrupolo, che prometto-
no loro guadagni cospicui 
e immediati, in cambio di 
azioni violente per desta-
bilizzare gli equilibri che 
reggono quegli Stati. 

Penso che padre Pier 

Luigi sia vivo e sia tenuto 
prigioniero, magari con al-
tri ostaggi, in qualche zona 
remota del Sahel, sotto il 
controllo di certi gruppi 
jihadisti. Mi chiedo spesso 
come passa le giornate, 
come riesce a pregare, a 
tenere il conto dei giorni, 
a tenere viva la speranza. 
Forse ripeterà a memoria 
versetti di Salmi in cui si 
invoca l’aiuto Signore nel 
pericolo. Nella situazione 
in cui si trova, quei Salmi 
acquistano tutto il loro 
senso. La coscienza di es-
sere figlio di Dio, espressa 
nel Padre Nostro, lo aiuterà 
a tenere viva la relazione 
con i suoi fratelli, con sua 
sorella e con tutti noi suoi 
confratelli. L’Ave Maria 
gli farà sentire la presenza 
della Madre nostra, e la 
voce interiore dello Spirito 
Santo lo guiderà nel tentare 
di allacciare relazioni con 
i suoi rapitori e i suoi 
guardiani.  

Il rapimento di padre 
Pier Luigi ci fa toccare con 
mano il valore della nostra 
vocazione missionaria. La 
missione non è nostra, è 
quella di Gesù che ci ha 
chiamati e ci ha inviati. 
A lui abbiamo donato la 
nostra vita, e dobbiamo 
imparare a ridonarla ogni 
giorno. Mi ritornano 
sempre alla mente le parole 
con cui inizia il testamen-
to spirituale del padre 
Christian de Chergé, il 
priore dei 7 monaci rapiti e 
uccisi in Algeria nel 1996: 
“Se mi capitasse un giorno 
(e potrebbe essere anche 
oggi) di essere vittima del 
terrorismo che sembra 
voler coinvolgere ora tutti 
gli stranieri che vivono in 
Algeria, vorrei che la mia 
comunità, la mia Chiesa, la 
mia famiglia si ricordassero 
che la mia vita era donata a 
Dio e a questo paese”.

Padre Antonio 
Porcellato

Superiore Generale 
della SMA, 

Società Missioni Africane
- Roma -

Carissimi fratelli e sorelle nel Si-
gnore, desidero invitare tutti voi, i 

giovani in modo particolare, ma ogni 
fedele, ogni uomo e donna di buona 
volontà, a partecipare alla marcia 
di solidarietà e preghiera che si ter-
rà martedì prossimo, 17 settembre, 
nell’anniversario del rapimento del 
nostro padre Gigi Maccalli.

Sì, è passato un anno da quel giorno 
drammatico: un anno privo di notizie 
per i familiari e i confratelli di padre 
Gigi, per la sua missione, per i suoi 
cristiani, per noi tutti… Un anno dif-
ficile, senza dubbio, soprattutto per 
lui, per padre Gigi, così bruscamente 
separato dai suoi, da noi: ma, certa-
mente, non separato da Dio, al quale 
egli ha affidato la sua vita e la sua mis-
sione, e nelle cui mani sicuramente si 
sente al sicuro.

In questo anno, nei mesi scorsi, ab-
biamo pregato molto, e abbiamo cam-
minato nelle vie della nostra diocesi, 
chiedendo la sua liberazione. Nono-
stante tutto, continuiamo a pregare e 
sperare. Lo facciamo mentre la nostra 
Chiesa si prepara a vivere un momen-
to di grazia, con la prossima beatifi-
cazione di padre Alfredo Cremonesi, 
missionario cremasco anche lui, testi-
mone fino al sangue di fedeltà a Dio e 
di dono di sé ai fratelli.

E proprio a lui, a padre Alfredo, 
affideremo la nostra preghiera del 17 
settembre, che sarà ancora una volta 
una preghiera in cammino, tenendo a 
mente le parole di Isaia, che ben de-
scrivono la vocazione del missionario: 
“Come sono belli sui monti i piedi del 
messaggero che annuncia la pace, del 
messaggero di buone notizie che an-
nuncia la salvezza, che dice a Sion: 
‘Regna il tuo Dio’” (Is 52, 7).

Per chi potrà, la partenza è fissata 
per le ore 18.30 presso la casa natale di 
padre Alfredo, a Ripalta Guerina. Fa-
remo poi tappa presso la chiesa di San 
Michele (dove padre Alfredo celebrò 
la sua prima Messa in terra cremasca, 
dopo l’ordinazione) e al Santuario del-
le Grazie, a Crema, dove invece cele-
brò l’ultima Messa “cremasca”, prima 
di partire per la Birmania, e percorren-
do via XX Settembre, raggiungeremo, 
verso le 20.45, la Cattedrale, dove con-
cluderemo la nostra marcia e la nostra 
preghiera.

Come ho detto, rivolgo in particola-
re ai giovani l’invito a questo cammi-
no di preghiera, più impegnativo del 
solito: ringrazio la Pastorale Giovani-
le Diocesana, il Centro Missionario, 
le Parrocchie e le persone che stanno 
curando l’organizzazione della serata.

Ciascuno potrà comunque unirsi al 
cammino quando e dove vorrà, a se-
conda delle sue forze e del tempo di-
sponibile. Al termine, sarà assicurato 
un servizio per il ricupero delle auto 
lasciate a Ripalta Guerina o in altri 
punti dell’itinerario.

Non stanchiamoci di pregare! Unia-
moci a padre Gigi, al suo silenzio, alla 
sua lontananza, ma anche alla sua 
preghiera e alla sua speranza. Non la-
sciamolo solo: e Dio ascolti la nostra 
supplica umile e insistente.

+ Daniele Gianotti
Vescovo di Crema

Padre Pier Luigi Maccalli è nato il 20 maggio 
1961 a Madignano (CR). Dopo aver effettua-

to gli studi secondari e teologici nel Seminario 
Vescovile di Crema è stato ordinato il 15 giugno 
1985 nella Cattedrale di Crema, come prete dio-
cesano.

Tre mesi dopo il Vescovo firma un Contratto 
di Associazione con la SMA, Società delle Mis-
sioni Africane, che gli permette di fare un’espe-
rienza missionaria in Costa d’Avorio.

Tre anni dopo padre Gigi chiede di entrare a 
far parte della SMA a pieno titolo, lasciando la 
sua Diocesi di origine.

Come missionario SMA presta il suo servizio in 
Costa d’Avorio fino al 1992. Poi è nominato in 
Italia per l’animazione missionaria fino al 1997.

Ritorna poi in Costa d’Avorio, e vi rimane dal 
1997 al 2001. In seguito è eletto nel Consiglio 

Provinciale della SMA, e si occupa di formazione 
degli aspiranti missionari fino al 2007.

Il 29 novembre 2007 è nominato parroco di 
Bomoanga, diocesi di Niamey, in Niger. Vi ri-
mane, ininterrottamente, fino alla notte del 17 
settembre 2018, nella quale è rapito e portato in 
un luogo ignoto.

Un video realizzato da padre Dario Dozio 
delinea un ritratto di padre Pier Luigi e del la-
voro pastorale della chiesa del Niger (il video 
è disponibile su: https://www.youtube.com/
watch?v=RqNyNnsOOAg).

C’è poi un altro breve video, realizzato a 
Niamey dal prete diocesano romano don Fede-
rico Tartaglia: un’intervista a padre Pier Lui-
gi pochissimi giorni prima del suo rapimento 
(https://www.youtube.com/watch?v=w-5H4f-
gAC4E).

“Il missionario dona
la sua vita a dio”
IL VALORE DI UNA VOCAZIONE

PADRE GIGI MACCALLI: DA MADIGNANO 
FINO AL RAPIMENTO UN ANNO FA IN NIGER  

IL 17 SETTEMBRE, DODICI
MESI DOPO IL RAPIMENTO,
LA MARCIA-PREGHIERA
AFFIDATA ALL’INTERCESSIONE 
DI PADRE ALFREDO CREMONESI

Tel. 0373 256157    info@rebelotonline.it
lunedi - sabato   9:30/12:30 - 15:00/19:00

319 pezzi originali, novità e best seller 
del miglior design in promozione fino a -70%

solo dal 14 al 28 settembre

 show-room di Crema, via C.Urbino 5
online  24/24 h. su designnow.it

(con consegna gratuita)

Tel. 0373 256157    info@rebelotonline.it
lunedi - sabato   9:30/12:30 - 15:00/19:00

319 pezzi originali, novità e best seller 
del miglior design in promozione fino a -70%

solo dal 14 al 28 settembre

 show-room di Crema, via C.Urbino 5
online  24/24 h. su designnow.it

(con consegna gratuita)

Tel. 0373 256157    info@rebelotonline.it
lunedi - sabato   9:30/12:30 - 15:00/19:00

319 pezzi originali, novità e best seller 
del miglior design in promozione fino a -70%

solo dal 14 al 28 settembre

 show-room di Crema, via C.Urbino 5
online  24/24 h. su designnow.it

(con consegna gratuita)

Tel. 0373 256157    info@rebelotonline.it
lunedi - sabato   9:30/12:30 - 15:00/19:00

319 pezzi originali, novità e best seller 
del miglior design in promozione fino a -70%

solo dal 14 al 28 settembre

 show-room di Crema, via C.Urbino 5
online  24/24 h. su designnow.it

(con consegna gratuita)
Tel. 0373 256157    info@rebelotonline.it
lunedi - sabato   9:30/12:30 - 15:00/19:00

319 pezzi originali, novità e best seller 
del miglior design in promozione fino a -70%

solo dal 14 al 28 settembre

 show-room di Crema, via C.Urbino 5
online  24/24 h. su designnow.it

(con consegna gratuita)

Tel. 0373 256157    info@rebelotonline.it
lunedi - sabato   9:30/12:30 - 15:00/19:00

319 pezzi originali, novità e best seller 
del miglior design in promozione fino a -70%

solo dal 14 al 28 settembre

 show-room di Crema, via C.Urbino 5
online  24/24 h. su designnow.it

(con consegna gratuita)

Tel. 0373 256157    info@rebelotonline.it
lunedi - sabato   9:30/12:30 - 15:00/19:00

319 pezzi originali, novità e best seller 
del miglior design in promozione fino a -70%

solo dal 14 al 28 settembre

 show-room di Crema, via C.Urbino 5
online  24/24 h. su designnow.it

(con consegna gratuita)

Tel. 0373 256157    info@rebelotonline.it
lunedi - sabato   9:30/12:30 - 15:00/19:00

319 pezzi originali, novità e best seller 
del miglior design in promozione fino a -70%

solo dal 14 al 28 settembre

 show-room di Crema, via C.Urbino 5
online  24/24 h. su designnow.it

(con consegna gratuita)



Dall’Italia e dal mondo4 SABATO 14 SETTEMBRE 2019

opening to...
INAUGURAZIONE NUOVA FILIALE DI IG CREMA

Ti aspettiamo il 19 settembre dalle 17:30 con musica e buffet
per condividere i buoni propositi... soprattutto i tuoi!

#OPENINGTO

IG - Agenzia per il Lavoro
Via delle Grazie 6/H, Crema

(dalla prima)

lità e per contrastare il declino demografico, a cominciare dall’as-
segno unico per le famiglie; e poi via via tutti gli altri temi, com-
preso il completamento di un pacchetto di riforme istituzionali, 
in primis la riduzione del numero dei parlamentari, da integrare 
con una modifica della legge elettorale. Sul terreno di queste ri-
forme, del resto, si giocherà molto del futuro del secondo gover-
no Conte, della sua capacità di rivitalizzare il nostro sistema de-
mocratico e di arginare la spinta dei sovranismi e dei populismi, 
che restano forti nonostante qualche battuta d’arresto.

Non è un caso che il Presidente del Consiglio abbia fatto pre-
cedere l’esposizione dettagliata dei punti programmatici dal ri-
chiamo a quei principi iscritti nella Costituzione che ha definito 
“non negoziabili” perché si collocano “in una dimensione so-
vragovernativa” e “non hanno colore politico”: il primato della 
persona, i doveri di solidarietà, il lavoro come supremo valore 
sociale, l’uguaglianza, il principio di laicità e la libertà religiosa, 
il ripudio della guerra.

Così pure il proposito di lasciarsi alle spalle “il frastuono dei 
programmi inutili, delle dichiarazioni bellicose e roboanti” e di 
adottare “un lessico più rispettoso delle persone e della diversità 
delle idee”, è chiaramente funzionale a individuare uno stile ra-
dicalmente alternativo a quello di Salvini, che resta il riferimento 
negativo di tutta la narrazione del premier.

Mentre fuori da Montecitorio Lega e Fratelli d’Italia portava-
no in piazza la loro protesta contro il nuovo esecutivo, anche 
all’interno dell’Aula della Camera i deputati leghisti hanno ru-
moreggiato più volte, interrompendo ripetutamente il discorso 
di Conte e costringendo il presidente dell’Assemblea, Roberto 
Fico, a continui richiami. A un certo punto, mentre dai banchi 
della Lega si gridava a squarciagola “elezioni, elezioni”, Fico ha 
chiesto che fosse consentito al Presidente del Consiglio di pro-
seguire e tagliato corto con una frase lapidaria: “È democrazia 
chiesto che fosse consentito al Presidente del Consiglio di pro

“È democrazia 
chiesto che fosse consentito al Presidente del Consiglio di pro

parlamentare, questa”. Appunto.

Dal Parlamento 
ok al Governo

EUTANASIA E SUICIDIO ASSISTITO

di GIOVANNA  
PASQUALIN TRAVERSA

“Per evitare che una sentenza 
della Consulta provochi lo 

smantellamento del reato di aiuto 
al suicidio, il Parlamento dovreb-
be in breve tempo poter discutere 
e modificare l’art. 580 o, comun-
que, avviare un iter di discussione 
della legge che potrebbe indurre 
la Corte stessa a concedere un 
tempo supplementare”. Ne è con-
vinto il card. Gualtiero Bassetti, 
arcivescovo di Perugia-Città della 
Pieve e presidente della Conferen-
za episcopale italiana, intervenuto 
all’incontro di riflessione “Euta-
nasia e suicidio assistito. Quale 
dignità della morte e del morire?” 
tenuto a Roma per iniziativa del 
Tavolo famiglia e vita istituito pres-
so la Cei, a pochi giorni dal 24 
settembre, data dell’udienza della 
Corte costituzionale in materia.

“La via più percorribile – spie-
ga il porporato – sarebbe quella 
di un’attenuazione e differenzia-
zione delle sanzioni dell’aiuto 
al suicidio, nel caso particolare 
in cui ad agire siano i familiari o 
coloro che si prendono cura del 
paziente. Questo scenario, tutt’al-
tro che ideale, sarebbe comunque 
altra cosa rispetto all’eventualità 
di una depenalizzazione del reato 
stesso”. Se si andasse nella linea 
della depenalizzazione, avverte, 
“il Parlamento si vedrebbe prati-
camente costretto a regolamenta-
re il suicidio assistito” con “una 
prevedibile moltiplicazione dei 
casi”.

Tuttavia, chiosa il presidente 
della Cei, prima che sul reato di 
suicidio, “i lavori parlamentari 
dovrebbero essere dedicati a 
una revisione delle Disposizioni 
anticipate di trattamento”.

Per il porporato, la legge 219/ 
2017 andrebbe rivista laddove 
comprende nutrizione e idra-

tazione assistite nel novero dei 
trattamenti sanitari, “che in quan-
to tali possono essere sospesi”, 
andrebbero chiarite le circostanze 
stabilite per la sedazione profonda 
e “dovrebbe essere introdotta la 
possibilità di esercitare l’obiezio-
ne di coscienza”. Infine, andrebbe 
rafforzato il ricorso alle cure 
palliative.

Secondo il presidente della Cei, 
l’approvazione del suicidio assi-
stito nel nostro Paese aprirebbe 
“un’autentica voragine dal punto 
di vista legislativo, ponendosi in 
contrasto con la stessa Costituzio-
ne italiana, secondo la quale ‘la 
Repubblica riconosce e garantisce 
i diritti inviolabili dell’uomo’, il 
primo dei quali è quello alla vita. 
Tale contrasto segnerebbe dal 
punto di vista giuridico un pas-
saggio irreversibile”, con “enormi 
conseguenze sul piano sociale”. 

Per Bassetti, “si darebbe il via 
a un piano inclinato: diverrebbe 
sempre più normale il togliersi 
la vita e ciò potrebbe avvenire di 
fatto per qualunque ragione e, per 
di più, con l’avvallo e il supporto 
delle strutture sanitarie dello Sta-
to”. Uno scenario devastante “nei 
passaggi difficili dell’adolescen-

za”, e che “indurrebbe a selezio-
nare, mediante la formulazione 
di appositi parametri sanciti dallo 
Stato, chi debba essere ancora cu-
rato e chi non ne abbia il diritto”. 

In una società nella quale “i più 
indifesi sono già eugeneticamente 
selezionati”, il monito del por-
porato, “le leggi di cui temiamo 
l’approvazione non farebbero che 
ampliare tale obbrobrio, rendendo 
la vita umana sempre più simile a 
un oggetto e sempre più soggetta 
alla regola del consumismo”. Ver-
rebbe inoltre trasformato il senso 
della professione medica, la sanità 
diventerebbe “a due livelli, e si 
accrescerebbe la pericolosa ten-
denza a offrire cure più o meno 
qualificate, a seconda delle possi-
bilità economiche di ognuno”. Di 
qui il richiamo all’insegnamento 
di papa Francesco nel discorso 
ai partecipanti alla plenaria della 
Congregazione per la dottrina 
della fede, il 26 gennaio 2018: 
“La vita umana, dal concepi-
mento fino alla sua fine naturale, 
possiede una dignità che la rende 
intangibile”.

Anche in caso di grave malat-
tia, prosegue il cardinale, “darsi 
la morte” non è “una scelta di 

autentica libertà” e “non esiste un 
diritto” in tal senso. La Chiesa, da 
parte sua, è chiamata a far sentire 
“la propria voce senza timore”. 
La volontà di togliersi la vita, 
spiega, rivela piuttosto “una men-
talità diffusa che porta a percepire 
chi soffre come un peso” per la 
famiglia e per la società ma, a ben 
vedere, “questa visione si fonda 
su un presupposto utilitaristico”. 
Di qui un monito: “Svegliamoci 
dal cinismo economicista” e 
“circondiamo i malati e tutti i 
più deboli dell’amore del quale, 
come ogni essere umano, hanno 
bisogno per vivere”. 

Il presidente della Cei respin-
ge un presunto “diritto a darsi 
la morte” e sottolinea che la 
Chiesa deve “rendere testimo-
nianza ai valori evangelici della 
dignità di ogni persona e della 
solidarietà fraterna”. Questi 
valori la Chiesa “deve viverli, 
facendo anche sentire la propria 
voce senza timore, soprattut-
to quando in gioco ci sono le 
vite di tante persone deboli e 
indifese”. “Doveroso” e “atteso” 
dalla società “il contributo 
culturale dei cattolici”. Di qui, 
sottolinea Bassetti, “il valore 
insostituibile delle comunità 
cristiane e delle associazioni”. 
“Al mondo della politica – con-
clude – assicuro che la Chiesa 
riconosce e promuove una sana 
laicità, mentre partecipiamo con 
umiltà e convinzione al dibattito 
pubblico” affinché non si “smar-
risca la dignità di ogni essere 
umano” né si ceda a “tentazioni 
selettive”. Infine l’auspicio che 
“la preoccupazione manifestata 
da tanti laici, anche di diversa 
sensibilità, possa contribuire a 
un positivo confronto”.

Card. Bassetti: “La vita umana è intangibile” 
Il card. Gualtiero Bassetti 
presidente della Cei

Il presidente del Consiglio 
Giuseppe Conte
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CORO “DOLCE RICORDO”: 
TRADIZIONE E AMORE 
PER L’ITALIA IN MUSICA

Ogni domenica mattina Adelino Vendruscolo, Tar-
cisio Tolasi, sua moglie Celita Costaber Tolasi e 

Marcial Dors mandano in onda una trasmissione sulle 
frequenze di Radio Cruz Alta. Sono l’anima del coro 
“Dolce Ricordo” band radiofonica, che ha l’obiettivo 
di raggiungere gli “italiani” figli di emigrati del Rio 
Grande do Sul.

Per noi è stato un onore essere loro ospiti, lo scorso 
agosto durante il nostro soggiorno in Brasile. Poesie, 
canzoni, preghiere italiane, aforismi pronunciati in 
quella che di fatto è una variante della lingua veneta, 
conosciuta da queste parti con il nome di talian (o 
Vêneto Sul-Riograndense): questi i contenuti della 
“scaletta”. 

Condotta da Vendruscolo, la trasmissione propone 
soprattutto musica in diretta: a squarcia gola abbiamo 
cantato O sole mio, canti della Messa, l’Inno d’Italia, 
melodie degli Alpini... Tanta l’emozione nel vedere i 
componenti del coro – tutti rigorosamente in gilet con 
tanto di bandiera tricolore – entusiasti e felici di essere 
con noi “una voce sola”: tutti italiani, anche noi un 
po’ brasiliani. 

Tolasi e soci conoscono la tradizione italiana, la stu-
diano e quando possono vengono a visitare il nostro 
Belpaese. Anche da loro, come da Severino Casali (si 
legga l’articolo a fianco) una significativa “lezione”: di 
integrazione, di amore per la Patria, di un forte senso 
di appartenenza. In un momento in cui in Italia a 
volte (purtroppo) l’orgoglio nazionale vacilla.

ellegi

di LUCA GUERINI

Sorride all’Italia – Severino 
Casali – anche se non l’ha 

mai vista. Ci ha aspettati a piedi 
scalzi sulla soglia di casa – nella 
piccola cittadina di Pejuçara, a 
pochi chilometri da Cruz Alta – 
accogliendoci come se fossimo 
amici attesi da tempo. 

La sua storia è quella degli 
emigrati italiani di seconda e 
terza generazione, le cui famiglie 
di origine raggiunsero il Brasile 
tra fine Ottocento e primi del 
Novecento. La popolazione 
dello Stato di Rio Grande do Sul 
fu costituita in origine da porto-
ghesi, tedeschi, italiani, africani 
e indios, in minor parte, da spa-
gnoli e polacchi: la comunità di 
origini italiane è la seconda più 
grande del Brasile dopo quella di 
San Paolo.

La principale area di emigra-
zione verso il Rio Grande do Sul 
dall’Italia – si stima che fra il 
1875 e il 1914 arrivarono qui fra 
80.000 e 100.000 italiani – fu il 
Veneto (54% circa), dove la crisi 
era più forte. La prima regione 
popolata da questi immigrati fu 
Caxias do Sul (oggi città con più 
di 400.000 abitanti), con Gari-
baldi e Bento Gonçalves. Co-
muni come Nova Schio, Nova 
Bassano, Nova Bréscia, Nova 
Treviso e Nova Pádua indicano 
chiaramente la provenienza 
veneta dei loro abitanti.

Molti immigrati vennero 
anche dalle province lombarde 
di Mantova, Brescia, Bergamo 
e Cremona. È il caso del signor 
Casali, che parla perfettamente 
il dialetto cremonese, con un 
accento di cui va molto fiero.

Il sorriso aperto e l’abbraccio 
in cui ci hanno stretti lui e la 
moglie hanno creato velocemen-
te un’atmosfera confidenziale. 
83 anni, Severino – come ci ha 
detto subito di chiamarlo – ha 
potuto finalmente incontrare de-
gli “italiani”. Non ha perso tem-
po e come un fiume (brasiliano) 
in piena, ha subito cominciato a 
raccontare: della sua famiglia di 
origini cremonesi, dell’infanzia, 
della fede, di come ha realizzato 
la sua tenuta, con i campi, la 
cascina e la modesta abitazione.

All’inizio del secolo scorso, gli 
italiani provenienti dal nord (il 
33% dalla Lombardia) che emi-
grarono in Brasile si trovarono 
a occupare le zone scartate dai 
coloni che li avevano preceduti. 
Fu loro assegnata l’area del Rio 
Grande do Sul, che presentava 
caratteristiche climatiche loro 
familiari, ma terre aspre da lavo-
rare per la presenza del “Mato”: 
una fitta foresta che si estende-
va per migliaia di ettari e che 
impediva sia la coltivazione dei 
campi, sia la comunicazione tra 
le varie famiglie. Con l’aggiunta 
della presenza di bestie feroci.

Severino non ha potuto na-
scondere la sua emozione quan-

Rio Grande do Sul: Brasile ineditoLA STORIA DEGLI 
IMMIGRATI ITALIANI 
TRA FINE ’800 E ’900

Dall’alto il paesaggio tipico del Rio Grande do Sul (terra poco turistica, con 
capitale Porto Alegre), la meravigliosa campagna coltivata a frumento, soia e 
miglio; un tramonto; Severino Casali con la moglie; una cartina esemplificativa; 
alcuni gaùchos (cowboy) a cavallo a Cruz Alta e il sito di São Miguel 
das Missoas, oggi patrimonio Unesco: è la testimonianza più forte degli sforzi 
dei Gesuti e degli spagnoli per convertire gli Indios Guaranì al Cattolicesimo

do ci ha descritto la solidarietà 
tra gente povera, isolata dalla 
presenza della fitta vegetazione 
e la paura provata da bambino, 
“quando attraversavo la bosca-
glia in bicicletta o a piedi per 
raggiungere la cascina più vicina 
e procurare un litro di latte per 
la mia sorellina. Scambiavo le 
lucciole per gli occhi dei preda-
tori, quanta paura!”.

Toccante anche il ricordo 
degli anni della guerra, quando 
a scuola rimaneva muto, perché 
non conosceva il Portoghese 
e non poteva rischiare che lo 
sentissero parlare in Italiano.

Una vita di fatiche, sostenute 
da una spiritualità forte e tangi-
bile. Severino è contadino-poeta, 
alimenta la sua anima con il 
lavoro, la preghiera e la com-
posizione di versi che sono veri 
inni di ringraziamento a Dio. Il 
suo sorriso lo è.

Il trasporto con cui ci ha 
chiesto se lo seguissimo nella 
sua narrazione e la carica che gli 
davano i nostri cenni di assenso, 
rendevano il suo sguardo ancora 
più vivo, felice di aver conser-

vato la sua identità di italiano 
e l’amore per l’Italia, radicato 
nel suo cuore, nonostante non 
l’abbia mai visitata. “Dite una 
preghiera nel duomo di Cremo-
na per me e la mia famiglia”, 
ci ha chiesto con le lacrime agli 
occhi.

Per noi che abbiamo studiato 
il fenomeno dell’emigrazione 
italiana in Sudamerica sui libri 
di Storia, questo incontro è stato 
sorprendente. Anche perché 
inaspettato. Severino ha consi-
derato il nostro arrivo un grande 
regalo per la sua vita, ripetendo-
ci che non ci sarà per lui un’altra 
occasione, ma assicurandoci che 
figli e nipoti apriranno sempre le 
porte a un italiano che dovesse 
arrivare. “La polenta per voi 
non mancherà mai!”. Al di 
qua dell’Oceano, siamo noi a 
ringraziarlo. 
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La svolta del Governo
Caro Direttore, 
il Conte due ha ottenuto la fi-

ducia (343 favorevoli, 263 no alla 
Camera; 169 sì, 133 no al Senato). 
Indubbiamente a tener banco è 
stato il suo lungo discorso (quasi 
2 ore e mezza). Il Presidente del 
Consiglio, sempre un po’ cattedra-
tico, è parso pacato nei toni, mite 
di lingua, duellante con la Lega. 
Non è entrato nei dettagli dei 29 
punti programmatici ma li ha 
contestualizzati nelle linee guida. 
Il suo vuole essere un Governo ri-
formista, progressista, discontinuo, 
innovativo, destinato a durare per 
tutta la legislatura, perché questo è 
il tempo necessario per realizzare 
tale progetto. Tra gli aspetti salien-
ti ho notato: famiglia, ambiente 
(clima), istruzione, welfare, lavoro 
(promesso lo scudo fiscale), abo-
lizione delle disuguaglianze, un 
modo diverso di stare in Europa 
insomma. Tutto l’opposto del pre-
cedente Governo. La metamorfosi 
si è avvertita chiaramente. 

Il clima in aula? Mentre fuori 
c’era la manifestazione dei Fratelli 
d’Italia, cui si sono uniti i leghisti 
con tanto di saluti fascisti, dentro 
si scatenava la bagarre. Uno “spet-
tacolo” vergognoso. Mai visto. 
Interventi rissosi, violenze verbali 
e schiamazzi per interrompere il 
relatore. Idem nel corso della repli-
ca: grida, cartelli (elezioni, elezio-
ni – voto, voto), scontri dai banchi 
leghisti verso l’ex loro Presidente. 
Non si pretende il fair play ma il ri-
torno alla civiltà è auspicabile. Una 
volta da quest’aula definita “sorda 
e grigia” è incominciata la deriva 
della democrazia, stavolta con il 
peggiore comportamento. Non so 
dove andremo a finire. Il pericolo 
incombe. Non mi preoccupano le 
contestazioni, sia in piazza che nel 
Parlamento (la libertà di parola e 
la diversità di opinione sono beni 
preziosi), però quando si va oltre 
ogni licenza e si afferma (autore 
l’ex Ministro degli Interni) che chi 
blocca le sue decisioni-bandiera 
“non uscirà più da quel Palazzo”, 
si è colpevoli di minacce. 

Ora sono iniziate le ipotesi sul-
la durata del nuovo esecutivo. I 

gufi gli pronosticano... morte pre-
coce e se la augurano. Di contro, 
sul Torrazzo di sabato scorso, ho 
letto “Cosa succederà” di Nicola 
Salvagnin. L’ho condiviso per-
ché obiettivamente motivato. Si 
vedrà. Di sicuro dipenderà dagli 
attuali protagonisti. Apprezzo il 
coraggio della sfida per realizzare 
la “svolta”. L’atteso cambiamento 
si basa sul solito libro dei sogni? È 
ambizioso? L’interrogativo è lecito 
finché si tratta di enunciazioni ma 
stavolta, pur senza concedere cre-
dito incondizionato, avverto meno 
propaganda elettorale farlocca. 

L’agenda del programma nasce 
da un’alleanza che, se rimane co-
esa e leale, dà maggiori garanzie. 
Invece, la precedente intesa gial-
loverde era concepita su due patti 
distinti: a ciascuno il suo. Impor-

tante ora è che si mettano sotto a 
sgobbare, lavorando con impegno 
assiduo. Bisogna fare, fare, fare, per 
smentire scetticismi e delusioni. 
Certo, spero che ognuno davvero 
badi solo a svolgere un “servizio 
nell’interesse del Paese”. Cioè noi. 

Mi è piaciuto il “basta paura, 
basta odio” del segretario Zingaret-
ti. Unita e fraterna l’Italia sarà più 
bella e serena. Vivibile dal Nord al 
Sud. Il destino è nelle mani di Pd  
e 5 stelle. Spetta a loro approfittare 
della grande opportunità per creare 
la stabilità del futuro. Se fallisse-
ro, però, sarebbero…tutti matti da 
legare. Intanto è incontestabile la 
sconfitta dei sovranisti e populisti. 
E questa, per me, è una lieta noti-
zia. Con questo spirito auguro buo-
na fortuna.

Beppe Torresani

La tangenzialina   
Leggo con mio grande ramma-

rico che anche il consigliere Re-
gionale dei 5 Stelle Degli Angeli 
è stato abbagliato dalle lucciole. 
Da prima accese dal Pd con Al-
loni e proseguite dal compagno di 
partito Piloni, e il sostegno della 
Giunta Bonaldi. La tangezialina 
così come prevista è l’ennesima  
e brutta risposta alla distruzione 
dell’ambiente naturale e alla ce-
mentificazione di un territorio fin 
troppo disturbato e distrutto in 
nome di un finto  benessere strate-
gico industriale ed economico, che 
certo, non ha bisogno nel crema-
sco, di altri scempi.

Inoltre le priorità viabilistiche 
di Crema e del cremasco sono ben 
altre. Ad esempio il sottopasso fer-
roviario del viale di Santa Maria, 
che permetterebbe di migliorare 
anche il raggiungimento del polo 
artigianale della “Pierina”  e del 
polo universitario. I costi li pa-
gheranno soprattutto i cittadini di 
Crema, con i relativi interessi, che 
nessuno ha ancora quantificato in 
solidi euro. Nel frattempo l’ipote-
si progettuale è già stata superata 
dal  piano di governo del territorio 
del Comune di Campagnola. Co-
stringendo a modificare il progetto 
allungando il percorso e invadendo 
un’ulteriore area dell’antico Moso.

Alvaro Dellera

Agli Studenti
Agli Insegnanti

Ai Dirigenti scolastici
Agli Operatori

delle scuole cittadine

Carissimi e Carissime,
inizia, con l’emozione e la trepidazione di sempre, un nuovo 

anno di scuola e agli studenti, ai loro insegnanti, ai dirigenti sco-
lastici e a tutti gli operatori scolastici, consegno il mio saluto e 
quello della Amministrazione Comunale, a nome di tutta la Città 
di Crema. 

Un Comune non può non sentirsi fortemente legato a una Istitu-
zione come la Scuola, egualmente prossima ai cittadini e alle fami-
glie nel servizio reso alla comunità. Auguro alla nostra numerosa 
popolazione scolastica, composta da bambini e bambine, ragazzi e 
ragazze che provengono da tutto il Cremasco e, per le scuole supe-
riori, anche da fuori Provincia (e questo è per noi motivo di grande 
orgoglio e responsabilità) di accogliere pienamente e con profitto 
l’occasione impagabile di accedere all’Istruzione: un diritto che 
non è scontato, ancora oggi, in molte parti del mondo. 

Nell’istruzione si condensa quanto di meglio e di più nobile esi-
ste, per costruire il futuro della nostra società. Sono gli studenti, 
nella fatica dell’apprendimento, a guadagnarsi la vita che avranno, 
ma anche a migliorare quella di chi li circonda, perché lo studio ha 
sempre anche una vocazione pro sociale; sono gli insegnanti ad 
avere la grande responsabilità di aiutarli a scovare i propri talenti e 
a trafficarli, per apparecchiare un futuro migliore per tutti. 

Riflettere, tutti quanti, sull’inizio del nuovo anno scolastico si-
gnifica posare un’altra volta la mano sulla culla dei cittadini che 
verranno, con amore, generosità, competenza, speranza e fiducia. 

Cari studenti: siate curiosi, leggete il più possibile, continuate 
a porvi domande, crescete insieme ai vostri compagni di viaggio 
e, nel farvi guidare dai vostri educatori, preparateci un futuro mi-
gliore e sappiate che un domani diventerete voi stessi la guida per 
le generazioni future. 

Accogliete con entusiasmo questa staffetta, che è il simbolo più 
bello ed emozionante del progresso umano e civile delle nostre 
Comunità. Buon inizio a tutti e a tutte! 

Il Sindaco di Crema 
Stefania Bonaldi

Inizia la scuola: auguri del sindaco Bonaldi
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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.

Riaperta la scuola anche a Borgo San 
Pietro. Dove, purtroppo, già dalla prima 
campanella i bambini e i genitori, per rag-
giungere l’ingresso, hanno dovuto fare lo 
slalom tra le deiezioni canine abbandonate 
lungo la strada. 

Il problema riguarda anche altre zone cit-
tadine, e i cani non hanno colpe!
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di LUCA GUERINI

Il sindaco di Crema ha sciolto la riserva e, ieri in tarda mattinata, ha 
comunicato i cinque componenti del prossimo Consiglio di Ammini-

strazione della Fondazione Benefattori Cremaschi. Questi i nomi: Bianca 
Baruelli, con carica di presidente (lei che era vice dell’uscente Paolo 
Bertoluzzi), Stefano Aiolfi, Alberto Caizzi, Elena Crotti e Giovanni 
Palumbo nelle vesti di consiglieri. Le nomine saranno formalizzate la 
prossima settimana. Per quanto riguarda la presidenza, una nomina nel 
segno della continuità, come aveva auspicato il predecessore intervenendo 
in Consiglio.

Bianca Baruelli, residente a Codogno (Lodi), già vicepresidente della 
Fbc negli ultimi cinque anni, laurea alla Bocconi, manager, ex sindaco di 
Gombito, è stata anche nel Cda dell’azienda speciale Comunità Sociale 
Cremasca dal 2006 al 2014. 

Stefano Aiolfi, medico pneumologo, residente a Bagnolo, direttore del 
Polo sanitario di Soresina dal 2017, è professore della Facoltà di Medina e 
Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano, oltre che autore di nume-
rose pubblicazioni scientifiche e membro dell’European Respiratory Socie-
ty. Elena Crotti, residente in città, laurea in Filosofia, responsabile dello 
sportello del Cisvol dal 2004 al 2016, docente di Web e social analytics al 
Master del Sole24Ore, ha lavorato nel supporto decisionale per la Publicis 
Group Italy; dal settembre 2018 è responsabile della progettazione e 
del foundraising della Cooperativa Sociale Koala di Crema. Giovanni 
Palumbo, anch’egli Crema, commercialista, revisore di alcuni enti locali 
nella regione Lombardia, svolge attività di consulenza e di docenza nei 
servizi di assistenza tributaria e nei corsi di formazione. È stato consiglie-
re comunale dal 2009 al 2012, presidente della Commissione Politiche 
sociali. Anche Alberto Caizzi è commercialista cremasco, componente 
del Comitato Territoriale di consultazione della Direzione Territoriale 
Lodi-Pavia-Liguria del Banco Bpm spa; svolge attività di consulenza a enti 
pubblici e aziende relativamente a tematiche fiscali e societarie. 

“A oltre due mesi dalla apertura del bando, prorogato di ben due volte 
per garantire massima diffusione e anche tempo per fare maturare dispo-
nibilità, è giunto il momento della scelta, che, tengo a ripeterlo, lo Statuto 
della Fondazione affida al sindaco non quale organo politico, bensì quale 
rappresentante della comunità”, ha ribadito il sindaco Stefania Bonaldi. 

In tale veste ha cercato di agire, anche coinvolgendo e consultando le 
forze politiche consigliari, “con una scelta non semplice, per la presenza 
di disponibilità molto variegate ma anche assai qualificate”. Il primo cit-
tadino – ha spiegato – ha puntato su esperienza, con la promozione a pre-
sidente della Baruelli, competenza tecnica (nell’area sanitaria, economica 
e sociale, anche con gli altri componenti individuati), conoscenza solida e 
legame concreto con Crema e il Cremasco, con professionisti che operano 
o hanno operato in città e, in un caso, scegliendo il profilo candidato pro-
prio da una realtà territoriale che tanto si è prodigata in questi anni come 
reale “benefattore cremasco” nella nostra comunità. 

“Riconoscere che nel Cda nominato ci sono questi talenti non significa 
peraltro che nei profili non selezionati queste qualità e caratteristiche, in 
tutto o in parte, mancassero o fossero meno evidenti, anzi ammetto di 
essere rimasta molto colpita dalla quantità e soprattutto dalla qualità delle 
candidature pervenute”, ha aggiunto. Scopo della Bonaldi, come aveva 
già dichiarato, “costruire un Consiglio che, contando già sulle conoscen-
ze maturate in questi anni dalla dott.ssa Baruelli, possa continuare a 
garantire una evoluzione della Fondazione con altri profili qualificati, che 
siano il più possibile espressione delle diverse sensibilità e competenze che 
popolano la nostra comunità. Senza eccessi di ‘politicizzazione’, nono-
stante talune, limitate nel tempo, pregresse esperienze in Consiglio di due 
componenti (Palumbo e Caizzi), indicato dalla Associazione Popolare 
Crema per il Territorio, ma riconoscendo anche il valore e la competenza 
che porteranno in dote figure come quella del dottor Aiolfi, già primario 
nel nostro ospedale e con esperienza di gestione di Unità Complesse di ri-
abilitazione (a Rivolta). Senza dimenticare la componente sociale, impor-
tante in una struttura che assiste gli anziani fragili, “che trova espressione 
nel profilo delle Crotti”. A tutti sono state chieste massima inclinazione e 
disponibilità, con un grazie speciale ai membri del Cda uscente.

CON LEI NEL CDA LA 
BONALDI HA SCELTO 
STEFANO AIOLFI, 
ALBERTO CAIZZI, 
ELENA CROTTI 
E GIOVANNI PALUMBO

FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI

Baruelli nuovo 
presidente

Una Giornata ecologica dedicata alla Mobilità 
sostenibile, è in calendario per la prossi-

ma domenica 22 settembre in centro città. 
Crema Green Spirit - Green Living, lo slogan 
della speciale iniziativa, che chiuderà il cen-
tro alle auto dalle 9 alle 18.

La presentazione dell’iniziativa lo scorso 
giovedì presso la Galleria del palazzo co-
munale. La Giornata è promossa da diversi 
partner: Aci Club delegazione di Crema, 
Linea Gestioni, protezione civile “Lo Spar-
viere”, Parco del Serio, Istituto Agrario 
“Stanga”, Fiab e “Le Terre del Cremasco”, 
naturalmente in collaborazione con l’asses-
sorato all’Ambiente di Matteo Gramignoli, 
affiancato in conferenza da Basilio Monaci 
(Istituto agrario “Stanga” e Parco Serio) e 
Aldo Pedrini (Aci Club Crema). L’evento 
sarà caratterizzato da esposizioni a tema, un 
convegno, intrattenimenti vari, tutti dedicati 
alla mobilità elettrica e sostenibile, ma anche 
al consumo consapevole. 

“La giornata che abbiamo previsto vuole 
essere davvero green. Informeremo per tem-
po, anche con la cartellonistica (48 ore pri-
ma), la cittadinanza, invitata a partecipare 
– ha premesso Gramignoli –. I 12 varchi sa-
ranno presidiati dalle 9 alle 18 da Polizia Lo-
cale, protezione civile e associazione ex Ca-
rabinieri, con permessi per l’entrata e l’uscita 
per i residenti, invitati comunque, se possibi-
le, a fare a meno dell’auto”. I principali par-
cheggi – è stato chiarito – resteranno liberi, 
così come le grandi arterie viarie, come via 
Libero Comune, che porta all’ospedale: di 
fatto il perimetro di chiusura corrisponderà 
a quello dell’annuale Maratonina. 

La kermesse ecologica s’inserisce nella Set-
timana europea della mobilità sostenibile, quindi 
in piazza e nelle vie del centro saranno alle-
stiti stand con auto elettriche e ibride (nel no-
stro territorio, già non pagano il parcheggio 
negli stalli blu), e-bike e biciclette tradiziona-
li. In piazza Duomo i gazebo di Fiab e Linea 

gestioni, ma anche il mercato agricolo stra-
ordinario con una decina di aziende de “Le 
Terre del Cremasco”, con prodotti a chilo-
metro 0. Tante altre le iniziative organizzate.

Partendo da un vero e proprio kartodromo 
che sarà collocato per tutto il giorno, in piaz-
za Aldo Moro: macchine di legno a pedali 
faranno la gioia di grandi e piccini. 

L’Aci sarà presente anche con un simula-
tore di guida per tutti i ragazzi che a breve 
faranno la patente. “Ringraziamo le attività 
che hanno aderito. Ci piacerebbe molto che 
questo appuntamento diventasse un’iniziati-
va continuativa”. “Svuotare le piazze dalle 
auto e riempirle di contenuti, promuovendo 
una cultura ecosostenibile e uno stile di vita 
sano”: questo lo scopo della proposta enun-
ciato da Gramignoli. 

Tra le altre iniziative degne di nota il con-
vegno alle ore 11 in sala dei Ricevimenti (su 
questioni ambientali e mobilità sostenibile) 
e il trial in monociclo dalle 11.30 alle 18 in 
piazza Duomo, con due acrobati freestyle. 

E ancora. In piazza, nell’ambito del merca-
to agricolo (Basilio Monaci, a nome dello 
“Stanga” e del Parco del Serio ha evidenzia-
to la necessità della sostenibilità e anche della 
limitazione in atmosfera di gas tossici), sarà 
proposta una degustazione gratuita di succo 
di mela (di fronte al palazzo vescovile). Dalle 
16.30 un clown regalerà uno spettacolo dal 
titolo Mela brutta ma buona, per sensibilizzare 
sui prodotti bio, a volte meno belli, ma co-
munque buoni come gli altri! Sani e genuini.

Tra gli altri momenti previsti, segnalia-
mo mercoledì 18 settembre (ore 21) un 
incontro sull’inquinamento atmosferico e 
i riflessi sulla salute con Alessandro Scarta-
bellati (sala dei Ricevimenti), mentre sabato 
21 settembre, alle 10 in viale De Gasperi, si 
terrà l’inaugurazione-apertura del passaggio 
ciclopedonale di connessione con via Libero 
Comune. La manifestazione si terrà anche 
in caso di maltempo sfruttando il mercato 
coperto.
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GIORNATA ECOLOGICA - MOBILITÀ SOSTENIBILE
      Auto in garage: “Crema Green Spirit, Green Living”

La sede della Fbc e i nuovi 
membri del Cda: in alto Aiolfi 
e Caizzi, sotto Palumbo e Crotti. 
Qui sopra il presidente Baruelli

Basilio Monaci, l’assessore all’Ambiente Matteo Gramignoli e Aldo Pedrini  in conferenza

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
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Lions Crema Host, prima 
assemblea del 2019-2020

Il mese di settembre, per il Lions Club Crema Host, ha avuto inizio 
il 4 settembre con la prima assemblea dei soci, nella quale i “tes-

serati” del club si sono riuniti, come da Statuto, presso il ristoran-
te Nuovo Maosi. Questo l’ordine del giorno: saluto del presidente 
Pierfranco Campari ai soci dell’Assemblea; approvazione del Bilan-
cio consuntivo della presidenza di Francesco Maestri durante il soda-
lizio 2018/2019, e l’approvazione del Bilancio preventivo, stilato dal 
tesoriere, per il sodalizio 2019/2020.

Importante il momento dell’approvazone del service del sodalizio 
per il 2019/2020: il restauro conservativo di due tele con cornice del 
XVII secolo (Madonna con Bambino e Madonna con Pomo), di proprie-
tà della diocesi di Crema, ubicate nella sacrestia della Cattedrale di 
Santa Maria Assunta.

Il presidente Campari ha illustrato il programma del sodalizio, 
ricco di incontri finalizzati sia ai temi Lions –Ambiente, Comunità, 
Giovani, Salute e Scuola – sia a un tema proposto dal presidente stes-
so, ovvero l’economia nazionale e locale.

Punto forte del Lions Crema Host è da sempre la collaborazione 
con altri Club del territorio cremasco e non solo: Crema Gerundo, 
Crema Serenissima, Pandino Gera D’Adda, Soncino, Leo e altri club 
della zona, per creare sinergia e condivisione unica, volte al rafforza-
mento del “We Serve”, a vantaggio della comunità e del territorio.

Con la K521 si arriverà finalmente a Rogoredo M3, dove si potrà 
interscambiare non solo con la metropolitana gialla a San Dona-

to M3, ma anche con tutta la rete ferroviaria regionale e di alta veloci-
tà, ampliando quindi le opportunità di collegamento per i cremaschi.

Un esempio: da Crema a Roma in 4 ore! “Siamo felici del lavoro 
svolto con Agenzia per riprogettare il servi-
zio diretto Crema Milano; per Autoguidovie  
servire in modo sempre più soddisfacente i 
cittadini di Crema che vogliono raggiungere 
Milano è da sempre una priorità”, commenta 
il direttore di area di Autoguidovie Elena Co-
lombo.

“Un passo ulteriore, molto significativo, 
è stato compiuto nella logica dell’intermo-
dalità”, afferma l’assessore alla Mobilità del 
Comune di Crema, Fabio Bergamaschi. “La 
combinazione di differenti mezzi di trasporto 
è una strategia fondamentale nella riduzione 
delle emissioni inquinanti, un obiettivo che in 
Pianura Padana va perseguito con ancor maggiore determinazione e 
che con la pianificazione coordinata tra attori pubblici e privati può 
essere raggiunto con risultati significativi. Occorre anche un cambio 
di mentalità nei cittadini, ma questi devono essere messi in condi-
zione di potersi spostare comodamente in modo più pulito e ambien-
talmente sostenibile. Deve essere migliorata la competitività del tra-
sporto pubblico rispetto al mezzo privato. Il collegamento diretto con 

la stazione dell’alta velocità di Rogoredo rappresenta per i cremaschi 
esattamente questo, una grande opportunità, una velocizzazione e 
anche un risparmio nel collegamento con Rogoredo, perché si potrà 
evitare il passaggio in metropolitana”

Le corse come di consueto faranno capolinea a San Donato M3; 
inoltre sono sempre garantiti i passaggi ai “palazzi Eni”. Tutte le 
corse sono instradate lungo la Paullese, infatti Autoguidovie ha ve-
rificato, grazie al supporto dell’Avmpresente sui bus, i tempi di per-
correnza: il percorso via Paullese risulta più conveniente in termini di 
tempo, seppur di poco, al percorso via autostrada, che invece è circa 
ben 20 km più lungo.

Infine l’orario delle linee è stato cadenzato con frequenze regolari. 
 Sempre nell’ottica di facilitare l’uso del servizio, ricordiamo che 

è attivo l’acquisto di tutti i titoli di viaggio via 
App e degli abbonamenti, da qualche mese an-
che attraverso il sito web di Autoguidovie.

La “rivoluzione”, che garantisce nuove op-
portunità e collegamenti rapidi e veloci, ha 
però incontrato la contrarietà di alcuni pen-
dolari. I problemi riscontrati riguardano la 
fermata di Rogoredo, che allungherebbe i tem-
pi di percorrenza, la scelta del tragitto sulla 
Paullese invece dell’autostrada. In una lettera, 
sottoscritta da decine di persone, i pendolari 
del bus hanno spiegato le loro ragioni ad Agi e 
Bergamaschi, interessando anche i consiglieri 
regionali del territorio.

Dal palazzo comunale è stato chiarito che si tratta di una “speri-
mentazione”, che verrà monitorata dall’Agenzia del Trasporto pub-
blico locale per tararla al meglio. Il Comune è stato rassicurato sul 
monitoraggio a proposito di percorrenza e tempi e anche sul momen-
to di restituzione di tutti i feedback insieme ai rappresentanti istitu-
zionali interessati (articolo sul sito www.ilnuovotorrazzo.it).
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DISTRETTO ATS DI CREMA

Servizio Autoguidovie: novità, 
linea K521 fino a Rogoredo

di GIAMBA LONGARI

Ha riaperto in questi giorni l’Ispettorato 
Micologico dell’ATS di Crema, in via 

Meneghezzi 14. Inserito nel Servizio Igiene, 
Alimenti e Nutrizione del Dipartimento di 
Prevenzione Medica, di cui è responsabile il 
dottor Vincenzo Clasadonte, l’Ispettorato è di-
sponibile gratuitamente – per tutto il periodo 
autunnale – al fine di verificare la commesti-
bilità dei funghi. L’invito pressante è sempre 
quello: nel dubbio, meglio un controllo. Per-
ché errore e superficialità con i funghi possono 
portare a spiacevoli intossicazioni e purtrop-
po, con alcune specie velenose, anche a letali 
conseguenze per la salute.

Quest’anno ai tre “storici” ispettori micolo-
gi – Francesco Lopopolo, Enrico Mazzurini e 
Roberto Pizzacani – si sono aggiunti Gabriele 
Argentieri, Marco Bettinelli e Alberto Gelpi: 
tre giovani tecnici della prevenzione che, in 
una prospettiva di ricambio generazionale e 
di continuità dell’importante servizio, stanno 
seguendo il corso di formazione biennale per 
micologi, al fine di ottenere l’abilitazione al 
controllo dei funghi. L’équipe micologica la-

vora quindi in sintonia al Distretto ATS di via 
Meneghezzi, dove in settimana è intervenuto 
anche l’ispettore micologo Cristiano Adorni, 
del Distretto di Cremona: una formazione 
congiunta per rispondere al meglio alle richie-
ste dei cittadini utenti.

Dunque, vale il concetto solito: “Racco-
glitori di funghi, nel dubbio non rischiate e 
venite da noi per un controllo”. Come detto 
l’Ispettorato Micologico è già aperto, anche se 
in questi giorni l’avvio è stato soft: qualcuno 
è passato con funghi raccolti in montagna, 
mentre per quelli di pianura la stagione deve 
ancora iniziare.

Le raccomandazioni dei micologi sono a tu-
tela della salute, ma vanno certamente lette – e 
accolte – pure in un’ottica educativa. “Il fungo 
– rilevano innanzitutto Pizzacani, Mazzurini 
e Lopopolo – è un contorno, un insaporitore: 
non va mai considerato come un pasto. Non 
va dato ai bambini e agli anziani ed è bene 
consumarlo previa cottura. Alcuni funghi, pur 
commestibili, contengono sostanze che posso-
no indurre intolleranze/allergie”.

È bene non mangiare funghi dei quali non si 
ha la certezza della loro commestibilità. “Non 

ci sono metodi tramandati dalla ‘cultura po-
polare’ – ribadiscono i micologi – per deter-
minare se un fungo è commestibile o meno. 
Ecco perché è fondamentale il controllo: a 
volte basta un fungo tossico in mezzo ad al-
tri ‘buoni’ per creare seri problemi. Inoltre è 
importantissima la conservazione in un luogo 
fresco e areato: anche un fungo commestibile 
si deteriora e provoca intossicazioni”.

Dalle nostre parti sono molto popolari i fun-
ghi appartenenti alla specie Armillaria mellea, 
conosciuti come Chiodini. “Questi – racco-
mandano Mazzurini, Lopopolo e Pizzacani 
– necessitano di particolari accorgimenti nella 
preparazione: devono essere privati dei gambi, 
recidendoli al di sotto dell’anello, lavati e poi 
bolliti per almeno 20 minuti in pentola scoper-
ta con acqua e sale, successivamente scolati e 
sciacquati con getto d’acqua fredda. L’acqua 
di bollitura non deve essere riutilizzata”.

L’Ispettorato Micologico di via Meneghezzi 
a Crema è aperto da adesso e fino a novembre 
compreso: i micologi sono a disposizione ogni 
lunedì dalle ore 9 alle 12, oppure su appun-
tamento chiamando i numeri 0373.218548 - 
218559 - 218564.

GLI ISPETTORI MICOLOGI:
“NEL DUBBIO MAI RISCHIARE”

Funghi, fateli
controllare!

RIQUALIFICAZIONE

Marcia colorata per 400
Domani Messa col Vescovo

di LUCA GUERINI

Obiettivo centrato. Ancora 
una volta la manifestazio-

ne ColoriAmo Santa Maria ha 
coinvolto la comunità in un bel 
tragitto lungo le strade del quar-
tiere, ma anche oltre. 

Due i percorsi della “speciale 
marcia” con polveri colorate 
(solo sui 3 chilometri) andata in 
scena mercoledì scorso, con il 
via scattato intorno alle ore 18 
dal Mcl. Quasi 400 i partecipanti 
totali, oltre un centinaio in più 
della prima edizione, a testimo-
nianza della bontà e dell’apprez-
zamento della proposta. Cui han 
preso parte residenti di tutte le 
età, compreso il sindaco Stefania 
Bonaldi e il consigliere comunale 
“di casa” Marcello Bassi. 

Alla fine salamelle e musica 
per tutti con il rapper cremasco 
Bosio, che ha “spaccato” e dal 
palco un grazie ai tre organizza-
tori: Diego Bassi, Matteo Lunghi 
e Alberto Alberti. 

La Festa della Santa Croce, però, 
entrerà nel vivo tra oggi e doma-
ni. Molto ricco il programma del-
le iniziative messe in campo dai 
Missionari dello Spirito Santo e 

dai volontari dell’oratorio. 
Oggi sabato 14 settembre il 

momento clou con la ricorrenza 
dell’Esaltazione della Santa Croce. 
Alle 17.30 recita del Santo Rosa-
rio e, alle ore 18, la celebrazione 
presieduta dal vescovo Daniele 
Gianotti. Al termine processione 
con la reliquia della S. Croce. 
In oratorio, dopo la preghiera, 
rinfresco e festeggiamenti vari. 

Domenica 22 settembre, 
nell’ambito della festa, alle ore 
16 (in basilica) ricordiamo anche 
la presentazione del nuovo libro 
della collana de I Quaderni del 
Santuario: uno studio sulla basili-
ca di Santa Maria come modello 
esemplare di chiesa a pianta cen-
trale. Suggestioni leonardesche - La 
Basilica di Santa Maria della Croce, 
il titolo del volume.

S. MARIA DELLA CROCE

La partenza della marcia. 
e Bosio in concerto.

In alto, un momento 
della “corsa” 

con le polveri colorate 

La prima assemblea dei soci del Lions Club Crema Host

Gli ispettori micologi nella sede ATS di Crema: con loro anche 
il direttore dottor Clasadonte e il collega di Cremona

Torniamo a parlare di tangenzialina di Crema per le esternazioni 
del consigliere regionale Cinque Stelle Marco Degli Angeli. “La Cinque Stelle Marco Degli Angeli. “La Cinque Stelle
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un’opera che, nel rispetto dell’equilibrio ambientale e delle aziende 
agricole, riesca a rendere più accessibile l’area industriale della città 
di Crema, favorendo le imprese e garantendo, allo stesso tempo, la 
sicurezza delle vie di comunicazione e dei cittadini”, afferma. E ag-
giunge: “Nel mese di luglio avevo già incontrato e interessato della 
questione l’assessore Claudia Terzi. Come auspicato in quell’occa-
sione  serve un decisivo cambio di marcia da parte dei Comuni coin-
volti in quest’opera e in particolare di Crema”.

Dell’opera, in effetti, si parla da tempo ma non è ancora decolata 
per niente. “I sindaci, di qualsiasi schieramento politico essi siano, 
devono mettersi attorno a un tavolo, vagliare le possibili soluzioni 
e trovare un accordo in modo tale da aprire un dialogo costruttivo 
con la Regione e muoversi su un progetto comune. Il territorio deve 
tornare a essere competitivo e la politica non deve essere da freno, 
ma da stimolo”.

Per Degli Angeli – consapevole che le risorse da reperire sono 
molte – “è opportuno che siano gli enti locali coinvolti a concludere 
il percorso di sottoscrizione del Protocollo, con l’obiettivo poi di pre-
sentarsi in modo compatto  al tavolo con la Regione. Sul tavolo della 
Regione ci sono molte questioni cremasche, dalla riqualificazione 
della Sp 62 di Capralba, alla tangenzialina di Dovera, fino a questa 
di Crema. Mi aspetto che il Comune di Crema, ente capofila, com-
pleti tutte le interlocuzioni in tempi brevi e convochi al più presto un 
incontro con i consiglieri regionali del territorio per poter dare più 
forza alle richieste verso il Pirellone”.
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TANGENZIALINA CREMA
Degli Angeli: “È l’ora dei fatti!”
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Sabato 21 settembre ricorre la XXVI Giornata mondiale per la 
sensibilizzazione sulla malattia di Alzheimer. Una patologia 

che riveste una incidenza sempre più significativa, con noti riflessi 
non solo sui malati, ma anche su tutta la rete dei loro familiari e 
caregivers.

La Fondazione Benefattori Cremaschi è riconosciuta come un 
polo di eccellenza nella cura e assistenza ai malati di Alzheimer e 
alle loro famiglie e questa consapevolezza ha generato la volontà 
di stringere un patto ancora più forte con il Comune di Crema e 
la Comunità cittadina, per rendere la città, insieme a tutti coloro 
che la abitano e la vivono, realmente amica dell’Alzheimer e delle 
persone che ne vengono colpite.

Il 21 settembre sarà quindi occasione per tornare a sensibiliz-
zare i cremaschi sulla malattia con una iniziativa dedicata: un 
aperitivo alle ore 18, presso il parco Bonaldi (in caso di maltempo 
in una sala al chiuso) e un prezioso e qualificato contributo del 
prof. Marco Trabucchi in merito all’importanza di creare nella 
comunità civile la capacità di accogliere, integrare e sostenere i 
malati e le loro famiglie. Al contempo, l’iniziativa sarà anche il 
momento per una presentazione ufficiale del progetto “Crema cit-
tà amica dell’Alzheimer”, un’alleanza suggellata fra Fbc, Comune 
di Crema, Aima Crema, Asst, che vedrà la formalizzazione anche 
in apposita convenzione fra i vari enti.

Un percorso educativo di tutta la città, che intende spingere la 
propria azione in modo capillare nei tanti mondi che popolano la 
nostra Comunità, con l’obiettivo di lasciare meno soli i malati di 
Alzheimer e le loro famiglie. Perché “condividere” è già un primo, 
importante passo per agire sul fronte della cura. 
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Al 1° gennaio 2019 la popola-
zione residente in provincia 

di Cremona  ammonta a 358.955 
unità. In controtendenza rispetto 
al dato nazionale, ma dopo quattro 
anni di continuo calo, s’è registrato 
nel 2018 un aumento della popo-
lazione residente pari allo 0,12% 
(+443 unità). A livello nazionale, 
invece, la popolazione è diminui-
ta dello 0,2%, continuando la de-
crescita iniziata già nel 2015, che 
configura per la prima volta negli 
ultimi 90 anni una fase di declino 
demografico. Il calo è interamente 
da attribuire alla popolazione di 
nazionalità italiana che diminuisce 
dello 0,4% rispetto all’anno prece-
dente, mentre gli stranieri residenti 
aumentano del 2,2%, arrivando a 
rappresentare l’8,7% della popola-
zione totale. 

Anche in provincia di Cremona 
la popolazione di cittadinanza ita-
liana nel 2018 diminuisce rispetto 
all’anno prima dello 0,4%, arrivan-
do a 315.992 residenti, mentre gli 
stranieri aumentano del 4%, arri-
vando a rappresentare, con 42.963 
residenti, il 12% del totale.

SALDO NATURALE 
E NATALITÀ 

A livello nazionale la popola-
zione ha perso da tempo la sua 
capacità di crescita per effetto della 
dinamica naturale, quella dovuta 
alla “sostituzione” di chi muore 
con chi nasce: anche nel 2018 la 
differenza tra nati e morti è risul-
tata ancora negativa (-193.386). Il 
deficit di nascite rispetto ai decessi 
si riscontra esclusivamente nella 
popolazione di cittadinanza ita-
liana, mentre per la popolazione 
straniera il saldo naturale è am-
piamente positivo. Il calo delle na-
scite, già in atto dal 2008, registra 
un nuovo record negativo: sono 
iscritti in anagrafe per nascita solo 
439.747 bambini, 18 mila in meno 
rispetto al 2017 (-4%), il minimo 
storico dall’Unità d’Italia. 

Anche in provincia di Cremona 
nel 2018 il saldo naturale negati-
vo, pari a -1.600 unità, è dovuto 
esclusivamente al deficit di nascite 
rispetto ai decessi della popolazio-
ne italiana, mentre per la popola-

zione straniera il saldo naturale è 
positivo. 

Nel 2018 sono nati 2.506 bam-
bini, ovvero 95 in meno (-4%) ri-
spetto al 2017, di cui 1.824 italiani 
e 682 stranieri (il 27% del totale). 
Distinguendo le nascite per nazio-
nalità si evidenzia che le nascite 
sono diminuite sia per gli italiani 
che per gli stranieri: in particolare 
le nascite dei bambini italiani sono 
diminuite del 29% (-747) e quel-
le dei bambini stranieri del 22% 
(-195).

La diminuzione delle nascite si 
deve principalmente a fattori strut-
turali. Infatti si registra una pro-
gressiva riduzione delle potenziali 
madri dovuta all’uscita dall’età ri-
produttiva delle generazioni molto 
numerose nate all’epoca del baby 
boom e all’ingresso di contingenti 
meno numerosi a causa della pro-
lungata diminuzione delle nasci-
te a partire dalla metà degli anni 
Settanta. Inoltre negli ultimi anni 
ha iniziato a ridursi progressiva-
mente anche il numero di bambini 
stranieri nati in Italia, a causa pro-
babilmente della diminuzione dei 

L’UFFICIO 
STATISTICA 

HA DIFFUSO
IL CONSUETO 

RAPPORTO 
SUGLI ABITANTI 

DELLA 
 PROVINCIA

Popolazione provinciale residente 
in crescita, aumentano gli stranieri

STATISTICHE 1° SEMESTRE 2019
I RESIDENTI
STRANIERI 

NEL TERRITORIO
Considerata l’impor-

tanza che rivestono 
sempre di più gli stra-
nieri residenti in Italia 
e sui nostri territori, è 
interessante capire qual 
è la reale distribuzione 
della popolazione straniera 
regolarmente residente in 
provincia e nei Comuni e 
quali sono le sue carat-
teristiche demografiche. 
In provincia gli stranieri 
regolarmente residenti al 
1° gennaio sono 42.963 e, 
nella ripartizione per ge-
nere, 21.340 sono maschi 
(50%) e 21.623 femmine 
(50%). Alla stessa data 
l’incidenza percentuale 
degli stranieri sui residenti 
(358.955) è pari al 12%, a 
livello nazionale è il 9%. 

Negli ultimi 15 anni 
gli stranieri residenti in 
provincia sono più che 
raddoppiati, passando 
da 20.212 a 42.963 con 
un’incidenza percentuale 
sui residenti che dal 6% è 
passata al 12%. 

I Comuni con più abi-
tanti sono anche quelli che 
ospitano più stranieri: a 
Cremona risiedono 11.551 
stranieri, che equivalgo-
no al 27% degli stranieri 
residenti in provincia, a 
Crema risiedono 4.028 
stranieri, il 9% degli stra-
nieri residenti in provin-
cia, a Casalmaggiore 2.552 
(il 6%), a Soresina 1.832 (il 
4%), a Castelleone 1.096 
(il 3%), a Pandino 1.062 
(il 2%) e a Rivolta d’Adda 
979 (il 2%). Nei Comuni 
più grossi l’incidenza 
percentuale degli stranieri 
sui residenti è, invece, più 
bassa: a Cremona il 16%, 
a Crema il 12% e a Casal-
maggiore il 17%.  

flussi femminili in entrata nel nostro 
Paese, del progressivo invecchia-
mento della popolazione straniera, 
nonché dell’acquisizione della citta-
dinanza italiana da parte di molte 
donne straniere. 

Si consideri anche che nel 2018 
il numero medio di figli per donna, 
pari a 1,32, risulta invariato rispetto 
al 2017, mentre l’età media al parto 
continua a crescere, toccando per la 
prima volta la soglia dei 32 anni.

POPOLAZIONE 
ANZIANA

Sia a livello nazionale che provin-
ciale prosegue nel 2018 l’aumento in 
termini assoluti e relativi della popo-
lazione anziana. Al 1° gennaio 2019 
gli over 65enni in Italia rappresenta-
no il 22,8% della popolazione totale, 
i giovani fino a 14 anni il 13,2% e gli 
individui in età attiva il 64% . Rispet-
to al 1° gennaio 2015 la popolazione 
ultra 65enne è aumentata del 4%, 
mentre negli stessi anni è diminuita 
sia la popolazione attiva che la po-
polazione da 0 a 14 anni. 

In provincia di Cremona al 1° 
gennaio 2019 la popolazione anzia-
na rappresenta il 24,2% della popo-
lazione (86.833 unità), i giovani da 0 
a 14 anni il 12,8% (45.956 unità) e la 
popolazione attiva il 63% (226.166 
unità). Rispetto al 1° gennaio 2015 la 
popolazione ultra 65enne è aumen-
tata di 3.348 unità (4%). 

L’aumento continuo della popola-
zione anziana si deve principalmente 
alle riduzioni di mortalità che hanno 
avuto luogo nei decenni precedenti. 

La speranza di vita alla nascita 
aumenta sempre di più, tanto che 
nel 2018 è stimata sugli 80,8 anni 
(+0,2% sul dato 2017) per gli uomi-
ni e sugli 85,2 anni (+0,3% sul dato 
2017) per le donne.

INDICE DI VECCHIAIA
Nel quadro di tendenze così con-

trapposte tra soggetti in condizione 
attiva o formativa e chi invece ri-
sulta ritirato dal mondo del lavoro, 
crescono ulteriormente i rapporti di 
dipendenza intergenerazionale. 

A livello nazionale l’indice di di-
pendenza senile risulta oggi pari al 

36% e l’indice di vecchiaia al 173%, 
mentre l’età media della popolazio-
ne supera i 45 anni.  

In provincia di Cremona questi 
indicatori hanno valori più elevati 
in quanto la popolazione cremonese 
è più anziana di quella media italia-
na: l’indice di dipendenza senile è 
pari al 38% e l’indice di vecchiaia al 
189%, mentre l’età media della po-
polazione raggiunge quasi i 46 anni 
(45,8).

NAZIONALITÀ
In Italia le cinque nazionalità più 

numerose sono quella rumena, alba-
nese, marocchina, cinese e ucraina: 
da sole rappresentano quasi il 50% 
del totale degli stranieri residenti. 

Sul territorio provinciale, invece, 
le nazionalità più numerose sono 
quella rumena, indiana e marocchi-
na, il 53% degli stranieri residenti. 

I rumeni sono in assoluto la co-
munità più ampia  e rappresenta-
no più di un quarto degli stranieri 
residenti (11.877 persone, il 28%). 
Seguono gli indiani (6.701 unità, il 
16%), i marocchini (4.253 unità, il 
10%), gli albanesi (3.386 unità, l’8%) 
e gli egiziani (2.408, il 6%).

Osservando la struttura per età 
degli stranieri residenti sul territo-
rio provinciale, si ha che il 75% ha 
un’età compresa tra 15 e 64 anni; il 
21% tra 0 e 14 anni e solo il 4% sono 
anziani.

Analizzando nel dettaglio l’inci-
denza percentuale degli stranieri sui 
residenti per fasce d’età decennali, 
si nota che le più alte percentuali si 
registrano nella fascia d’età tra 30 e 
39 anni e in quella tra 0 e 9 anni. Nel 
primo caso il 24% dei residenti è di 
nazionalità straniera, nel secondo 
caso il 22% . 

La suddivisione per genere tra i 
cittadini stranieri mostra in genera-
le una situazione di equilibrio: al 1° 
gennaio scorso il 50% degli stranieri 
sono donne e il 50% uomini. Rag-
gruppando gli stranieri per genere 
e nazionalità si notano però alcune 
differenze: dall’Africa provengono 
più uomini che donne (il 58% degli 
africani sono uomini) mentre dall’A-
merica e dai Paesi dell’Europa extra 
Ue provengono più donne che uo-
mini.

L’aggiornamento di settembre delle spese per in-
vestimenti nel 2019 dell’amministrazione comu-

nale segna il traguardo di 640.000 euro già incanalati 
nell’edilizia scolastica. 

Nei mesi estivi sono iniziati e conclusi i lavori alla 
materna di Ombriano (170.000 euro), l’adeguamen-
to antincendio alla materna 
di via Bottesini (40.000), i 
lavori di consolidamento e 
messa in sicurezza alla Cur-
tatone Montanara (100.000), 
l’adeguamento antincendio 
alla scuola media di Om-
briano (240.000), sono stati 
acquistati arredi e attrezza-
ture per 30.000 euro e sta 
per essere realizzata la nuova 
recinzione “antinutria” alla 
Braguti (60.000).

A queste spese per investimenti vanno aggiunte le 
risorse già stanziate per tutto l’adeguamento e messa 
in sicurezza delle elementari e medie (550.000 euro), 
la riqualificazione delle mensa alla scuola Braguti 
(350.000 euro) e la tinteggiatura di diversi istituti sco-
lastici (250.000 euro), per un totale di altri 1 milione 
e 150 mila euro; la progettazione verrà predisposta 
prima della fine dell’anno e i lavori conseguenti 
verranno eseguiti nelle pause scolastiche, invernale 

(2019-2020 nel caso di alcune tinteggiature) ed estiva 
(2020, nel caso delle opere più complesse).

Lo stato di fatto dei lavori alle scuole finanziati 
con 1 milione e 800 mila euro a Bilancio registra 
dunque già sei obiettivi completati su nove. Restano 
mensa e bagni della Braguti e gli altri adeguamenti 

alle elementari e medie.
“In occasione dell’avvio 

del nuovo anno scolastico è 
bene ricordare gli impegni 
del Comune sull’edilizia sco-
lastica – commenta il sinda-
co, Stefania Bonaldi – per la 
quale, come già evidenziato 
nei mesi scorsi dagli asses-
sori al Bilancio Cinzia Fon-
tana e all’Istruzione Attilio 
Galmozzi, nel Bilancio co-
munale 2019 sono assegnati 

1,8 milioni di euro, tutti già finanziati. Parliamo di 
interventi poderosi, che riguardano in molti casi la 
messa in sicurezza degli edifici, in altri la riqualifi-
cazione dei plessi o il loro miglioramento funziona-
le. Sei obiettivi su nove sono già raggiunti. Per gli 
altri tre, definite compiutamente le progettualità, si 
procederà con l’assegnazione e la cantierizzazione, 
compatibile con l’attività scolastica, quindi, per gli 
interventi più significativi, nell’estate 2020”.

Edilizia scolastica cittadina: già spesi 640.000 euro

Sagra di settembre, ricordando 
la storica data del 1983 

SAN CARLO BORROMEO

A San Carlo Borromeo sono i 
giorni della sagra. La comu-

nità è in festa per fare memoria 
della posa della prima pietra della 
chiesa parrocchiale (nella foto), che 
avvenne il 18 settembre del 1983, 
con l’allora parroco don Ennio 
Raimondi.

Gli appuntamenti sono comin-
ciati ieri, con la prima serata di 
live music. Oggi, nella ricorrenza 
dell’Esaltazione della Croce, san-
te Messe alle ore 7.30 e 18 e con-
fessioni dalle 16 alle 18. Dalle ore 

19.30 la seconda serata in musica a 
base di karaoke con dj Ezio. All’o-
ratorio si potrà cenare (anche do-
mani), gustando, tra le altre cose, 
i buonissimi tortelli sancarlini pre-
parati dalle donne della comunità. 

Domani, domenica 15 settem-
bre, funzioni alle ore 8 e 10.30: 
quest’ultima solenne, con proces-
sione e presieduta da don Giusep-
pe Mizzotti, missionario in Perù. 
Al termine aperitivo. 

In serata cucine aperte dalle 
19.30 e note affidate alla Frittoli 

Blues Band e alla Excape Band. 
Sempre nell’ambito della sagra, 

la società di casa, la Fidelis,  in 
collaborazione con la Over Limits 
manderà in scena un quadrangola-
re di calcetto tra Fidelis Amatori, 
Fidelis Calcio a 5 maschile, Fidelis 
calcio a 5 femminile e Asd Over 
Limits. Le squadre saranno in 
campo alle ore 16.30 sul sintetico 
dell’oratorio. Seguirà la cena al 
centro parrocchiale. Buona festa 
a tutti! 
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“L’evento è patrocinato
dal Comune di Pandino”

Vieni a “Fabbriche Aperte”
scopri una chimica amica

Domenica 22 settembre 2019

Evonik Italia S.r.l.

Dalle ore 10 alle ore 17 sono previste, ogni
30 minuti, visite guidate dello stabilimento.

Ti aspettiamo a Pandino, in via Falconera 7.
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Crema ha ospitato una tappa della “Route 
4 du Panathlon”, una pedalata di 450 chi-

lometri da percorrere in sei tappe, dal Lido di 
Cavallino a Milano.  

A partecipare sono stati tre panathleti cre-
maschi, una legnanese, un napoletano e undi-
ci veneti, non più giovanissimi. Crema è stata 
una delle mete insieme a Mestre, Chioggia, 
Mantova, Salò e al capoluogo lombardo. Oltre 
ai soci del Panathlon cittadino Emilia Calic-
chio, Annalisa Colletto e Mario Caravaggio, 
c’erano Cinzia Ghisellini di Legnano, Franco 
Capasso, presidente del club di Frattamaggio-
re e una folta pattuglia di ex giovanotti veneti 
composta da Granfranco Contardi, Lorenzo 
Padoan, Mauro Gazzerro, Ernesto Toso, Bri-
gitte Rastetter, Umberto Sala, Giorgio Chi-
nellato, Alessio Ferronato, Franco Capasso, 
Michele Mion e Guido Cella. 

Dopo la visita della città, i partecipanti si 
sono intrattenuti al circolo “Al Tennis” per 
una conviviale informale. L’iniziativa è nata 
nel 2003, quando un gruppo di panathleti vol-
lero portare all’attenzione dell’opinione pub-
blica l’esigenza di realizzare cinque chilome-

tri di pista ciclabile da Cismon a Bassano del 
Grappa, che mancavano per unire Monaco di 
Baviera a Venezia. Si chiamava “Transalpina 
Bike”. Dopo qualche anno non è stata più or-
ganizzata, per poi riprendere quattro anni fa 
come evento organizzato dall’Area 1 Veneto e 
Trentino Alto Adige e l’Area 2 Lombardia in 
sinergia tra i due Governatori Giorgio Chinel-
lato e Fabiano Gerevini.   

I partecipanti, tutti riconoscibili per la ma-
glia verde dell’iniziativa, hanno percorso con 
entusiasmo e fatica i 450 chilometri dalla La-
guna Nord di Venezia (Cavallino-Treporti) 
fino a Milano. Per accontentare gli amanti an-
che dello sterrato l’itinerario di questa edizio-
ne ha privilegiato percorsi su strade bianche e 
sono richieste quindi biciclette mountain bike. 

L’obiettivo della manifestazione è stato di 
sottolineare l’importanza della creazione di 
vie ciclabili e in particolare di percorsi ciclabi-
li continui, ben definiti e percorribili in asso-
luta sicurezza che uniscano le più importanti 
città, con adeguate indicazioni relative a tutto 
ciò che riguarda il  cicloturismo.

dr 

Panathlon Club Crema 
Crema tappa della Route 4 du Panathlon

La miglior Bertolina 2019 
è quella di Tiziana!

“Festa della Bertolina”, che successo! Il sorriso del presidente 
dell’associazione Olimpia Cultura e Sport, Franco Bozzi, 

e degli altri giurati e organizzatori dell’evento ben commenta la 
riuscita della proposta. 

La Festa, promossa anche dalla Pro Loco, ha visto tra sabato e 
domenica scorsi, centinaia di presenze. Lo stand allestito in piaz-
za Duomo è stato letteralmente preso d’assalto dai cremaschi e 
dai passanti nel centro cittadino, con la vendita di oltre 400 tradi-
zionali torte all’uva. Tante anche le partecipanti al concorso abbi-
nato alla festa. Parte del ricavato verrà ora devoluto in beneficenza 
a un’associazione di volontariato cremasca.

Durante il pomeriggio, la “Festa della Bertolina” – idea avviata 
nel 1980 dalla nostra radio diocesana Radio Antenna 5 – ha visto 
anche il raduno delle Junior band di Crema, Pandino e Cividate al 
Piano, che hanno regalato grandi note. La miglior bertolina 2019, 
tra le trenta torte casalinghe iscritte al concorso – la giuria ha valu-
tato presentazione, forma e, ovviamente, gusto! – è stata quella di 
Tiziana Pariscenti; seconda Elide Tacca, terze a pari merito Anna 
Cantoni e Clarissa da Bergamo.
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EVENTO IN CENTRO STORICO

di LUCA GUERINI

Rendere ancor più bella la nostra città con un’esplo-
sione di piante, fiori e colori. Questo l’obiettivo 

primario della manifestazione Crema in una Notte -  Le 
Invasioni Botaniche, evento che sarà realtà oggi sabato 
14 e domani domenica 15 settembre dalle 9 alle 20, 
con taglio del nastro stamane alle ore 12. 

Anche quest’anno il centro storico cittadino si tra-
sformerà in un giardino fiorito: l’evento torna a gran-
de richiesta, dopo il successo della passata edizione, 
sempre organizzato da Sistema Impresa-Asvicom 
Cremona, in partnership con PubliA e Sgp Events.

Giovedì mattina la conferenza stampa di presen-
tazione presso Asvicom. Con il presidente Berlino 
Tazza e il vice Fabiano Gerevini, c’erano l’assessore 
al Commercio del Comune (che patrocina l’iniziativa) 
Matteo Gramignoli e il vicequestore Daniel Segre. La 
novità 2019 è proprio che la Polizia di Stato ha scelto 
questo appuntamento per presenziare con uno stand 
di promozione della campagna contro la violenza 
alle donne (ne parliamo nel box). A Gerevini il compi-
to d’illustrare la proposta, non prima dell’intervento 
di Gramignoli: “L’evento torna per la seconda volta 
e volentieri abbiamo collaborato e patrocinato il for-
mat di Asvicom, che ringraziamo. Per il commercio 
è fondamentale la collaborazione tra associazioni di 
categoria, Comune e commercianti”.

Gli espositori si collocheranno soprattutto in via 
XX Settembre e piazza Duomo. Sempre in piazza 
troveranno spazio anche stand di alto artigianato, in-
stallazioni floreali, espositori degli sponsor e il citato 
stand della Questura di Cremona. In via Mazzini sarà 
allestita con una coreografia di introduzione all’espo-
sizione floreale e i visitatori saranno accompagnati in 
visita da spettacoli di giocoleria itineranti. 

Anche questa edizione sarà dedicata ai fiori autun-
nali. Ci saranno fiori e piante di ogni tipo per arric-

chire giardini e balconi in previsione dell’autunno, ma 
anche una selezione di oggettistica da giardino, alto 
artigianato, piccolo antiquariato e vintage. 

I florovivaisti saranno posizionati lungo via XX Set-
tembre, mentre gli artigiani intorno alla cattedrale. In 
via XX Settembre più di 20 selezionati vivaisti, prove-
nienti da tutta Italia, esporranno le loro coloratissime 
e interessanti proposte. Ciclamini di ogni dimensione, 
petunie, viole, rose e piante erbacee perenni, piante 
grasse, tillandsie, orchidee e bonsai, agrumi e piante 
ornamentali: si troverà esposto un po’ di tutto.

Naturalmente nella parte scenografica è coinvolto 
anche il tessuto commerciale locale: negozi e pubblici 
esercizi riceveranno locandine e piante per addobbare 
le loro vetrine. “Manifestazioni come questa rendono 
attrattiva la città – ha spiegato il presidente Berlino 
Tazza –. Con la solita accortezza abbiamo costruito un 
evento per vivacizzare il centro storico, coinvolgendo 
le aree di pregio del nostro salotto cittadino, rendendo 
disponibili i parcheggi centrali e distribuendo colorate 
e profumate bancarelle di fiori e di alto artigianato per 
rendere ancor più piacevole una passeggiata in centro 
storico. Siamo convinti di incrementare il lavoro dei 
nostri commercianti, chiamati a collaborare all’evento 
allestendo vetrine a tema, e dei nostri pubblici esercizi 
che, soprattutto nell’orario serale, potranno allargare il 
plateatico e intrattenere i visitatori”. 

Tazza non ha nascosto preoccupazione per la crisi 
della vendita al dettaglio. “Con questi eventi, repli-
chiamo alle iniziative della grande distribuzione. Per i 
bambini organizzeremo un’area apposita, così da per-
mettere a mamme e papà di prendersi del tempo per lo 
shopping”, ha concluso.

Negli anni la formula della manifestazione, che a 
Cremona è giunta alla settima edizione, ha riscosso 
un crescente successo, aumentando in modo conside-
revole sia il numero dei visitatori sia quello degli espo-
sitori. Crema è sulla buona strada.

OGGI E DOMANI CON ASVICOM 

Invasioni 
Botaniche!

MANIFESTAZIONE

LGH chiama a partecipare
enti locali, cittadini e imprese

Lgh, la multiutility del Gruppo A2A con 
sede a Cremona e che opera nel settore 

dell’energia, dell’ambiente, dell’innovazione 
nei territori del Sud Lombardia, ha avviato 
un’iniziativa di ampio respiro rivolta a tutti gli 
interlocutori del territorio: il gruppo apre al 
confronto e promuove la partecipazione di tutti 
i propri stakeholder – enti locali, imprese e cit-
tadini dei territori – per raccogliere gli elementi 
considerati prioritari per indirizzare la strategia 
di sostenibilità dell’azienda.

Si tratta di un’attività di ascolto di grande 
portata che intende far tesoro delle indicazioni 
provenienti da tutti gli interlocutori dell’azien-
da, interni ed esterni. Lo scopo è quello di 
sviluppare un dialogo strategico, inclusivo e 
sistematico su linee di indirizzo sociali, ambien-
tali ed economiche del Gruppo. Lgh si mette 
così concretamente all’ascolto dei territori.

Questo nuovo percorso di trasparenza e 
inclusione comprende il salto di qualità nella 
rendicontazione della sostenibilità, attraverso lo 
strumento dell’OpenReportTM (https://open-
report.lgh.it/) inaugurato nel 2018. Si tratta di 
un portale innovativo, dinamico e interattivo 

che consente l’aggiornamento in itinere di dati 
e indicatori su risultati e performance, con 
informazioni su attività e progetti realizzati. E 
oggi viene compiuto un secondo importante 
passo: Lgh incrementa ulteriormente il coin-
volgimento di cittadini, imprese ed enti locali, 
chiedendo loro di selezionare e valutare i temi 
che considerano più importanti nella definizio-
ne delle politiche di sviluppo e sostenibilità di 
Lgh.

Ancora per due giorni, fino al 16 settembre, 
tutti possono partecipare, in modo semplice e 
veloce: collegandosi ai siti www.lgh.it, oppure 
https://openreport.lgh.it/ si verrà guidati nella 
compilazione di un questionario costruito sulle 
tre dimensioni: sociale, ambientale, economica-
governance. Accedendo al questionario, si potrà 
assegnare a ciascun tema della sostenibilità di 
Lgh un livello di importanza sulla base della 
propria sensibilità e tenendo conto delle attività 
messe al servizio del territorio.

Le indicazioni raccolte contribuiranno all’ag-
giornamento della matrice di materialità di 
Lgh, cioè le aspettative dei gruppi di stakehol-
der rispetto alle opportunità/priorità di business 

che riguardano la strategia aziendale. I risultati 
dei questionari aiuteranno ad aggiornare di 
conseguenza i contenuti dell’OpenReportTM.

Giorgio Bontempi, Presidente di LGH, 
commenta: “Il percorso di responsabilità e 
dialogo fattivo con il territorio passa dai tanti 
servizi pubblici gestiti e dalla collaborazione 
sempre più efficace a favore delle comunità 
locali, con enti pubblici e imprese. Oggi Lgh fa 
di più e si mette all’ascolto delle valutazioni di 
tutti gli interlocutori, interni ed esterni, di tutti 
coloro che contribuiscono alle performance 
sociali, ambientali ed economiche del Gruppo 
stesso. Ci auguriamo che la compilazione del 
questionario sia colta come una interessante e 
responsabile opportunità di partecipazione”.

Claudio Sanna, amministratore delegato 
di Lgh, sottolinea: “11 bilanci di sostenibilità, 
dal 2006 al 2017, e poi, nel solco della grande 
cultura della sostenibilità diffusa del Gruppo 
A2A, il nostro OpenReport: sono questi gli step 
importanti di un dialogo serio e multilivello che 
Lgh ha sempre portato avanti con uno spirito di 
continuo miglioramento e ampliamento della 
base di condivisione e consenso”.

POLITICHE DI SOSTENIBILITÀ

Il progetto nazionale della 
Polizia di Stato Questo non è 

amore, finalizzato a informare e 
sensibilizzare il grande pubblico 
sulla tematica della violenza di 
genere, sarà la novità dell’even-
to Asvicom 2019. 

“Scopo di questo progetto, 
sempre più diffuso negli spazi 
dove le donne sono presenti, sul 
contrasto alla violenza di gene-
re, cui abbiamo dedicato tempo 
ed energie, è quello di superare 
gli stereotipi e i pregiudizi per 
diffondere una nuova cultura e 
aiutare le vittime, donne soprat-
tutto, a vincere la paura, rom-
pendo la rete di isolamento e 
vergogna cui sono soggette”, ha 
spiegato il vicequestore Daniel 
Segre. Lo stand sarà in piazza 
Duomo oggi sabato 14 settem-
bre, dalle 8.30 alle 12.30. “Oltre 
al gazebo saranno presenti  dei 
nostri specialisti della divisione 
anticrimine per accogliere even-
tuali segnalazioni in ambiente 
riservato e protetto”, ha spiega-
to ancora Segre. 

Novità.“Questo 
non è amore”

La viabilità cremasca e lo sviluppo industria-
le: questi gli aspetti affrontati dal presidente 

della Provincia Mirko Signoroni a Capergnani-
ca, in occasione del sopralluogo dell’assessore 
regionale Claudia Maria Terzi insieme al sinda-
co Alex Severgnini per affrontare alcuni aspetti 
viabilistici critici, confronto promosso dal con-
sigliere regionale Matteo Piloni alla presenza 
del collega Federico Lena. Di seguito la visita 
all’azienda Lumson (nella foto) e al Comune di 
Genivolta, in tal caso su invito del sindaco Gian 
Paolo Lazzari.

“Con i sindaci abbiamo affrontato alcune 
questioni locali, in primis a Capergnanica – ha 
precisato Signoroni –. In particolare, abbiamo 
analizzato alcune questioni locali e di interes-
se sovra provinciale, che verranno ribadite an-
che nell’incontro che ho richiesto direttamente 
all’assessore regionale Terzi, argomenti peraltro 
già trattati e in essere al tavolo provinciale della 
Competitività”.

Ha continuato Signoroni: “In seguito a Geni-
volta, dove insieme al sindaco abbiamo visitato 
le intersezioni delle provinciali in alcuni tratti 
e fatto prime considerazioni di merito, che poi 

approfondirò con gli Uffici della Provincia. Ab-
biamo altresì discusso di materie comuni, come 
i Bilanci, i trasferimenti dello Stato e le difficoltà 
che quotidianamente, come amministratori di 
piccoli Comuni, affrontiamo tutti i giorni. Ho 
potuto notare una comunità viva e dinamica che 
ben si integra nel territorio, con importanti pro-
getti in itinere”.

“Ho promosso l’incontro per coinvolgere la re-
gione sulla necessità di riqualificare il tratto della 
strada provinciale che collega Capergnanica e 
Chieve (Sp 62 e Sp 36). Un tratto stradale che 
ha visto molti incidenti e che vede la presenza di 
una mezza dozzina di aziende tra cui Lumson 
che sta ragionando su un proprio ampliamento. 
Aziende che coinvolgono circa 800 dipendenti.  
Spero possa ora svilupparsi qualcosa di concre-
to per rispondere a un’esigenza infrastrutturale 
precisa, attraverso una fattiva collaborazione tra 
pubblico e privato”, il commento di Piloni. 

LG

Provincia: Signoroni 
nel Cremasco

I giurati che hanno 
valutato le trenta 
Bertoline in concorso 
e quella premiata 
come prima 
classificata, 
della signora 
Tiziana Pariscenti

 
Segre, Tazza, l’assessore Gramignoli e Gerevini in conferenza stampa
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quotidiani

sul nostro sito

www.ilnuovotorrazzo.it

RICCARDI 
VUOLE ANDARE 
A SINISTRA
IN ALTO

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

E-mail: centrosantalucia@virgilio.it

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

Visite Oculistiche - Visite Ortottiche
s.r.l.

CENTROMEDICO

Resp. Sanitario Dr. Marco Cesarini
Specialista in Oftalmologia

Chirurgia Rifrattiva Laser ad Eccimeri per:

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

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

DOTT. ALDA PILONI
Medico Chirurgo

Dermatologo
Specialista in clinica dermosifilopatica

via Diaz, 32 - CREMA
Tel. 0373 / 82357

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

Spazio salute

Spazio salute

Dr. Walter Fontanella
Specialista in Otorinolaringoiatria

CREMA - VIA CIVERCHI 22
Per appuntamenti 331-8662592

Dott.ssa Alessandra Linci

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

PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA

Dott.ssa M.G. Mazzari
medico chirurgo

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

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

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

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

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO
ODONTOIATRIA

Santa Claudia

Direttore Sanitario
dott.ssa Marina Stramezzi

medico chirurgo

Direttore Odontoiatrico
dott. Filippo Forcellatti

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

orario continuato
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ODONTOIATRIA
Direttore Sanitario dott. Andrea Mucciarelli

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

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

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

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

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

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

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

Per urgenze: 333 3715312        www.studiodentisticoferla.it

ORARI
Lunedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì

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

STUDIO DENTISTICO

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

Psichiatra e Psicoterapeuta
a Crema e a Pandino

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

PRONTO SOCCORSO ODONTOIATRICO

348.8359110
CREMA

388.4222117
CREMONA

SERVIZIO ATTIVO TUTTI I GIORNI > 9-19

www.andicremona.it

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

Spazio salute

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

Associazione a delinquere finalizzata alla 
ricettazione, furto aggravato e commer-

cio di farmaci guasti e imperfetti. Questi i 
capi di imputazione dei quali 
dovranno rispondere gli inda-
gati dell’operazione ‘Dawaa’ 
condotta dai Nas di Cremona 
con la collaborazione dei col-
leghi di Lodi, Milano, Piacen-
za, Bologna, Salerno e Napo-
li. 18 le misure di custodia 
cautelare eseguite al termine 
di 34 perquisizioni sull’intero 
territorio nazionale.

Avviate nel febbraio 2018, le indagini sono 
partite da un sequestro effettuato a Crema 
di farmaci di elevato costo destinati a Pari-
gi. Gli accertamenti avviati dai Carabinieri 
hanno consentito di far emergere un traffico 
internazionale di presidi farmaceutici. Ru-

bate da ospedali e farmacie, le confezioni 
di medicinali di altissimo costo venivano 
consegnate a  due egiziani residenti a Crema 

che, grazie alla collaborazio-
ne di corrieri compiacenti, le 
facevano giungere laddove vi 
era richiesta da parte di ricet-
tatori e piazzisti. Un traffico 
che ha interessato l’Europa, 
l’Africa e il Medio Oriente.

C’è di più. Il trasporto dei 
presidi avveniva senza il ri-
spetto di precise indicazioni, 
questo faceva perdere loro 

l’efficacia del principio attivo del prodotto 
facendo diventare il medicinale potenzial-
mente pericoloso per la salute dei pazienti. 
Le perquisizioni eseguite dall’Arma hanno 
consentito di recuperare 800 confezioni di 
medicine per un valore di 4 milioni di euro.

L’INDAGINE
È PARTITA DA 

UN SEQUESTRO
A CREMA

SGOMINATA ORGANIZZAZIONE DEDITA 
AL TRAFFICO DI FARMACI RUBATI

Operazione Dawaa
18 gli arresti
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Inizierà mercoledì 18 settembre alle ore 10.30 il processo in Corte 
d’Assise a Milano contro Ousseynou Sy, il 47enne senegalese che lo 

scorso 20 marzo ha dirottato un pullman delle autoguidovie con a bor-
do 51 bambini di seconda media Vailati, due professori e una bidella. I 
capi di imputazione sono strage, sequestro di persona aggravato dalla 
finalità terroristica, incendio doloso, resistenza a pubblico ufficiale e 
lesioni. Il dirottatore, che si trova in carcere da sei mesi, non avrebbe 
presentato particolari tracce di patologie psichiche.

Colpito da un mandato di arresto europeo viene arrestato in un 
supermercato dopo aver commesso un furto. È accaduto giovedì 

pomeriggio a Crema.
“Una volante del commissariato cittadino – spiega il vicequestore 

Daniel Segre – è intervenuta su richiesta degli addetti alla vigilanza di 
un market che avevano fermato una coppia di sessantenni rei di aver 
occultato diverse decine di euro di prodotti alimentari nel tentativo di 
oltrepassare le casse senza pagare. La donna è stata denunciata per 
furto aggravato in concorso, mentre l’uomo che era sprovvisto di do-
cumenti è stato portato in Commissariato per l’identificazione e per la 
formalizzazione del deferimento a suo carico per i medesimi reati”.

Ed è proprio negli uffici di via Macallè che i poliziotti hanno sco-
perto, dopo i rilievi segnaletici, che il soggetto in questione altri non 
era che un ricercato con mandato di cattura europeo per reati contro il 
patrimonio commessi in Germania. Smascherato, l’uomo, che aveva 
fornito generalità false, è stato tradotto in carcere a Cremona in attesa 
del procedimento di estradizione.

Lunedì il Tenente Colonnello Giancarlo Carraro e il Capitano Gio-
vanni Meriano hanno fatto visita alla Giunta comunale riunita 

nell’ufficio del sindaco. Il motivo: il passaggio di consegne al coman-
do della Compagnia dei Carabinieri di Crema. Martedì 10 settembre 
è stato l’ultimo giorno di comando di Carraro, passato nella stessa 
giornata dal grado di Maggiore al grado di Tenente Colonnello. L’in-
contro è stato l’occasione per il primo cittadino Stefania Bonaldi e per 
i suoi più stretti collaboratori per ringraziare il tenente Carraro per i 
suoi anni di servizio e augurare a lui e al suo successore, al quale è 
stato dato il benvenuto, un futuro professionale di successo. Auguri ai 
quali si associano anche le redazioni de Il Nuovo Torrazzo e di Radio 
Antenna 5.

Assaltato il Bancomat dell’ufficio po-
stale di Soncino in via Galantino. 

È  accaduto nel fine settimana. La posta-
zione è stata fatta saltare dai soliti ignoti 
che hanno agito piazzando dell’acetile-
ne. I malviventi sono riusciti a razziare 
circa 20mila euro, per poi far scomparire 
le proprie tracce. Il grande boato ha fat-
to svegliare i residenti, che hanno subito 
allertato le forze dell’ordine. Quando i 
Carabinieri sono arrivati sul posto, però, 
dei ladri non c’era già più traccia. Sono in 
corso le indagini per cercare di incastrare 
gli autori del furto. Un aiuto si spera possa 
arrivare dalla visione delle immagini di vi-
deosorveglianza della zona.

Assalto al Bancomat

Inottemperante a un decreto di espulsione e al volante sen-
za patente, un pregiudicato boliviano 40enne è stato deferi-

to dalla Polstrada di Crema. L’uomo, alla guida di un furgone 
di un’azienda di logistica che l’aveva regolarmente assunto nei 
giorni scorsi, è stato fermato per controlli lungo la Paullese a 
Spino d’Adda alle 13 di lunedì. Durante le verifiche i poliziotti 

si sono accorti che la patente mostrata era falsa e che il 40enne 
non si sarebbe dovuto trovare sul suolo nazionale perché colpito 
da decreto di espulsione. Gli sono stati ritirati carta d’identità e 
permesso di soggiorno e immediata è scattata la denuncia. Con 
lui viaggiava un 25enne trovato in possesso di un taglierino e per 
questa ragione deferito.

Al volante con patente falsa, boliviano nei guai
Al centro della Giunta schierata, Bonaldi, Carraro e Meriano
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Crema-Nanning: una troupe 
di China News in città

Lunedì una troupe televisiva nazionale cinese (China News), com-
posta da sei persone, tra giornalisti e operatori, è arrivata a Crema 

accompagnata da Morena Saltini, presidente di Ipc, e Lu Haiying, 
referente cinese del gemellaggio Crema-Nanning.

Obiettivo della televisione cinese era realizzare uno speciale sul gemel-
laggio con Crema, considerato di esempio per i rapporti tra la comunità 
cinese e quella di un Paese europeo, per la capacità di realizzare scambi 
di tipo culturale e commerciale, che vanno dalla musica alla moda, fino 
al wellness, alla filiera agroalimentare e la meccatronica.

La giornata è iniziata con l’intervista al sindaco, Stefania Bonaldi, che 
ha ricordato gli ottimi rapporti con la città di Nanning, favoriti dall’as-
sociazione Ipc e concretizzati in diverse iniziative: nel mese di luglio Ipc 
ha promosso un bando italiano aperto dal Polo tecnologico di Nanning 
rivolto a progetti sull’innovazione e ricerca tecnologica; è stata promossa 
l’organizzazione di un Festival lirico italiano; l’opportunità di contri-
buire al progetto di una nuova linea della metropolitana sta cogliendo 
l’interesse degli imprenditori del nostro territorio; prosegue inoltre lo 
scambio scolastico con il “Pacioli”: in ottobre arriveranno a Crema gli 
studenti di Nanning, dopo l’avvenuta visita dei nostri studenti in Cina lo 
scorso marzo. 

Dopo la visita in municipio, l’intervista al sindaco e il rituale scambio 
di doni, la delegazione si è spostata al Museo civico, dove ad attenderli 
c’era l’assessore Emanuela Nichetti: anche in questo caso alla visita 
ai luoghi, un approfondimento sull’arte organaria e sull’ex convento 
di Sant’Agostino, s’è aggiunta un’intervista per la televisione. Galleria 
fotografica sul nostro sito web www.ilnuovotorrazzo.it.

CENTRO RIABILITAZIONE EQUESTRE

Ai salti benefici, quest’anno si uniranno 
quelli per fare memoria di un “amico” 

che non c’è più e quelli per chiudere alla 
grande i festeggiamenti legati al 40° di fon-
dazione. 

Il riferimento è alla 23a edizione del Con-
corso Ippico Nazionale di categoria C organiz-
zato dal Centro di Riabilitazione Equestre 
“Emanuela Setti Carraro Dalla Chiesa” cit-
tadino, evento in calendario per domani do-
menica 15 settembre a partire dalle ore 8.30 .

Teatro della gara di salto a ostacoli, gli ex 
Stalloni di via Verdi, che sono stati anche il 
luogo della presentazione della manifesta-
zione, nel tardo pomeriggio di mercoledì 
scorso.

Il concorso è riconosciuto e approvato dal 
Comitato F.i.s.e. per la Lombardia e ha la 
peculiarità di andare in scena sull’erba, tra 
i pochi del genere rimasti. Come ha spiegato 
Oliviero Marin, da tempo i volontari stanno 
lavorando al terreno di gara, sempre perfetto.

“Si concludono oggi, con il nostro tradi-
zionale concorso ippico, i festeggiamenti del 
quarantesimo del Cre. Il concorso è organiz-
zato per raccogliere fondi e per rendere visi-
bile l’attività che promuoviamo nel mondo 

del cavallo, tra le quali la preminente è l’ip-
poterapia”, ha dichiarato il presidente dottor 
Alessandro Zambelli. Il quale ha poi ringra-
ziato gli sponsor che sostengono l’iniziativa 
e gli amici del Centro Ippico Bressanelli “che 
da tanti anni portano qui i loro ragazzi per 
partecipare alla gara”. 

Un centinaio i cavalli iscritti per domani, 
tra amazzoni e cavalieri delle diverse catego-
rie: si contenderanno i prestigiosi trofei, con 
un paio di novità. Innanzitutto uno speciale 
premio del 40°, poi la coppa intitolata alla 
memoria di Oscar Cano, il premio al mi-
glior cavaliere della categoria C130. Cano, 
scomparso di recente, è stato un cavaliere 
argentino, cremasco d’adozione, di caratura 
internazionale. 

Da parte sua il direttore Agostino Savol-
di ha rimarcato che “dopo 40 anni d’attività 
siamo sempre qui e continuiamo a essere al 
servizio del territorio, pienamente inseriti nel 
contesto sociale, in città e nelle problemati-
che di alcune famiglie, alle quali cerchiamo 
di essere di supporto. Inoltre siamo aperti 
alla collaborazione con altre realtà, dalla 
scuola a Comunità Sociale Cremasca, fino 
ai diversi Centri di recupero. Il Cre, grazie 

anche ai sui volontari, è un fiore all’occhiello 
del territorio”. 

Nel nuovo Statuto – è stato spiegato dal 
presidente – pur restando al centro l’ippote-
rapia, il Cre potrà offrire ai suoi utenti anche 
altre attività collaterali, dall’orto (avviato 
qualche tempo fa, permette il contatto con la 
natura e spazi di socialità, consentendo agli 
utenti di acquisire una buona manualità) a 
nuovi progetti, come quello in fase di studio  
con la cooperativa Koala per la gestione di 
un centro diurno per minori: “Noi saremo 
uno dei partner per le attività pomeridiane”.

In conferenza stampa, sempre il presiden-
te Zambelli, ha evidenziato infine il signifi-
cativo sostegno da parte delle Istituzioni. “Ci 
aiutano e ci proteggono e questo è molto im-
portante per noi e per la città intera”.

Domenica, in loco, ci sarà anche la pos-
sibilità di pranzare a base di panini con la 
salamella, ammirando i concorrenti in gara. 
Non mancheranno le zucche dell’orto del 
Cre, che potranno essere ritirate dietro una 
piccola offerta. La manifestazione avrà ini-
zio alle ore 8.30 e si concluderà alle 16.30 
circa con le premiazioni delle diverse catego-
rie. Tutti sono invitati a intervenire.

NELL’ANNO DEL 40°, DOMANI 
AL CRE, GARA E PREMI SPECIALI

Torna il concorso
di salto a ostacoli 

GEMELLAGGIO

L’intervista della troupe cinese al sindaco Stefania Bonaldi
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Ottava estrazione set-
timanale di premi, 

prima delle tre del mese 
di agosto, quella di sabato 
scorso, a Radio Antenna 
5 nell’ambito di Opera-
zione Vacanze, il gioco 
dell’estate dell’emittente 
diocesana. 

Tra le tante cartoline 
pervenute e lette nelle 
quotidiane edizioni del 
Gazzettino Cremasco le fortunate sono state tre, si tratta di quelle 
inviate da: Ivana che ha scritto dal Lago di Garda vincendo il buono 
da 20 euro offerto da Centro Spesa di Crema; Renata, Silvana e Cla-
ra da Pinzolo, che si sono aggiudicate il premio offerto da ZooGreen 
Crema; Centro Diurno Zucchi Falcina di Soresina che ha vinto la 
vaschetta di gelato offerta dalla Gelateria Rosa.

Partecipare al gioco è semplice e ancora possibile, ci sono infatti 
ancora due estrazioni di premi settimanali, una oggi e l’altra sabato 
prossimo, e la grande estrazione conclusiva. Basta scrivere una car-
tolina alla redazione di Radio Antenna 5, in via Goldaniga 2/a Cre-
ma. Ogni postcard sarà letta nelle quotidiane edizioni del Gazzetti-
no 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. 

Scrivete, scrivete, scrivete e ascoltate RA5 sugli FM87.800, attra-
verso il sito www.radioantenna5.it o ancora tramite l’App Radio 
Antenna 5 Crema.
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È iniziato il 9 settembre e proseguirà fino al 29 Il Grande Con-
corso. Un’iniziativa importante, che coinvolge 25 centri com-

merciali distribuiti in 10 regioni su tutto il territorio nazionale, 
con una forbice geografica compresa tra il Trentino Alto Adige 
e la Sicilia.

Tra questi, il centro commerciale Gran Rondò di Crema. Il pro-
getto, ideato da Igd Siiq e organizzato da Proxima Spa, mette in 
palio un montepremi significativo, ben 480.000 euro, con la col-
laborazione di importanti brand del settore Retail, quali Henkel 
Bref, Valfrutta, Amen e Roberto Alimentare.

Per partecipare, i clienti devono effettuare acquisti per almeno 
10 euro presso i punti vendita aderenti dei 25 Centri Igd. Potran-
no così vincere oltre 27.000 premi Grandi Marche, 280.000 euro 
in buoni shopping, 25 crociere per 2 persone e 1 Jeep Renegade 
Night Eagle MY 2019.

Per Igd Siiq, la realizzazione su tutto il territorio italiano di 
un progetto commerciale di primaria importanza, coordinando 
i Centri con un’unica strategia, rappresenta un passo importante. 

L’obiettivo di questo impegno è di gratificare tutti i visitatori e 
i tenants presenti nelle Gallerie, con un’iniziativa di forte appeal.
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L’Associazione Cremasca Cure Palliative “Alfio Privitera” Onlus, in 
collaborazione con Fbc Onlus, organizza una mostra personale del 

pittore Sergio Passerini, in arte “Passero”, dal titolo L’inizio di un dialo-
go. La mostra sarà inaugurata oggi sabato 14 settembre alle ore 11 pres-
so i locali dell’Hospice della Fondazione e rimarrà aperta fino a sabato 
21 settembre. Gli orari di visita sono: tutti i giorni, ore 14.30 alle ore 
17.30. Per l’allestimento in campo il prof. Gianni Maccalli. La partico-
larità di questa mostra è legata all’autore: Passero infatti ha scoperto 
questa vocazione artistica solo recentemente da quando è ricoverato in 
Hospice. Il titolo sta proprio a indicare che questo impegno è solo ini-
ziato e rappresenta il suo modo di dialogare con il mondo circostante. 

Bene la serata di festa della comunità di Santo Stefano di saba-
to scorso 7 settembre: tanta gente s’è ritrovata in piazza per 

l’ormai classica festa promossa dal Comitato di quartiere con i 
suoi volontari. 

Due i concorsi abbinati alla festa Sesten an Piasa: Miss Berto-
lina 2019 è risultata essere Lina Tosseghini Mantica (nella foto 
a sinistra). Secondo classificato Paolo Passeri, terza Domenica 
Cocchetti. Come “santostefanese dell’anno”, ovvero colui che 
s’è distinto nel campo del volontariato e nell’impegno verso il 
prossimo, è stato scelto Domenico Coti Zelati (a destra mentre ri-a destra mentre ri-a destra mentre ri
tira la targa). Per lui un bel riconoscimento per le energie spese in 
ambito sportivo e sociale: così ha spiegato il presidente del Comi-
tato Roberto Baini. Per lungo tempo Coti Zelati è stato a servizio 
della società polisportiva di Santo Stefano, che oggi non c’è più. 
Il premiato, non senza emozione, ha ritirato il riconoscimento tra 
gli applausi dei numerosi presenti.

Come sempre il ritrovo ha visto una grande affluenza: le bontà 
cucinate da queste parti sono ormai note dappertutto, così come 
l’ottima proposta musicale e la gentilezza dello staff.

ellegi

Sesten an piasa: Coti Zelati 
è il cittadino esemplare
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I volontari e i membri del Cda presenti alla conferenza stampa 
insieme al presidente Zambelli e al direttore Savoldi (al centro)
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Per tutti un utile OMAGGIO 
telefonando allo
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IN VISTA DELLA SETTIMANA DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO   
Sconfinati, un percorso esperienziale proposto dalla Caritas Diocesana

La Caritas Diocesana di Crema, all’in-
terno della campagna #IoAccolgo, 

propone, in vista della Settimana del mi-
grante e del rifugiato (22-29 settembre) 
Sconfinati, un percorso che aiuta a capire 
“dal di dentro” il dramma e le storie dei 
migranti.

Sconfinati, a cura della Caritas Am-
brosiana, è un percorso esperienziale sul 
tema delle migrazioni. Come nei giochi di 
ruolo, i visitatori assumeranno l’identità 
delle migliaia di stranieri che scappano 
da quei Paesi dove guerra, povertà o gli 
effetti dei cambiamenti climatici rendono 
impossibile la sopravvivenza. Riceveran-
no un passaporto con una nuova nazio-
nalità. Dovranno con pochi soldi mercan-
teggiare con i trafficanti per assicurarsi un 
passaggio di fortuna. Alla fine saliranno 
tutti a bordo di una barca vera. 
Giunti all’approdo, faranno i 
conti con il destino: sapranno 
se il loro sogno potrà essere rea-
lizzato o se invece si infrangerà 
su un confine invalicabile che li 
respingerà verso il dramma da 
cui erano scappati. 

Come in un gioco, insom-
ma… ma solo in apparen-
za! Perché dietro la finzione c’è 
la sofferenza stampata sui volti 
di persone vere. Il percorso è ba-
sato sulle storie autentiche rac-
colte dai volontari e dagli ope-
ratori della Caritas tanto che, 
chi seguirà il percorso Sconfinati, potrà 
sperimentare sulla propria pelle la mille-
sima parte di quel che sente un migrante.

Il percorso sarà allestito presso la Sala 
Ascolto dell’oratorio di San Giacomo 
Maggiore (in piazzetta Caduti sul lavoro 

a Crema) da domenica 22 a domenica 29 
settembre. Durante le mattine Sconfinati 
sarà dedicato alle scuole che ne faranno ri-
chiesta, mentre nel pomeriggio e nelle se-
rate il viaggio potrà essere vissuto da tutti: 
gruppi di catechismo, gruppi parrocchiali, 

associazioni e chiunque voglia conoscere 
più da vicino il tema delle migrazioni. 

Il percorso avrà la durata di un’ora 
circa, dove sarà possibile sperimentare il 
viaggio che i migranti fanno dalla Libia 
per arrivare in Europa attraversando il 
Mediterraneo e ascoltare la testimonianza 
di una persona che racconterà realmente 
quello che veramente ha vissuto. 

Per visitare l’installazione è necessa-
rio prenotarsi tramite il sito della Caritas 
Diocesana, www.caritascrema.it (il link si 
trova anche su Facebook alla pagina Ca-
ritasCrema), contattando Fabrizio Motta 
al numero 349.1548039 o inviando una 
e-mail all’indirizzo sconfinati@caritascre-
ma.it.

IERI SERA GLI ORIENTAMENTI PASTORALI

Al termine di una riflessione 
comunitaria che ha occupato 

un intero anno pastorale, il vesco-
vo Daniele ha presentato ieri sera, 
in un’assemblea diocesana in San 
Bernardino, gli orientamenti pastorali 
per l’anno 2019-20. 

Un tesoro in vasi di creta s’intitola il 
testo che ha come obiettivo di “ripen-
sare le modalità della presenza della 
Chiesa nel territorio, storicamente 
legate alla figura della parrocchia ma 
bisognose, oggi, di un profondo ri-
pensamento.” Un impianto teologico-
pastorale che non manca di proposte 
pratiche.

Il Vescovo invita innanzitutto a  
considerare la straordinaria ricchezza 
che il Signore ci dona continuamente, 
invita “a fare affidamento su di essa, 
per riprendere lietamente e pazien-
temente, ogni giorno, il compito 
avvincente di vivere la vita secondo il 
Vangelo e di testimoniare anche a chi 
ancora non la conosce la ricchezza 
straordinaria del mistero di Dio, che 
è Cristo”. “Il nostro grande tesoro è 
l’amore di Dio, manifestato nel suo 
Figlio Gesù ed effuso nei nostri cuori 
per mezzo dello Spirito.”

Il “luogo” privilegiato, nel quale 
contemplare e accogliere questa 
ricchezza è la liturgia, che ha il suo 
momento culminante nella Messa do-
menicale. Ma anche le Scritture che 
raccontano “l’insondabile ricchezza 
di Cristo”. Al proposito il vescovo 
Daniele ha chiesto di ravvivare le 
celebrazioni liturgiche, che siano dav-
vero segno trasparente del Mistero di 
Dio manifestato in Cristo; e rilancia 
la centralità della Parola di Dio nella 
vita della nostra Chiesa, invitando il 
Servizio diocesano per l’apostolato biblico 
a predisporre un progetto al riguardo.

Ma questo tesoro che ci è stato 
donato è comunque posto nei vasi di 
creta delle nostre debolezze. Le stesse 
lettere dell’apostolo Paolo non vanno 
tanto per il sottile quando si tratta di 
mettere in luce i problemi delle sue 
comunità, le divisioni, le discordie, i 
dubbi di fede, la rilassatezza morale. 
È dunque necessario quello “sguardo 
penetrante” capace di rendere grazie 
per ciò che Dio ha opera in noi. La 
prossima beatificazione di padre 
Cremonesi è uno dei segni di questa 
opera di Dio, della ricchezza del 
Vangelo nella nostra terra. Il vescovo 
ha invitato la Chiesa di Crema a pre-
pararsi con gioia e riconoscenza. 

Ha poi continuato scendendo più 
al concreto, anche sulla scorta delle 
indicazioni votate dall’assemblea 
diocesana nel giugno scorso.

Innanzitutto la realizzazione delle 

Unità Pastorali, un lavoro non di 
“ingegneria”, ma per dare corpo a 
un volto di Chiesa che si manifesti 
sempre meglio al mondo. E con un 
piccolo esercizio di immaginazione 
mons. Gianotti ha detto di aspettarsi 
comunità cristiane liete e orgogliose 
di credere in Cristo, che sperimenta-
no la gioia del Vangelo anzitutto per 
il modo con cui vivono la vita ordina-
ria, capaci di incidere nella mentalità 
e nella vita del nostro territorio. 

Ma si aspetta anche comunità 
cristiane capaci di uscire da una “di-
pendenza” sbagliata che si riassume 
nell’idea: “se non c’è il prete, non c’è 
neppure la parrocchia”. La Chiesa 
effettivamente “dipende” da Qualcu-
no, che è il Signore Gesù Cristo. Ma 
la Chiesa è un “noi”, comunità di 
battezzati, raccolti intorno all’unico 
Signore Gesù Cristo, che dona lo 
Spirito suscitando una varietà di doni 
e chiamate, che insieme collaborano 
alla edificazione dell’unica Chiesa  
con pari dignità.

Ne viene una Chiesa sinodale 
capace di tenere insieme “piccole 
comunità” e realtà  più grandi come 
le Unità Pastorali; la necessità di 
alimentare la vita in Cristo, con 
quella di testimoniare e annunciare il 
Vangelo in un mondo che lo conosce 
sempre meno; il ministero ordina-
to del vescovo, dei presbiteri e dei 
diaconi, con gli altri doni e vocazioni 
suscitati dallo Spirito Santo; il giusto 
senso di appartenenza alla nostra 
Chiesa cremasca, con l’apertura a 
quella universale.

Mons. Gianotti ha indicato anche 
alcune priorità di impegno per le 
Unioni Pastorali: la trasmissione del-
la fede alle nuove generazioni; la cura 
pastorale per le famiglie; una solida 
formazione cristiana per gli adulti.

Infine due strumenti per lavo-
rare insieme: il consiglio pastorale 
dell’Unione Pastorale, come luogo 
principale del discernimento comu-
nitario e delle scelte; l’équipe pastorale 
come spazio concreto di condivisione 
e corresponsabilità nell’animazione 
di un’Unità Pastorale. 

La sfida si gioca sulla valorizza-
zione di tutti i doni e i ministeri a 
servizio della comunità e dei fratelli, 
nell’interdipendenza gli uni dagli al-
tri. Il vescovo Daniele ne cita diversi 
e chiede anche figure e forme di mi-
nistero nuove, ricordando che presto 
avremo in Diocesi i primi diaconi. 
Conclude sottolineando il ruolo del 
carisma presbiterale. 

E annuncia l’intenzione di co-
minciare la Visita pastorale a inizio 
dell’anno 2020-21.

LE UNITÀ 
PASTORALI, 
NON UN LAVORO 
DI “INGEGNERIA”, 
MA PER DARE 
CORPO A UN 
VOLTO DI CHIESA 
CHE SI MANIFESTI 
SEMPRE MEGLIO 
AL MONDO

Un tesoro 
in vasi di creta

di GIORGIO ZUCCHELLI

Un’immagine di migranti 
e, a lato, il logo di “Sconfi nati”

Un momento dell’assemblea 
del 6 giugno scorso quando 
i delegati delle varie parrocchie 
e associazioni hanno votato 
le 30 proposte che sono state 
presentate al vescovo Daniele 
sulla scorta delle quali 
mons. Gianotti ha preparato 
gli orientamenti pastorali 
che ha presentato
ieri sera in San Bernardino
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Torna in Lombardia, con l’undicesima 
edizione, l’iniziativa Un pasto al giorno, 

l’evento solidale per aiutare chi soffre la 
fame. I volontari della Comunità Papa 
Giovanni XXIII (Apg23), fondata da don 
Oreste Benzi nel 1968, saranno presenti 
nelle piazze di tutta la regione sabato 21 e 
domenica 22 settembre, con un obiettivo 
tanto semplice quanto importante: met-
tere in atto un’azione concreta a sostegno 
di coloro che tutti i giorni devono fare 
i conti con la malnutrizione e con la 
scarsità delle risorse. Proprio per questo 
nel corso dell’evento si potrà ricevere, 
in cambio della propria offerta libera a 
sostegno del progetto, il terzo volume del 
libro #iosprecozero, che propone ancora 
una volta nelle sue pagine di carta rici-
clata al 100% una nuova serie di consigli, 
storie e riflessioni su come ogni giorno 
si può fare la differenza, anche solo con 
piccole attenzioni e con una visione diver-
sa su ciò di cui si dispone: dalla gestione 
del cibo, degli oggetti, del tempo, fino al 
modo in cui affrontiamo la nostra stessa 
vita, risorsa preziosa per eccellenza. Sarà 
disponibile anche il cofanetto che contie-
ne tutti e tre i volumi di #iosprecozero.

Ma c’è di più. Nel volume, quest’anno, 
l’Apg23 ha voluto lanciare una nuova 
provocazione e proporre un nuovo spunto 
di riflessione: la sharing humanity. Dietro 
questo termine sta un modo più pro-
fondo di intendere quelle “strategie” di 
condivisione delle risorse che vanno sotto 
il nome di sharing economy, rese possibili 
anche dallo sviluppo tecnologico. 

“Bisogna superare – afferma il presi-
dente Giovanni Ramonda – l’approccio 
legato solo al risparmio e al guadagno. 
Il bello della condivisione è soprattutto 
nella relazione con l’altro e nel fatto che 
ognuno di noi può contribuire a farla 
crescere, impegnandosi in prima persona, 
interpretandola in modo innovativo, am-
pliando la sua azione e i suoi effetti sulla 
società in cui vive. Condividere è ‘avere in 

comune’ prima che ‘dividere con’; è uno 
stile di vita che ci fa vivere insieme agli al-
tri, agli ultimi, combattendo le ingiustizie 
e le distorsioni della società”.

Contro gli sprechi e contro l’approccio 
individualistico alle risorse che troppo 
spesso si dimentica degli altri, si è levata 
forte più volte anche la voce di papa 
Francesco: “Lo spreco – ha sottolineato il 
Pontefice – è l’espressione più cruda dello 
scarto. Scartare cibo significa scartare per-
sone. E oggi è scandaloso non accorgersi 
di quanto il cibo sia un bene prezioso e di 
come tanto bene vada a finire male”.

La cifra che verrà raggiunta grazie alle 

donazioni raccolte nel corso dell’evento 
servirà alla Comunità Papa Giovanni 
XXIII per continuare a garantire i 7 
milioni e mezzo di pasti che ogni anno 
vengono assicurati alle 5mila persone 
accolte nelle sue oltre 500 realtà di acco-
glienza in tutto il mondo e a tutti coloro 
che vi si rivolgono in cerca di aiuto nelle 
mense per i poveri o nei centri nutriziona-
li. Troppo spesso, infatti, uomini, donne 
e bambini si trovano a dover fare i conti 
con la malnutrizione e l’abbandono. Un 
problema che si fa sentire anche in Lom-
bardia, dove la percentuale di famiglie in 
condizioni di povertà relativa è il 6,6% 

(dato Istat sul 2018).
Nella nostra regione la Comunità Papa 

Giovanni XXIII è attiva con 23 realtà 
–  tra Case famiglia, Case di accoglienza, 
Centri di aggregazione – e sono 92 le 
persone che nello scorso anno vi hanno 
trovato un punto di riferimento capace 
di fare la differenza nelle loro vite. Ma 
si tratta solo di una parte delle oltre 
2.500 persone accolte nelle 372 strutture 
distribuite su tutto il territorio nazionale. 
“La Comunità Papa Giovanni XXIII – 
continua Ramonda – è fatta di persone 
comuni che hanno scelto di mettere la 
loro vita al fianco degli ‘ultimi’, condivi-
dendo la casa, le risorse e il tempo, ogni 
giorno, con chi non ha più nulla. Bambini 
senza genitori, persone con disabilità, 
vittime di sfruttamento sessuale o anziani 
soli, sentendosi accolti e amati, trovano la 
forza per realizzare il proprio potenziale 
e diventare una risorsa per quella società 
che li aveva scartati”.

L’iniziativa Un pasto al giorno è stata 
lanciata negli anni Ottanta proprio da 
don Benzi dopo il suo primo viaggio in 
Africa, quando si rese conto che allora 
bastavano appena 10 mila lire al mese 
– l’equivalente di 15 euro oggi – per ga-
rantire l’alimentazione giornaliera a una 
persona malnutrita. La visione della sha-
ring humanity, la Apg23 la realizza ogni 
giorno da 50 anni, continuando a portare 
avanti il pensiero di don Benzi che soste-
neva come sia proprio “la condivisione 
a renderci insopportabile l’ingiustizia, la 
strumentalizzazione, l’indifferenza”. 

“Molto si può ancora fare” conclude 
Ramonda, secondo cui “la sharing huma-
nity è una storia che possiamo scrivere 
solo insieme, ripensando il presente per 
preparare un futuro più accogliente e più 
giusto. E più felice, per tutti”.

Per maggiori informazioni sulle posta-
zioni in tutta la regione è possibile consul-
tare il sito Internet www.unpastoalgiorno.
apg23.org.

COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII

Arriva in Lombardia “Un pasto al giorno”
SABATO 21 E DOMENICA 22 SETTEMBRE TRA CIBO, SOLIDARIETÀ E “SHARING HUMANITY”

IL 21 SETTEMBRE 

Ricordo
del vescovo

Angelo

Sabato 21 settembre, alle ore abato 21 settembre, alle ore 
18, in Cattedrale a Crema 18, in Cattedrale a Crema 

sarà celebrata la santa Messa sarà celebrata la santa Messa 
in suffragio e a ricordo del vein suffragio e a ricordo del ve-
scovo Angelo Paravisi, nel 15° scovo Angelo Paravisi, nel 15° 
anniversario della morte.anniversario della morte.

Nato a Colognola (BG) il Nato a Colognola (BG) il 
15 settembre 1930, è stato or15 settembre 1930, è stato or-
dinato sacerdote il 30 maggio dinato sacerdote il 30 maggio 
1953. Nominato Vescovo da  1953. Nominato Vescovo da  
papa Giovanni Paolo II il 4 papa Giovanni Paolo II il 4 
giugno 1988, ha ricevuto l’orgiugno 1988, ha ricevuto l’or-
dinazione episcopale il 25 giudinazione episcopale il 25 giu-
gno dello stesso anno. Vescovo gno dello stesso anno. Vescovo 
ausiliare di Bergamo, nel 1996 ausiliare di Bergamo, nel 1996 
l’ingresso in diocesi di Crema l’ingresso in diocesi di Crema 
che monsignor Paravisi ha che monsignor Paravisi ha 
guidato fino al 2004. Segnato guidato fino al 2004. Segnato 
dalla malattia, è morto il 2 setdalla malattia, è morto il 2 set-
tembre 2004. Amato da tutti, il tembre 2004. Amato da tutti, il 
suo ricordo è sempre vivo.suo ricordo è sempre vivo.

La Messa del 21 settembre La Messa del 21 settembre 
prossimo sarà presieduta dal prossimo sarà presieduta dal 
vescovo Daniele.vescovo Daniele.

Il vescovo Angelo Paravisi

Mercoledì, come di consueto al rientro 
dai viaggi apostolici, papa France-

sco ripercorre nella catechesi dell’Udienza 
generale le tappe del suo itinerario in Mo-
zambico, Madagascar e Mauritius.

Il Vangelo di Gesù “è il più potente lie-
vito di fraternità, di libertà, di giustizia e 
di pace per i popoli”: come un seminatore 
di speranza, pace e riconciliazione, “ho 
cercato di portare questo lievito, il lievito 
di Gesù, alle popolazioni mozambicane, 
malgasce e mauriziane”. Davanti alla folla 
riunita mercoledì in piazza San Pietro per 
l’udienza generale, così papa Francesco 
spiega il senso più profondo del suo viag-
gio apostolico compiuto, appunto, come 
“pellegrino di pace e speranza”.  Rientrato 
martedì nel tardo pomeriggio, il Papa tor-
na dunque a quei sorrisi, volti, ricordi, im-
magini, preghiere, che così intensamente 
hanno scandito la sua visita.

Mozambico e il percorso di pace - Pri-
ma tappa il Mozambico, una terra che ha 
sofferto molto a causa del lungo conflitto 
armato, nel recente passato. La Chiesa 
continua ad accompagnare il percorso di 
pace che ha fatto un passo avanti anche lo 
scorso 1° agosto, con un nuovo accordo fra 
le parti, dopo quello del 1992. Il Papa rin-
grazia, a braccio, la Comunità di Sant’E-
gidio per aver lavorato tanto a questo pro-
cesso. Una terra, quella mozambicana, 
provata anche dal passaggio, in primavera, 
dei cicloni Idai e Kenenth. A lavorare per il 
bene comune, il Papa ha esortato le autori-

tà del Paese; a costruire, superando rasse-
gnazione e ansia e diffondendo l’amicizia 
sociale, i giovani nell’Incontro Interreligio-
so. La strada del “sì” generoso di Maria a 
Nazareth è, poi, quella indicata a vescovi, 
sacerdoti, religiosi, nella cattedrale di Ma-
puto, giovedì scorso. 

Segno di questa presenza evangelica è 
l’ospedale di Zimpeto, dove si è recato: 
“In quest’ospedale ho visto che la cosa più 
importante sono gli ammalati, e tutti lavo-
rano per gli ammalati. Non tutti hanno la 
stessa appartenenza religiosa: il direttore 
di quell’ospedale è una donna, ricercatri-
ce, una brava donna, ricercatrice sull’Aids. 
È musulmana, ma è la direttrice e questo 
ospedale è un ospedale fatto dalla Comu-
nità di Sant’Egidio. Ma tutti, tutti insieme 
per il popolo, uniti, come fratelli”.

Culmine della sua visita in Mozambico, 
la Messa, celebrata nel grande stadio. Il 
Papa richiama alla memoria i canti, le dan-
ze, la gioia vissuta nonostante la pioggia. 
Qui, forte, è risuonato l’invito di Gesù ad 
amare i propri nemici che – ribadisce –  è il 
seme della “vera rivoluzione” dell’amore.

Città dell’Amicizia, segno profetico 
in Madagascar - Il suo pensiero va quindi 
al Madagascar, Paese ricco di bellezze na-
turali ma segnato da grande povertà. Alla 
luce di questo orizzonte, il Papa ricorda di 
aver esortato il popolo malgascio a costru-
ire un futuro di sviluppo, coniugando il 
rispetto dell’ambiente e la giustizia sociale. 
Nel suo cuore, la visita alla Città di Aka-
masoa, dove oggi vivono 25mila persone, 
di cui più del 60% bambini con meno di 
15 anni.

“Come segno profetico in questa dire-
zione, ho visitato la ‘Città dell’amicizia’ 
– Akamasoa – fondata da un missionario 
lazzarista, padre Pedro Opeka: là si cerca 
di unire lavoro, dignità, cura dei più pove-
ri, istruzione per i bambini. Tutto animato 
dal Vangelo. Ad Akamasoa, presso la cava 
di granito, ho elevato a Dio la Preghiera 
per i lavoratori. Poi ho avuto un incontro 
con le monache contemplative di diverse 
congregazioni, nel monastero delle Car-
melitane: in effetti, senza la fede e la pre-
ghiera non si costruisce una città degna 
dell’uomo”.

Anche qui il Papa ha voluto essere se-
minatore di pace e speranza, un impegno 
rinnovato con i Vescovi, anche venerando 
la Beata Victorie Rasoamanarivo. Nella 
memoria tornano anche le immagini dei 
tantissimi giovani che hanno preso parte 
alla Veglia al campo diocesano poco fuo-
ri Antananarivo dove, la mattina, si è ce-
lebrata la Messa con circa un milione di 
persone.

Mauritius, luogo di integrazione, chia-
mato a non cedere a benessere discrimi-
natorio - Il Papa ricorda di aver scelto la 
nota tappa turistica di Mauritius proprio 
perché “luogo di integrazione fra diverse 
etnie e culture”, frutto dell’approdo nell’i-
sola di popolazioni provenienti da diversi 
luoghi, specialmente dall’India. Mauritius 
ha conosciuto un forte sviluppo, così come 
rilevante è il dialogo interreligioso e l’a-
micizia fra i capi delle diverse confessioni 

religiose, tanto che il Papa racconta di aver 
trovato in episcopio un bellissimo mazzo 
di fiori inviato dal Grande Imam, in segno 
di fratellanza: “Cosa che a noi sembre-
rebbe strana”, nota, mentre non lo è per 
loro che vivono in questo modo l’amicizia. 
Un impegno, quello di armonizzare le di-
ferenze in un progetto comune, nel quale 
le autorità mauriziane sono chiamate a 
proseguire anche oggi, con la capacità di 
accoglienza e lo sforzo di sviluppare la vita 
democratica. 

Nelle parole di Francesco, quindi, il 
ricordo della Messa a Port Luis: “Il Van-
gelo delle Beatitudini, carta d’identità dei 
discepoli di Cristo, in quel contesto è anti-
doto contro la tentazione di un benessere 
egoistico e discriminatorio. Il Vangelo e le 
Beatitudini sono l’antidoto contro questo 
benessere egoistico e discriminatorio, e il 
lievito di vera felicità, impregnata di mise-
ricordia, di giustizia e di pace. Sono stato 
colpito dal lavoro che i vescovi fanno per 
l’evangelizzazione dei poveri”.

Il Papa ringrazia la Vergine a Santa 
Maria Maggiore per il viaggio in Africa - 
Il suo ultimo pensiero è per Maria. Il Santo 
Padre spiega il senso del suo andare a San-
ta Maria Maggiore, prima e al rientro dai 
suoi viaggi: “Vado sempre dalla Madonna, 
dalla Salus Populi Romani – dice – perché 
sia Lei ad accompagnarmi nel viaggio, 
come Madre, a dirmi cosa devo fare, a cu-
stodire le mie parole, i miei gesti. Con la 
Madonna, vado sicuro”.

IL “BILANCIO” DELLA VISITA IN MOZAMBICO, MADAGASCAR 
E MAURITIUS DURANTE L’UDIENZA GENERALE DI MERCOLEDÌ

VIAGGIO APOSTOLICO

Due momenti del viaggio apostolico di papa Francesco in Africa

Papa Francesco: in Africa 
per portare il Vangelo
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Al santuario della Madonna delle Grazie, nell’ambito della 
ricorrenza dell’anniversario dell’Incoronazione dell’im-

magine della Beata Vergine Maria, si è tenuta nel pomeriggio 
di domenica 8 settembre una breve ma significativa cerimonia 
con preghiera e benedizione dei bambini e dei ragazzi, affida-
ti alla protezione della Ma-
donna. La celebrazione è 
stata presieduta dal vescovo 
monsignor Daniele Gianot-
ti, affiancato dal rettore don 
Gianni Vailati e dal cappella-
no don Luciano Cappelli.

“Oggi – ha detto don 
Gianni nell’introduzione – 
voi bambini e ragazzi siete 
qui da Gesù che vi accoglie, 
vi benedice e vi invia a porta-
re alle persone che incontrate 
la sua bontà, la sua gioia e 
la sua pace. E la Madonna, 
mamma di Gesù e anche no-
stra, ci raccomanda: ‘Qual-
siasi cosa Gesù vi dice, voi 
fatela’”.

Dopo una preghiera di rin-
graziamento, don Luciano 
ha letto il brano del Vangelo 
di Luca in cui Gesù accoglie 
i bimbi e raccomanda a tutti 
di essere come loro per poter 
entrare nel Regno dei Cieli. Proprio questo atteggiamento è stato 
ripreso dal vescovo Daniele: l’amore del Signore accolto come 
dono e la gioia fanciullesca nel “sapersi affidare” sono un inse-
gnamento anche per gli adulti nel loro cammino di fede.

La celebrazione è proseguita con le invocazioni e le preghiere 
per tutti i bambini, soprattutto quelli soli, poveri o che vivono 
situazioni difficili. Tra il Padre Nostro e la benedizione, i genitori 
hanno letto la preghiera di affidamente dei loro figli alla Madon-
na delle Grazie.

A conclusione del bel momento, il Vescovo ha benedetto per-
sonalmente ogni bambino e ragazzo donando loro l’immagine 
di un Angioletto.

Giamba

Madonna delle Grazie:
benedizione dei bambini

DOMENICA SCORSA IN SANTUARIO

Carissime/i, buon inizio di settembre, 
sperando che le energie accumulate 

nelle vacanze siano sufficienti per ripren-
dere la vita normale! Tutto passa così in 
fretta! Da lontano seguo lo spettacolo triste 
della politica italiana che assomiglia tanto 
a una pelea de gallos e di riflesso, pone tan-
ti interrogativi a una coscienza cristiana. 
Come sarà il fuoco che Gesù vuole portare 
nel mondo per evangelizzare e trasforma-
re le situazioni? Cosa dovrà accendere e 
cosa dovrà bruciare? È una domanda che 
ci facciamo anche qui in Uruguay, in tem-
po preelettorale (il 17 ottobre le elezioni 
presidenziali), anche se la realtà, per molti 
aspetti, è ben diversa e meno complessa.

Prima di tutto vi dico della nostra gio-
ia profonda per la beatificazione di padre 
Cremonesi e l’arrivo, a fine ottobre, di don 
Paolo Rocca. Questi due fatti sono or-
mai associati nella nostra preghiera e nel 
nostro ringraziamento al Signore. Tutti i 
mercoledì recitiamo il Rosario che, qui nel 
Delta, ha delle varianti popolari proprie 
che lo rendono molto più lungo del solito. 
Si comincia con un giro di intenzioni da 
parte di tutti i partecipanti, normalmente 
riferite alla famiglia e alle necessità per-
sonali. Dopo la recita dei misteri con let-
ture bibliche e commenti, prima del Salve 

Regina c’è un altro giro di intenzioni più 
istituzionali. Si prega per il Papa, i vescovi, 
“il vescovo del padre Federico, Daniele”, 
per il padre Francisco, immancabile: e lì ha 
occupato il suo posto “il padre Pablo che si 
sta preparando per venire al Delta”. Caro 
don Paolo: ti aspettiamo, preghiamo per te 
e la tua famiglia e siamo felici che tu sia dei 
nostri! Le Litanie sono un altro momento 
interessante. Si invocano i Santi e le Sante, 
senza nessun ordine cronologico, come se 
si stesse contemplando il Cielo, dove santa 
Teresa di Calcutta parla con san Pietro e 
padre Pio è in compagnia di san Giuseppe. 
In questo lungo elenco, che finisce con il 
contributo di ogni partecipante che ricorda 
i Santi della propria devozione, ormai da 
tempo non manca l’invocazione al beato 
padre Cremonesi. Siamo in famiglia!

Un’altra informazione che ci aiuta a vi-
vere la comunione tra Chiese. Il vescovo 
Arturo ha mandato alla diocesi una Let-
tera pastorale che ha come icona centrale 
la guarigione del sordomuto e riporta nel 
titolo le parole di Gesù: “Effatà! Apriti!”. 

Dopo undici anni di servizio episcopale, 
il Vescovo invita a un ripensamento della 
pastorale per una “riconfigurazione” della 
diocesi. Questa è la parola centrale: ricon-
figurare la vita delle Comunità, in prospet-

tiva missionaria come chiede papa France-
sco, in dialogo con la società e disponibili 
anche a una ristrutturazione dell’assetto 
attuale delle parrocchie. Sono evidenti per 
me molte analogie con il cammino della 
Chiesa di Crema, per lo meno da quanto 
ho letto dopo le Assemblee diocesane, e mi 
sembra che ci sia un sentire comune che 
attraversa oggi la vita della Chiesa. Aprirsi, 
uscire, incontrare… mantenendo un cuore 
pulsante in piccole Comunità fraterne che 
celebrano, amano e danno testimonianza 
con un’attenzione particolare agli adulti 
che possono ripensare la fede dentro le do-
mande della vita, centrati sul Vangelo.

Come forse vi dicevo in altra occasio-
ne, qui la “dimensione missionaria” della 
pastorale è vissuta soprattutto attraverso 
esperienze di missioni. Pensate che tra car-
nevale e la Settimana Santa ci sono stati in 
diocesi più di trecento missionari e missio-
narie. Di diverse Congregazioni, Istituti, 
Gruppi, hanno fatto presenza in quasi tut-
te le parrocchie visitando, animando, pro-
ponendo incontri e celebrazioni. Normal-
mente queste missioni, che si ripetono per 
tre anni, riescono a dare un po’ di vitalità 
alle Comunità e, in alcuni casi, riescono a 
formare gruppi di giovani e di adulti che 
si mantengono nel tempo. Nel Delta, nella 

Comunità di san Fernando, abbiamo avu-
to in febbraio una missione di un gruppo 
di giovani e alcune suore della parrocchia 
di Lujan, della nostra stessa diocesi. Bella 
esperienza di presenza e di animazione in 
un barrio parecchio problematico. A san 
Eugenio, la sede della parrocchia, sono 
venuti invece durante la Settimana Santa 
trenta missionari argentini dell’Associa-
zione Mani aperte, legata ai Gesuiti. Anche 
questa esperienza è stata molto stimolante 
e si ripeterà nella prossima Settimana San-
ta, con la speranza che Mani aperte possa 
iniziare una presenza stabile nel Delta. 

Il sogno della diocesi, in questa fase di 
“riconfigurazione” è di poter iniziare espe-

rienze missionarie con agenti locali. Per 
questo si sta organizzando una Commis-
sione Missionaria diocesana con la finalità 
di accompagnare le diverse parrocchie e 
promuovere piccole esperienze missiona-
rie in sinergia con le parrocchie vicine. Nel 
futuro pensiamo che potrebbe nascere una 
nuova figura ministeriale, accanto al cate-
chista, al ministro dell’Eucaristia… il mis-
sionario e la missionaria, appunto, come 
un servizio stabile di visita, di apertura, di 
contatto tra la Comunità cristiana e la po-
polazione locale. Dio dirà!

Un forte abbraccio a tutti/e e grazie del-
la vostra amicizia e delle vostre preghiere.

Don Federico

DON FEDERICO BRAGONZI SCRIVE DALL’URUGUAY

In perfetta sintonia missionaria
PUNTI IN COMUNE CON LA PASTORALE DIOCESANA CREMASCA

Due momenti della celebrazione 
di domenica scorsa al santuario 

della Madonna delle Grazie

Nella foto: pitturando un mural della chiesa parrocchiale 
durante la missione ‘Manos Abiertas’

via Macello, 40 Crema Tel. 0373 82295 - www.tessileriacavallini.it

Materasso
matrimoniale

€ 1.550
€ 1.085

All’interno
del negozio
tante altre

o�erte
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Paola Sinigaglia
È volato via un tesoro prezioso, una 
donna pura come una bambina, che fa-
ceva le cose con il cuore e che riempiva 
di attenzioni e di amore le persone a cui 
voleva bene.
Ciò che mi mancherà sopra ogni cosa 
saranno le nostre risate fi no alle lacri-
me che così spesso accompagnavano i 
nostri incontri.
Eri la mia sorellina e anche la mia fi glia 
maggiore ed eri contenta quando te lo 
dicevo, anche l’ultima volta prima di 
partire per l’India. 
Il vuoto che lasci è incolmabile, la vita 
non potrà più essere la stessa senza 
di te.
Io so che non ci hai lasciati, eravamo 
in cinque in famiglia e tu sei ancora qui 
con noi. L’energia che emanavi quando 
entravi in casa ora si diffonde nell’aria e 
fa bene al mondo intero. 
Ti voglio tanto bene Podi, non è diffi cile 
volertene.

Fabri
Crema, 10 settembre 2019

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Giovanni Zucchi
di anni 90

Ne danno il triste annuncio il fi glio Ma-
rio Giuseppe con la moglie Ornella, la 
cara nipote Giorgia e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Nella triste circostanza accomunano 
alla memoria la cara moglie

Marcella
Frassini Riccetti

a 16 anni dalla sua scomparsa.
Una s. messa in loro suffragio sarà ce-
lebrata giovedì 19 settembre alle ore 18 
nella chiesa parrocchiale di Castelnuo-
vo.
Crema, 11 settembre 2019

L'Associazione 1870 della Banca Po-
polare di Crema partecipa al dolore di 
Maurizio Galli e famiglia per la scom-
parsa della cara mamma

Franca Crotti
Crema, 11 settembre 2019

I condòmini e l'amm.re dell'edifi cio 
sito in Crema via Crispi n. 54 (Condo-
minio Campo di Marte) partecipano al 
dolore dei familiari per la scomparsa 
della cara

Franca Crotti
ved. Galli

Crema, 11 settembre 2019

"Sarai sempre nei nostri cuo-
ri".

Circondata dall'affetto dei suoi cari, è 
mancata

Alessia
Allocchio

di anni 35
Ne danno il triste annuncio la mamma 
Silvana, il papà Antonio, il fratello Cri-
stian, gli zii, le zie, i cugini e i parenti 
tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti hanno condiviso il loro gran-
de dolore con presenza e preghiere.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento all'équipe delle Cure Palliative 
di Crema e alla dr.ssa Pedrini per le 
amorevoli cure prestate.
Un grazie particolare alla zia Cesarina 
per la vicinanza dimostrata.
Montodine, 10 settembre 2019

Circondata dall'affetto dei suoi cari, è 
mancata

Caterina Galea
in Marchesi

di anni 78
Ne danno il triste annuncio il marito 
Domenico, i fi gli Gian Mario con Fede-
rica, Giuseppe con Verusca, i cari nipo-
ti Noemi, Alessandro, Sara, Riccardo, i 
fratelli, le sorelle, i cognati, le cognate, 
i nipoti e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno partecipato al loro 
dolore.
Eventuali offerte alle Cure Palliative di 
Crema Banca Popolare IBAN: IT82-
H-0534-56841000000005802.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento alla cognata Marisa, al nipote 
Matteo, all'U.O. di Oncologia e Cure 
Palliative dell'Ospedale Maggiore di 
Crema per la vicinanza e le cure pre-
state.
L'urna cineraria della cara Caterina sarà 
sepolta nel cimitero di Credera.
Credera, 9 settembre 2019

È mancata all'affetto dei suoi cari

Agnese Comandulli
ved. Doneda

di anni 91
Ne danno il triste annuncio i fi gli Pie-
ra con Gianfranco, Maria con Antonio, 
Giovanni con Angela, i nipoti, i proni-
poti, i fratelli, i cognati, le cognate e i 
parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno preso parte al loro 
dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento ai medici e a tutto il personale 
della Casa di riposo di Pandino per le 
cure prestate.
Credera, 7 settembre 2019

È mancato all'affetto dei suoi cari

Roberto Guido
Della Giovanna

di anni 72
Ne danno il triste annuncio la moglie 
Laura, la fi glia Dania con Ottone e il 
piccolo Tommaso, il fratello Bruno con 
Giancarla e i parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari rin-
graziano quanti hanno condiviso il 
loro dolore. Eventuali offerte al Dr. 
Sorriso C.C.P. 12185229 - IBAN: IT 
39Y0200833221000103272516, sito 
www.dottorsorriso.it.
L'urna cineraria del caro Roberto Guido 
sarà sepolta nel Cimitero Maggiore di 
Crema.
Crema, 11 settembre 2019

Con grande tristezza i soci del Circolo 
del Bridge e Burracco di Crema pian-
gono la perdita del socio e valente 
bridgista

Roberto 
Della Giovanna

Crema, 11 settembre 2019

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Lucia Lanzi
ved. Mandotti

di anni 88
Ne danno il triste annuncio i fi gli Do-
menico con Sonia, Maria Caterina con 
Angelo e Luciana con Massimo, i nipo-
ti, i pronipoti e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Scannabue, 10 settembre 2019

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Francesca Benzi
ved. Spinelli

di anni 94
Ne danno il triste annuncio i fi gli Ange-
lo con Elisa e Anna Maria con Enico, i 
cari nipoti Roberta con Cristian, Lara e 
Andrea, i pronipoti Leonardo e Matilda, 
la cognata, i nipoti 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 e condiviso il loro dolore in 
questo particolare momento.
Crema, 13 settembre 2019

3 aprile 1959

A funerali avvenuti di 

Claudio Ferrari
La moglie Mariateresa, il fi glio Ettore, 
il fratello Michelangelo e il nipote Mi-
chele ringraziano tutti coloro che con 
preghiere e scritti hanno preso parte al 
dolore.
Crema, 27 agosto 2019

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata 

Teresa Carioni
di anni 75

Ne danno il triste annuncio il fratello 
Gianni con Lorena, gli adorati nipoti 
Walter, Ester e Igor.
La cerimonia funebre si svolgerà lu-
nedì 16 settembre alle ore 10 parten-
do dall'abitazione in via Dalmazia n. 6 
per la chiesa parrocchiale di Trescore 
Cremasco; la tumulazione avverrà nel 
cimitero locale.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
parteciperanno al loro dolore.
Trescore Cremasco, 13 settembre 2019

È mancato all'affetto dei suoi cari

Francesco
Frattini

di anni 89
Ne danno il triste annuncio la moglie 
Carla, i fi gli Laura e Luca, i nipoti e i 
parenti tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano quanti hanno preso parte al loro 
dolore.
L'urna cineraria del caro Francesco 
sarà sepolta nel cimitero di Casaletto 
Ceredano.
Casaletto Ceredano, 8 settembre 2019

Domenica 8 settembre,

Agostino 
Barbati

ha lasciato la vita terrena per tornare 
alla casa del Padre.
La vita non è stata benevola con lui, ma 
la sua indole buona e generosa ha sem-
pre prevalso. È stato un amico sincero, 
capace di superare innumerevoli dif-
fi coltà con tanta sagace ironia. Lascia 
un vuoto immenso nei nostri cuori. Ci 
mancherà tantissimo e lo ricorderemo 
sempre come il nostro Ago. Con tanto 
affetto, Silvia, Paola e tutti gli amici.
Crema, 11 settembre 2019

A funerali avvenuti la moglie Ausilia, i 
fi gli Andrea, Paola e Roberto, l'adorato 
nipote Michael, la sorella Giuseppina, 
il cognato, le cognate, i nipoti e i pa-
renti tutti ringraziano coloro che con 
preghiere, scritti e la partecipazione ai 
funerali hanno condiviso il loro dolore 
per la perdita del caro

Domenico Bosi
Porgono un particolare ringraziamento 
al personale medico e infermieristico 
dell’U.O. Cure Palliative ASST dell’O-
spedale Maggiore di Crema per tutte le 
premurose e amorevoli cure prestate.
Camisano, 10 settembre 2019

A funerali avvenuti la fi glia Antonella 
con Giancarlo, l'adorato nipote Riccar-
do con Veronica e i parenti tutti ringra-
ziano coloro che con preghiere, fi ori, 
scritti e la partecipazione ai funerali 
hanno condiviso il loro dolore per la 
perdita del caro

Giulio 
Garbelli

Palazzo Pignano, 11 settembre 2019

A funerali avvenuti le sorelle Teresa e 
Lina, il fratello Rosolo, i nipoti, i proni-
poti e i parenti tutti ringraziano coloro 
che con preghiere, fi ori, scritti e la par-
tecipazione ai funerali hanno condiviso 
il loro dolore per la perdita del caro

Adolfo Ferla
di anni 77

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 ed 
amorevoli cure prestate
Crema, 9 settembre 2019

A funerali avvenuti il marito Mario, i 
fi gli Davide, Nazzarena con Mario, i ni-
poti Federico e Ludovica e i parenti tutti 
ringraziano coloro che con preghiere, 
scritti e la partecipazione ai funerali 
hanno condiviso il loro dolore per la 
perdita della cara

Luigina Cantoni
in Frassi

Capergnanica, 14 settembre 2019

È mancato all'affetto dei suoi cari

Gaetano Denti
di anni 79

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Mari, la fi glia Ivana con Gabriele, i ni-
poti Riccardo, Giada, i fratelli, le sorel-
le, i nipoti e i parenti tutti.
Il funerale avrà luogo nella chiesa par-
rocchiale di Montodine domani, dome-
nica 15 settembre alle ore 10 partendo 
dall'abitazione in via Della Pace n. 14, 
dopo la cerimonia la Cara salama pro-
seguirà per la sepoltura nel cimitero 
locale. 
Si ringraziano quanti parteciperanno 
alla cerimonia funebre.
I familiari esprimono un particolare 
ringraziamento alle Cure Palliative di 
Crema per le premusorse cure prestate.
Montodine, 13 settembre 2019

Arte sacra e funeraria

Si eseguono dorature
di lapidi presso il cimitero

senza rimozione
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L’ingresso del nuovo parroco 
don Francesco Gipponi, 

domenica scorsa, è stato davvero 
una bella festa. Accolto da un 
forte applauso, dalle note della 
centenaria Banda di Santa Cecilia 
e da una chiesa gremita, don 
Gipponi nel cammino dalla casa 
parrocchiale alla chiesa è stato 
accompagnato dal vescovo Danie-
le Gianotti, da alcuni confratelli 
sacerdoti e dalla confraternita del 
Santissimo Sacramento. In chiesa 
anche fedeli di Santo Stefano in 
Vairano e Pianengo. 

Prima della celebrazione, il 
saluto di benvenuto del sindaco 
Angelo Barbati: “Ritengo molto 
importante la figura del parroco in 
un piccolo paese come il nostro. 
Il mio augurio come sindaco 
è che con il suo arrivo si possa 
intraprendere una collaborazione 
proficua da parte di tutti, affinché 
a beneficiarne siano il paese e i 
suoi cittadini. Don Francesco, lei 
è persona umile e concreta, per 
cui sono fiducioso che collaboran-
do insieme potremo raggiungere 
gli obiettivi che Trescore Crema-
sco merita”. 

La lettura del decreto di 
nomina è stata affidata al vicario 
diocesano don Maurizio Vailati, 
amministratore della parrocchia, 
insieme a don Ersilio Ogliari, 
alla scomparsa di don Elio Ferri, 
amato parroco ricordato a più 
riprese nella preghiera durante la 
Messa. “Collaborerai perché que-
sta comunità a te affidata cresca 
nella Parola di Dio e nella carità, 
promuovendo l’unità nella par-
rocchia e coinvolgendo i laici. Ti 
accompagnino Maria e la patrona 
Sant’Agata Vergine e Martire”, ha 
detto il vicario. Il cammino riguar-
derà anche l’Unità pastorale con 
Cremosano e Casaletto Vaprio. 

“Oggi è un Vangelo adatto 
ad accompagnare un inizio – ha 
introdotto il Vescovo ringraziando 
i sacerdoti che si sono avvicendati 
alla guida della parrocchia in que-
sti mesi e ricordando la presenza 
del diacono Alessandro –. L’inizio 
non è solo un momento preciso 
da appuntare su un foglio di carta, 
ma è un tempo speciale che met-
tiamo nelle mani del Signore. Nel 
Vangelo Gesù ci dice di fare bene 
i calcoli prima di buttarci in un’av-

ventura impegnativa. Dobbiamo 
avere la libertà di dire un sì pieno 
alla chiamata del Signore”. 

“La parrocchia – ha concluso 
monsignor Gianotti – scoprirà le 
tue capacità e tu scoprirai le tante 
forme di impegno e generosità che 
questa comunità ha al suo interno. 
Una reciproca scoperta, che affido 
al Signore”. 

Il saluto della comunità è stato 
letto da Agostina: “Con grande 
gioia la accogliamo oggi caro 
don Francesco – ha detto tra le 
altre cose –. Benvenuto a nome di 
tutti. Oggi in noi c’è la gioia di chi 
sente vicino il Signore; nei nostri 
cuori la speranza di intraprendere 
sotto la sua guida un cammino 
bello. Non si faccia scrupoli nel 
chiedere aiuto e la condivisione 
delle fatiche. Non ci mancano i 
difetti, ma confidiamo di dare il 
meglio di noi”. 

Congedatosi il Vescovo, don 
Francesco ha presieduto l’eucare-
stia. Nella predica, riprendendo 
le parole di monsignor Gianotti, 
ha spiegato che “non si può essere 
cristiani a metà: Gesù chiama 
i credenti a una scelta radicale, 
difficile. La proposta è di mettere 
Dio davanti a tutto. Spesso mettia-
mo Dio tra le scelte che facciamo 
ogni giorno, ma il rischio è di 
metterLo alla pari di altre cose. 
La fede deve esser il faro davanti a 
tutto, che ci permette di vedere le 
cose nella giusta prospettiva”. 

Il nuovo parroco trescorese 
ha ricordato la capacità di Dio 
“di identificarsi con l’umanità mo-
rendo in croce. L’incontro con Lui 
deve avvenire nell’incontro con 
chi ci sta a fianco, soprattutto i più 
fragili e i più vicini all’esperienza 
della croce”. 

Tanti, prima dell’offertorio, 
i grazie, ai sacerdoti, al Vesco-
vo, ai gruppi e associazioni del 
paese, alla famiglia, alla Banda, 
ai confratelli, con “la certezza che 
collaboreremo bene insieme”. 

La festa d’accoglienza è 
proseguita di seguito all’oratorio 
parrocchiale di via Cà Noa, con 
il classico taglio della torta e tante 
strette di mano. La comunità e il 
suo nuovo parroco sono pronte 
a intraprendere – nella reciproca 
fiducia – la strada del servizio e 
del Vangelo. Auguri!

TRESCORE CREMASCO

CASALETTO CEREDANO
A un mese dalla tromba d’aria il sindaco Casorati fa il punto dei danni

di GIAMBA LONGARI

A un mese dalla tromba d’aria che il 12 
agosto ha pesantemente colpito Casa-

letto Ceredano – unitamente ad altre zone 
del nostro territorio – in paese si è provve-
duto a sistemazioni provvisorie per poter 
tornare alla funzionalità, in attesa dei con-
tributi per le riparazioni definitive. Nessu-
no si è tirato indietro e, dalle istituzioni ai 
singoli cittadini, i casalettesi si sono dati da 
fare affrontando l’emergenza.

“Il tardo pomeriggio del 12 agosto, dopo 
il passaggio della tromba d’aria – ricorda il 
sindaco Aldo Casorati – è iniziata una se-
rie di concitati contatti telefonici con consi-
glieri, Protezione Civile e semplici cittadini 
che segnalavano difficoltà e danni. La pri-
ma domanda, ricorrente in ogni telefonata, 
era: si è fatto male qualcuno? 
Al termine di una serie di 
contatti e avendo ragionevole 
certezza che nessuno si era 
fatto male, l’esclamazione 
spontanea di tutti era ‘rin-
grasièm al Signur’. Questo è il 
sentimento prevalente, uni-
to alla saggezza della nostra 
gente. Il resto si aggiusta: ci si 
rimbocca le maniche e si co-
mincia a lavorare”.

La Protezione Civile – ri-
cordiamo che Casaletto van-
ta l’attivo gruppo di volontari 
San Marco – è partita immediatamente per 
liberare le strade dalle piante cadute e in 
poche ore il paese era raggiungibile da tutte 
le parti.

“Il mio ‘grazie’ – riprende il sindaco Ca-
sorati – non è solo per il nostro gruppo di 
Protezione Civile, che ha svolto un lavoro 

enorme con grande impegno e professio-
nalità, ma anche per l’aiuto spontaneo di 
tanti volontari che si sono rimboccati le 
maniche, capendo le difficoltà e la preoc-
cupazione che stavamo vivendo”.

A distanza di un mese, continua il primo 
cittadino casalettese, “siamo soddisfatti per 

quanto siamo riusciti a fare. La palestra è 
ancora un po’ ‘incerottata’, ma siamo ri-
usciti a renderla agibile dal 9 settembre. I 
pannelli danneggiati del fotovoltaico sono 
stati sostituiti e l’impianto ha ripreso a fun-
zionare. Abbiamo poi rifatto la recinzione 
caduta del campo da calcio, per cui anche 
questa struttura è agibile. I privati, come 
dicevo, si sono messi subito all’opera e i 
lavori di ripristino sono a buon punto o ad-
dirittura  terminati”. 

Adesso, afferma speranzoso Casorati, 
“attendiamo con fiducia un finanziamento 
Regionale o dallo Stato per sostituire ‘i ce-
rotti’ con opere definitive”.

di LUCA GUERINI

FESTA DOMENICA 
SCORSA 
ALL’INGRESSO 
DEL NUOVO 
PARROCO, 
INSEDIATO 
DAL VESCOVO 
DANIELE.
L’IMPEGNO
A COLLABORARE
E A “INCONTRARE
IL SIGNORE
NEI PIÙ FRAGILI”

Tre momenti dell’ingresso 
di don Gipponi a Trescore: 
il rinnovo delle promesse davanti 
al Vescovo, la benedizione 
e il taglio della torta

“Benvenuto,
don Francesco”

La palestra di Casaletto tornata agibile 
il 9 settembre e, a fianco, filari di alberi 
ancora a terra all’ingresso del paese



18 SABATO 14 SETTEMBRE 2019N� rologi
Nell'anniversario della scomparsa del 
caro

Giuseppe Benzi
la moglie e i fi gli lo ricordano con l'a-
more di sempre che il tempo non can-
cellerà mai.
Una s. messa in memoria sarà celebra-
ta mercoledì 18 settembre alle ore 18 
nella chiesa della SS. Trinità di via XX 
Settembre.

Nell'anniversario della scomparsa del 
caro

Giuseppe Ruffoni
la moglie Elena, i fi gli Marcello e Raf-
faella con le famiglie, i cari nipoti e tutti 
i parenti lo ricordano con l'amore di 
sempre.
Un uffi cio funebre di suffragio sarà 
celebrato venerdì 20 settembre alle ore 
20.30 nella chiesa parrocchiale di Ri-
palta Nuova.

Ciao

Giuseppe
Sono trascorsi due anni da quando ci 
hai lasciati, ma è come se fosse ieri. È 
molto triste, i ricordi restano sempre 
nei nostri cuori.
La tua Ornella, il tuo Massimo con 
Mina, il tuo più grande amore Sara e 
i parenti.
Una s. messa in suffragio verrà celebrata 
nella chiesa di San Bartolomeo ai Morti 
martedì 17 settembre alle ore 15.30

Nell'ottavo anniversario della morte del 
la cara

Irma Sonzogni
la ricordano con tanto affetto e nostal-
gia i fi gli, la nuora e i nipoti unitamente 
al caro

Giuseppe Frittoli
nell'anniversario del suo compleanno.
Una s. messa verrà celebrata oggi, 
sabato 14 settembre, alle ore 18 nella 
chiesa del Sacro Cuore di Crema Nuo-
va.

"Quando una persona ci la-
scia, quando non è più qui e 
non possiamo più toccarla,o 
sentire la sua voce... sembra 
scomparsa per sempre. Ma 
un affetto sincero non morirà 
mai. Il ricordo delle persone 
che ci sono state care vivrà 
per sempre nei nostri cuori: 
più forte di qualsiasi abbrac-
cio, più importante  di qualsi-
asi parola".

Mario Pedrini
4 settembre 2016

Ernestina Giroletti
16 settembre 1999

Ci mancate tanto.
I fi gli, le fi glie, i generi, le nuore, i nipo-
ti e i pronipoti.
Sergnano, 14 settembre 2019

Antonio Vigo
Da dieci anni ci hai lasciato, ma sei 
sempre nei nostri cuori.
La moglie, i fi gli con le rispettive fami-
glie lo ricordano con affetto con una s. 
messa che sarà celebrata domenica 15 
settembre alle ore 18.30 nella chiesa 
parrocchiale di Offanengo.

2017    22 settembre    2019

Nel secondo anniversario della scom-
parsa del caro

Gianfranco Della Torre
la moglie Tina e i parenti tutti lo ricor-
dano con grande amore.
Una s. messa sarà celebrata domenica 
22 settembre alle ore 11 in Duomo.

2002    14 settembre    2019

Nel 17° anniversario della scomparsa 
della cara mamma

Anna Maria 
Noce

la fi glia Fabrizia con Silvio, i nipoti Eli-
sa e Federico e i parenti tutti la ricorda-
no sempre con grande affetto.
Una s. messa sarà celebrata oggi, saba-
to 14 settembre, alle ore 18 nella chiesa 
parrocchiale di San Giacomo.

2017    24 agosto    2019

Nel secondo anniversario della scom-
parsa della cara

Carmen Perolini
una s. messa in suo suffragio sarà ce-
lebrata oggi, sabato 14 settembre, alle 
ore 18 nella chiesa parrocchiale di S. 
Pietro.

1984    20 settembre    2019

Pietro Pirola
Rimane la tua mancanza. Un vuoto 
pieno di mille ricordi. Con l'amore di 
sempre.

Le fi glie Pierangela e Maria Teresa

Un uffi cio funebre di suffragio sarà ce-
lebrato venerdì 20 settembre alle ore 20 
nella Pieve di Palazzo Pignano.

2018    16 settembre    2019

A un anno dalla scomparsa del caro

Giuseppe Gnocchi
lo ricordano le sorelle e i nipoti tutti.
Una s. messa di suffragio verrà celebra-
ta domani, domenica 15 settembre, alle 
ore 10.30 nella chiesa parrocchiale di 
Pianengo.

14 settembre 2019

Camillo Bettinelli
Buon compleanno.
Passano gli anni, i mesi, i giorni, le 
ore, ma il ricordo di una persona spe-
ciale come te rimarrà sempre nel nostro 
cuore.

Ines e Angelo

“Quelli che abbiamo amato e 
quelli che abbiamo perduto 
non sono più dov'erano, ma 
sono sempre e dovunque con 
noi”.

Nel 19° anno della scomparsa del caro

Giovanni Poletti
la moglie, i fi gli e i parenti tutti lo ri-
cordano con infi nito amore e tanta no-
stalgia.
Una s. messa in suffragio sarà celebrata 
venerdì 20 settembre alle ore 16.30 e 
un uffi cio funebre, martedì 24 settem-
bre alle ore  20.30, nella chiesa parroc-
chiale di Offanengo.

“Le persone che amiamo sono 
sempre nei nostri cuori. Di 
giorno con i pensieri, di notte 
nei nostri sogni”.

Agostino Bonizzoni
In occasione del compleanno la mo-
glie, i fi gli Cristina con Attilio, Leonar-
do con Grazia, le care nipoti Noemi ed 
Emma, la sorella, il fratello, le cognate, 
i cognati e i parenti tutti ti ricordano con 
una s. messa che sarà celebrata marte-
dì 17 settembre alle ore 18 nella chiesa 
del Sacro Cuore di Crema Nuova.

“Non si muore mai, fi nché si 
vive nel cuore di chi ricorda”.

2009     16 settembre    2019

A dieci anni dalla scomparsa della cara

Rosanna Degli Agosti
in Fasoli

i familiari tutti la ricordano con sempre 
grande affetto.
Una s. messa sarà celebrata lunedì 16 
settembre alle ore 20.15 nella chiesa di 
piazza S. Pietro di Casaletto Ceredano.

1973        2019

“Serenamente si addormentò 
nel Signore dopo una vita in-
teramente dedicata alla fami-
glia e al lavoro”.

La fi glia, i nipoti e i pronipoti ricordano 
con immenso affetto la cara mamma

Noemi Casali
unitamente al papà

Battista
e ai cari

fratelli
e alla cara

Giovanna Zaninelli
con un uffi cio funebre che verrà ce-
lebrato venerdì 20 settembre alle ore 
20.30 nella chiesa parrocchiale di Ba-
gnolo Cremasco.

2006   14 settembre  2019

“Sei sempre nei nostri pensie-
ri e nei nostri cuori”.

Marisa Soldati
ved. Serina

Mimma, Bigio e familiari tutti ricorde-
ranno con una s. messa che sarà cele-
brata domani, domenica 15 settembre 
alle ore 11 nella chiesa dell'Ospedale 
Maggiore di Crema.

2007     13 settembre     2019

Nell'anniversario della scomparsa del 
caro

dott. Franco Baldassari
il fi glio, la nuora, l'amatissima nipote lo 
ricordano con immutato affetto e pro-
fonda nostalgia.
Una s. messa in suffragio verrà celebra-
ta nel Santuario delle Grazie di Crema 
domani, domenica 15 settembre alle 
ore 12.

2014    18 settembre    2019

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

(Antoine de Saint-Exupéry
"Le petit prince")

Nel quinto, mesto anniversario della 
scomparsa del caro

Iro Angelo
Invernizzi

la moglie Zemira Fusar Bassini, i fi gli 
Massimo e Silvia, i nipoti Giulia, Viola 
e Paolo lo ricordano con commozione 
e profonda nostalgia a parenti e amici.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
mercoledì 18 settembre alle ore 20.30 
nella chiesa parrocchiale di Pianengo.

2010     19 settembre    2019

“L'assenza non è assenza, co-
lui che non vedete è con noi”.

A nove anni dalla scomparsa di

Gian Carlo Braguti
la moglie Maddalena, i fi gli Stefano 
con Eliana, Marco con Elisa, i piccoli 
Lorenzo, Mattia e Martina lo ricordano 
con immutato affetto.
Un uffi cio funebre sarà celebrato gio-
vedì 19 settembre, alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di Ripalta Crema-
sca.

ANNIVERSARI • ANNIVERSARI • ANNIVERSARI • ANNIVERSARI • ANNIVERSARI • ANNIVERSARI

1985 2019

"Vogliamo ricordarti come 
eri, pensare che ancora vivi, 
che come i vecchi tempi ci 
ascolti e ci sorridi".

Franco Giandini
Con l'amore di sempre e infi nita tene-
rezza, tua moglie Maria, le tue fi glie 
Claudia e Giuliana con Giovanni ed 
Edoardo.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 15 settembre alle ore 11 nel-
la chiesa parrocchiale della SS. Trinità.

I fi gli con le rispettive famiglie ricorda-
no con grande affetto il caro papà

Pantaleone Pavesi
unitamente alla cara mamma

Rosetta Vailati Facchini
e alla cara zia

Cleonice
Vailati Facchini

Ricordiamo con grande amore la nostra 
cara

Elena Dondoni in Grasso
mancata il 2 settembre 2019.
Ss. messe in suffragio sono state ce-
lebrate.

Dal 1947 esclusivamente
ARTE FUNERARIA

Bagnolo Cr. via Borgogna 4 Tel. 0373 234501
www.barbatimarmi.it
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CREDERA - RUBBIANO - ROVERETO
Domenica scorsa la Messa della Cresima per undici ragazzi

Festa domenica scorsa 8 settemesta domenica scorsa 8 settem-
bre nell’Unità pastorale di Crebre nell’Unità pastorale di Cre-

dera-Rubbiano-Rovereto: la comudera-Rubbiano-Rovereto: la comu-
nità ha accolto con gioia il vescovo nità ha accolto con gioia il vescovo 
monsignor Daniele Gianotti, che monsignor Daniele Gianotti, che 
ha presieduto la santa Messa con il ha presieduto la santa Messa con il 
rito della Confermazione di undici rito della Confermazione di undici 
ragazzi.

I cresimati sono: Christian BoI cresimati sono: Christian Bo-
nati, Stefano De Bernardis, Nicole nati, Stefano De Bernardis, Nicole 
Facchi, Noemi Fazzi, Rebecca GilFacchi, Noemi Fazzi, Rebecca Gil-
li, Giorgia Giudici, Diego Panigada, li, Giorgia Giudici, Diego Panigada, 
Angelica Pedrini, Sara Pisati, Guido Angelica Pedrini, Sara Pisati, Guido 
Roderi e Nikolas Simonetti.Roderi e Nikolas Simonetti.

Accanto a familiari e amici, hanAccanto a familiari e amici, han-
no condiviso l’importante momento no condiviso l’importante momento 
nel loro cammino di fede il parroco nel loro cammino di fede il parroco 
don Ezio Neotti, il cappellano don don Ezio Neotti, il cappellano don 
Gian Battista Pagliari e la catechista Gian Battista Pagliari e la catechista 
Cabiria Tommaseo.Cabiria Tommaseo.

(Foto La Nuova Immagine)

di GIAMBA LONGARI

Oggi, sabato 14 settembre, l’inaugurazione 
di una mostra. Mercoledì 18 settembre 

l’annuale gita dei pensionati. Riaperte le scuo-
le – tirate ulteriormente a lucido – a Ripalta 
Cremasca ripartono anche le varie iniziative 
organizzate in ambito culturale e ricreativo, 
utili per aggregare e favorire piacevoli momen-
ti di incontro e condivisione.

Dopo la lunga pausa estiva, ripartono le 
dunque le mostre. Si comincia come detto 
oggi: alle ore 17.30, nello spazio espositivo 
dell’ex banca in via Roma, di fronte alla chie-
sa ripaltese, si inaugura Memorabilia, un’espo-
sizione di antiche pubblicità e oggetti apparte-
nenti al secolo scorso. Massimo Mazzolari, il 
collezionista, ha messo a disposizione dell’as-
sessorato alla Cultura del Comune preziosi 
reperti storici e curiosità di aziende italiane, 
di sport, di prodotti per la salute e per la bel-
lezza: insomma, un bel modo per gli adulti di 
rivangare i ricordi e per i più piccoli di scoprire 
come si viveva anni fa. 

La mostra rimarrà aperta al pubblico fino a 
domenica 29 settembre.

Mercoledì 18, invece, la tradizionale e atte-
sa gita dei pensionati, per una giornata tutta 
da vivere e gustare. Promossa dagli assessorati 
alla Cultura e alle Politiche per i Servizi alla 
persona e alla famiglia, la gita 2019 ha come 
mete Ferrara e Comacchio, nel Parco del Po.

Il programma prevede la partenza da Ripal-
ta e frazioni intorno alle ore 6, con arrivo a 
Ferrara previsto per le 9.30 circa: qui, la visita 

del centro città e un po’ di tempo libero a di-
sposizione. Poi, dopo il pranzo in ristorante, 
il trasferimento a Comacchio e la navigazione 
per il Parco del Po, con l’accompagnamento di 
una guida ambientale tra le ex saline e i vecchi 
“casoni da pesca”.

Quindi il viaggio di ritorno – con animazio-
ne sui pullman – con arrivo a Ripalta previsto 
per le ore 21 circa.

L’ESPOSIZIONE SI INAUGURA OGGI POMERIGGIO
MERCOLEDÌ 18 SETTEMBRE LA GITA DEI PENSIONATI

RIPALTA CREMASCA

Attiva ComuneInforma:
cittadini sempre informati

RIPALTA ARPINA

È attiva anche a Ripalta Arpina l’App ComuneInforma, un canale 
informativo che favorisce la comunicazione dal Comune al cit-

tadino. Scaricabile gratuitamente per il proprio telefonino (con si-
stema operativo abilitato App Store e Google play), l’applicazione 
facilita gli utenti nell’accesso alle informazioni riguardanti avvisi, 
scadenze, manifestazioni e tanto altro ancora.

Per essere sempre informati circa l’attività e i servizi dell’ammi-
nistrazione comunale bastano pochi semplici passaggi sul cellula-
re: va innanzitutto selezionato il Comune per il quale si desiderano 
ricevere le notifiche, poi si selezionano le categorie di cui si vuol 
essere informati e, infine, si guarda l’elenco delle segnalazioni in-
serite dal Comune.

Una volta installata l’App arriveranno notifiche direttamente 
sul telefonino e sarà pertanto possibile rimanere sempre aggiornati 
senza dover recarsi presso gli sportelli comunali, ma comodamente 
da casa.

Ulteriori informazioni sono disponibili in municipio o sul sito 
Internet www.comune-informa.it.

Giamba

Memorabilia: antiche
pubblicità in mostra

Il palazzo sede del municipio di Ripalta Arpina

Due scatti della scorsa edizione

Il via verrà dato alle ore 16.30 
di domani, domenica 15 set-

tembre: scatterà così l’edizione 
2019 di Corri a colori, una comuni-
tà che gira, la marcia organizzata 
dall’amministrazione comunale 
di Montodine nell’ambito del 
progetto solidale Fare Legami.

Lo scorso anno furono 300 i 
partecipanti all’evento, promosso 
con lo scopo principale di favorire 
l’incontro, l’integrazione, l’amici-
zia tra più generazioni, nell’ottica 
di un mondo e di una società sen-
za barriere. A colori.

Alla marcia, non competitiva, 
possono partecipare tutti (previa 
iscrizione): due i percorsi a dispo-
sizione di km 3 e 6, che si snodano 
tra le vie del paese e i sentieri della 
campagna. Sport, ma soprattutto 
una festa per bambini, ragazzi e 
adulti: questo è il senso di Corri 
a colori, per stare tutti insieme e 
contemporanemante lanciare un 
messaggio di fratellanza.

In caso di maltempo la manife-
stazione sarà rimandata a dome-
nica 22 settembre.

G.L.

Sport e condivisione
con la marcia Corri a colori

MONTODINE

Il 29 settembre in oratorio
si apre l’anno catechistico

MONTODINE

L’oratorio di Montodine ha programmato per domenica 29 
settembre la festa di apertura dell’anno catechistico dell’ACR, 

per iniziare nel migliore dei modi un nuovo cammino dopo la bella 
e positiva parentesi delle vacanze estive, che sono state comunque 
ricche di tante significative proposte.

Il programma del 29 prevede alle ore 10 la celebrazione della 
santa Messa: all’interno ci sarà anche la benedizione degli zainet-
ti e degli studenti. Alle 11 la divisione delle classi di catechismo, 
quindi a mezzogiorno la pizzata in oratorio (la pizza è offerta ai 
ragazzi fino alla terza media, mentre ai genitori è richiesto un con-
tributo di 10 euro). Alle ore 14 il lancio dei palloncini e un po’ 
di animazione, fino alla merenda offerta da mamme e papà con 
bibite, torte, gelati e altre golosità. 

Nel contesto della giornata ci sarà anche l’intrattenimento con 
la musica live di Arianna ‘Ahri’ Vitale – cantante montodinese – e 
del suo gruppo.

Per partecipare alla pizzata, al fine di organizzate tutto nel mi-
gliore dei modi, è richiesta l’iscrizione, da effettuarsi entro venerdì 
27 settembre presso i catechisti o il bar dell’oratorio, oppure con-
tattando telefonicamente Paolo Merisio (339.1771161) o Francy 
Scaravaggi (0373.667136).

Una veduta di Ferrara (a sinistra) e della zona di Comacchio, mete 
la prossima settimana della gita dei pensionati di Ripalta Cremasca
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di ANGELO LORENZETTI

La scuola media è stata riaperta di nuovo 
mercoledì scorso mentre è stata chiusa la 

ciclabile: secondo le previsioni riaprirà il 22 
prossimo. La compagine amministrativa guida-
ta dal sindaco Angelo Scarpelli, nel comunicato 
diramato in settimana spiega che “a meno di un 
mese dai gravi danni causati dalla tromba d’aria 
del 7 agosto scorso, l’edificio delle scuole medie 
di Sergnano è di nuovo perfettamente agibile”.

Dopo “l’intervento dei dipendenti per i lavori 
di pulizia e il ripristino della segreteria didatti-
ca”, le lezioni sono iniziate regolarmente mer-
coledì 11 settembre scorso (il suono della pri-
ma campanella del 2019-20, come da delibera 
del Consiglio di Istituto era invece prevista il 5 
settembre). È “rimasta chiusa un’aula per infil-
trazioni di acqua e va ritinteggiata”, annota il 
primo cittadino. I lavori per “la completa mes-
sa in posa del tetto proseguiranno  anche nelle 
prossime settimane, in completa sicurezza per 
gli studenti e il personale didattico”.

Il servizio trasporto scolastico ha preso il via 
l’altro giorno “per le scuole primarie e seconda-
rie di primo grado. I percorsi sono disponibili sul 
sito Internet del Comune di Sergnano nell’area 

tematica Servizi Scolastici. Per la scuola mater-
na dove è stato registrato un tentativo di furto 
nello scorso fine settimana, il servizio è sospeso 
fino al 1° ottobre per mancanza di iscritti: chi 
desidera usufruirne è pregato di recarsi presso la 
biblioteca comunale per l’iscrizione”.

L’amministrazione comunale porta a cono-
scenza che “con l’anno scolastico 2019/2020 
parte il progetto ‘Post-Scuola’, attivo dal lunedì 
al giovedì dalle ore 16 alle 17/17.30. Personale 
specializzato si occuperà del tragitto Scuola - 
Biblioteca e dei laboratori/progetti dei ragazzi. 
Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alla 
nostra biblioteca comunale”.

Dopo i danni del maltempo, è stata riaperta 
“da venerdì della scorsa settimana la passerella 
ciclo-pedonale tra Sergnano e Casale Cremasco. 
Si segnala inoltre che in piazzale De Gasperi è 
attivo il cantiere per la costruzione della casa 
dell’acqua a opera di Padania Acque”. Resta 
ancora chiuso invece parco Tarenzi. “Lo siste-
meremo in questo periodo. Dobbiamo interve-
nire anche sulla recinzione del campo sportivo, 
intanto proseguono i lavori al cimitero”.

Come anticipato, lunedì scorso è stata chiusa 
la ciclabile che porta da Sergnano a Pianengo 
“per lavori di riasfaltatura e ricalibratura del 

fondo stradale, leggermente allargato. Si tratta 
di una operazione a totale carico della SNAM-
STOGIT  da oltre 300mila euro che compren-
de anche il collegamento stradale dal villaggio 
Sant’Antonio fino al villaggio nuovo della Sto-
git”, tiene a puntualizzare il sindaco Scarpelli.

SCUOLE E CICLOPEDONALE APERTE 
ALTRI CANTIERI IN ESSERE

Dopo la calamità
la ripartenza
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Il Comune  di Pianengo attiverà due progetti del servizio ci-
vile anche per il 2020 nei settori Cultura e Assistenza. ‘Cam-

bia ritmo in Comune’, il messaggio lanciato ai giovani dai 18 
ai 28, fascia di età che può considerare la proposta. L’impegno 
previsto è di circa 25 ore settimanali per un anno e garantisce 
un contributo mensile di 439,50 euro. Conclusa l’esperienza, al 
giovane che si sarà dedicato a questa attività verranno rilasciati 
l’attestato di partecipazione e la certificazione delle competen-
ze. Da quest’anno gli aspiranti volontari dovranno presentare la 
domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piatta-
forma Domande online (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e 
smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.
it. La domanda va presentata entro il 10 ottobre alle ore 14. Per 
informazioni dettagliate è possibile rivolgersi alla biblioteca co-
munale ‘Rosalba Schiavini’ (0373-752227 o e-mail: biblioteca@
comune.pianengo.cr.it).

L’USD (unione Sportiva Dilettantistica) Pianenghese, avva-
lendosi del patrocinio dell’amministrazione comunale, orga-

nizza un corso di pilates che si svolgerà ogni lunedì dalle 20.30 
alle 21.30.  Lunedì 30 prossimo, presso la palestra comunale è in 
programma la lezione di prova gratuita tenuta da Oriana De Pa-
ola che seguirà tutti gli appuntamenti. Le iscrizioni si ricevono  
durante il primo incontro del corso. 

Il consigliere delegato alla Cultura del Comune di Pianengo 
Massimo Invernizzi ricorda che c’è ancora la possibilità di 

inoltrare le domande per ottenere la borsa di studio in memoria 
del maestro Federico Boriani. Le candidature si raccoglieranno 
fino a venerdì 20 settembre alle ore 12 presso l’Ufficio protocollo 
del Comune. È perentoria la data limite. La cerimonia di premia-
zione, contestualmente alla Sagra, è in programma domenica 6 
ottobre prossimo.

Dai prossimi giorni anche nel piccolo paese di Campagnola 
Cremasca riprenderanno a pieno regime le classiche attività 

settembrine. Presso la sala polifunzionale del Comune saranno 
nuovamente organizzati corsi di ballo e ginnastica adatti a tutte 
le età. Diverse le discipline tra cui si può scegliere: ginnastica dol-
ce (over 50), da martedì 17 settembre, ogni martedì e giovedì alle 
ore 17; pilates, ginnastica posturale, potenziamento, flessibilità, 
tonicità, da giovedì 19 settembre, ogni giovedì alle ore 18; fitness 
musicale, attività cardio fitness-dance, brucia-grassi, da martedì 
17 settembre, ogni martedì alle 18. Per informazioni contattare 
la signora Maribel Rodriguez al numero 366.1057139. Giovedì 
19 settembre, invece, alle ore 21 presso la stessa sala polifunzio-
nale di via Ponte Rino si terrà una serata di presentazione e rac-
colta iscrizioni del corso di ballo liscio. 

Vacanze dietro l’angolo anche per le associazioni di volonta-
riato. ‘Età Libera’ ha predisposto il programma che intende 

realizzare da qui a dicembre e ‘Auser Arcobaleno’ ha riaperto 
il centro diurno, che ha in gestione, mandando avanti alcune 
iniziative nei pomeriggi di lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì 
dalle 14.30 alle 17.30.

Gita a Lusiana in provincia di Vicenza, pomeriggio ludico in 
oratorio e gli appuntamenti del venerdì, caratterizzeranno l’a-
zione di questo periodo di ‘Età Libera’. Per la ‘Festa del pomo 
e del pero’ a Lusiana appunto, sull’Altopiano dei 7 Comuni, tra 
Asiago e Bassano del Grappa, programmata il 13 ottobre, le pre-
notazioni vanno effettuate entro venerdì prossimo 20  settembre 
(Fabiola: 348.26992721).  La partenza  è prevista alle 8.30 dalla 
piazza della chiesa. “Sarà una giornata all’insegna del diverti-
mento dove avremo modo di addentrarci nelle vie della Lusiana, 
con i suoi vicoli, le sue piazze e il magnifico panorama dell’alto-
piano. Ad accoglierci ci saranno le molte bancarelle di prodotti 
tipici del luogo e il loro raccolto di mele e pere, vere delizie”. Il 
rientro a Pianengo è previsto per le 20 circa. Il costo per associati 
a ‘Età libera’ è di euro 54 ed è  comprensivo di viaggio in Pul-

lman, entrata museo, pranzo e assicurazione.
Domenica 29 settembre dalle 15, presso l’oratorio di Pianen-

go, in collaborazione con  agrinido e agriasilo di Cortenuova, 
l’associazione propone un pomeriggio ludico per la conoscenza 
dei giochi da tavolo. “Si tratta di giochi che coprono la fascia di 
età 3-99 anni, perché questo vuole essere il messaggio da lan-
ciare: il gioco come elemento normale ed educativo della vita di 
tutte l’ età”.  Nel corso dell’evento si potrà acquistare la  berto-
lina o decidere di degustarla in compagnia. I ‘Venerdì di Età Li-
bera’ prenderanno invece il via il 27 prossimo con l’incontro con 
Marco, che fermerà l’attenzione sull’esperienza del cammino di 
Santiago di Compostela, che ha compiuto in bici con amici e a 
piedi, in solitaria. Diversi i corsi in programma il venerdì su cui 
avremo modo di tornare.

L’‘Auser Inieme-Arcobaleno’ in questo mese di settembre pro-
pone, di lunedì il laboratorio ‘passione decoupage’; di martedì la 
ginnastica dolce con Aldo; di venerdì la tombola a premi: vener-
dì prossimo alle 15.30 ha programmato il ‘bingo’ speciale di fine 
estate. Il giovedì pomeriggio, dalle 15 alle 17, alcuni volontari di 
questa realtà provvedono alle consegna dei referti prelievi.

PIANENGO
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“3.850 tacchini muiono per soffocamento a Casale Crema-
sco nel pieno dell’estate e il sindaco di Casaletto di Sopra 

emette un’ordinanza per consentire il sotterramento nel proprio 
Comune”. Sintetizzando, è il tema sul quale si sviluppa un’in-
terpellanza firmata dal consigliere di minoranza Luca Cristiani, 
nella quale l’ex sindaco del paese chiede al suo successore, Ro-
berto Moreni, come abbia potuto dare il là a questa iniziativa 
senza considerare che “385 quintali di carne bollivano al sole 
estivo, mentre una ruspa scavava, scavava e li sotterrava di fianco 
al principale pozzo agricolo che pesca acqua per 5 mesi all’an-
no”. Cristiani nel chiedere risposta scritta al primo cittadino lo 
esorta anche alla convocazione di un Consiglio comunale aperto 
sulla questione, a suo avviso assolutamente non di poco conto.

Dal testo dell’ordinanza reperibile sul sito del Comune di Ca-
saletto si evince come il sindaco abbia agito sulla scorta di preci-
si pareri del Servizio veterinario dell’Ats Valpadana e di geologi, 
chiamati in causa per verificare l’idoneità del sito individuato 
per il sotterramento. Questo è quanto indicato nel documento 
siglato dal primo cittadino. A Moreni, in ogni caso, la facoltà di 
replica a completamento di quanto pubblicato.

Tib

Il cantiere per la realizzazione della Casa dell’acqua e 
la ciclabile per Pianengo chiusa

DA VENERDÌ 6 
A MARTEDÌ 10

DICEMBRE  
2019

ISCRIZIONI ENTRO IL 23 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



SABATO 14   

MONTE CREMASCO FESTA
Ottava edizione di Piazza in festa. Un paese in festa all’insegna della soli-

darietà organizzato dalle associazioni, gruppi ed esercenti del paese. Alle 
19 servizio ristoro. Domani, domenica 15, dopo l’inaugurazione del Cen-
tro sportivo, pranzo del volontario (prenot. 339.5375694 340.8457826). 

CREMA MOSTRA FOTOGRAFICA
Ancora oggi e domani, presso la sala espositiva della Pro Loco, mostra 

fotografica di Michele Biglioli, Nulla di stra-ordinario. Ingresso gratuito. 

CREMA POESIA A STRAPPO
Oggi e domani in piazza Duomo, sotto i portici del Comune, il Circolo 

poetico Correnti invita alla 24a ediz. di Poesia a strappo “Mattino”.

CREMA DIVERSO? CERTO UNICO
Al Museo civico, nella sala P. da Cemmo, alle ore 9 workshop La dif-

ficoltà come risorsa; alle ore 14, sempre nella sala Da Cemmo, workshop 
Famba adolescenti e dipendenze tecnologiche come riconoscere ed inter-
venire. Dalle 14 alle 18, nella saletta Fra Agostino Il servizio Sad, tra mobi-
lizzazione rete sociale e relazioni emotive.  

Presso il Campo di Marte A tutto campo. Alle ore 10, dedicato a ra-
gazzi/adolescenti/giovani “divertirsi in mountain bike”, per tutta la gior-
nata percorsi per ragazzi dai 10 ai 16 anni. Dalle ore 15 L’arte dell’essere 
adolescenti: disegno e colore diventano strumenti per comunicare con il mondo i 
propri sentimenti, emozioni e vissuti. Alle ore 17 inaugurazione della mostra 
fotografica (Progetto Patto di Comunità) sugli scatti del “Passato al Cam-
po”; in serata Street food ed animazione musicale con Dj Mony. Anche 
domani, domenica 15 si comincerà con la “Colazione al campo” e prova 
della pressione. Alle ore 15 Contest Hip-Hop, sfide ed esibizioni di ballo e 
nel pomeriggio divertimento per bimbi e famiglie con giochi, laboratori..., 
alle ore 16 tombolata e alle 18 aperitivo e foto soci.  

ORE 9 CREMA INVASIONI BOTANICHE
Oggi e domani dalle ore 9 alle 20 Invasioni botaniche, fiori, orti e affini 

nel centro della città. Esposizioni in via XX Settembre e in piazza Duomo 
di alto artigianato, installazioni floreali... in via Mazzini coreografie e 
spettacoli di giocoleria itineranti e ancora tanto altro. 

ORE 10-24 CARAVAGGIO FESTA
In piazza Garibaldi festa Insieme oltre gli ostacoli a cura di Hibiscus, Casa 

disabili Emmaus, Centro “La Gabbianella” e gruppo Alpini Caravaggio.

ORE 10 CREMA INIZIATIVA RAGAZZI
Fino alle ore 11 presso la Sala Ragazzi della Biblioteca Conosciamo la 

“Giungla degli Scout” per ragazzi dai 6 ai 10 anni. Partecipazione gratuita 
ma con prenotazione. Per info 0373.893335 sabato ore 9-12, da martedì a 
venerdì ore 14,30-18. Appuntamento anche sabato 21.

ORE 10 RIVOLTA D’ADDA COMMEDIA
All’oratorio Torneo Emiliano Mondonico. Incontro tra i giocatori del tor-

neo e i ragazzi delle scuole medie, ore 16,30 presentazione dello spazio 
ludoteca all’oratorio e alle 18 inizio del torneo. Alle 19,30 cena a Palazzo 
Celesia e alle 21,30 concerto dei gruppi “Three Bigul” e “Onda Nomade”.

ORE 10,30 VAILATE MESSA E INAUGURAZIONE 
A conclusione della 21a edizione di Anziani insieme per l’età della fon-

dazione ospedale Caimi, presso la sede di via Caimi 21 s. Messa con il 
vescovo Antonio Napolioni e inaugurazione dei nuovi ambulatori.

ORE 14 IZANO EDUCAZIONE AMBIENTALE
Con ritrovo presso la Scuola primaria, Caccia al rifiuto! Alle ore 15,30 

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario

Sabato 14 settembre 2019

PARROCCHIA S. MARIA DELLA CROCE 
Sottoscrizione a premi

Pubblichiamo i numeri della 
sottoscrizione a premi  effettuata 
a S. Maria della Croce domeni-
ca 8 settembre. Numeri fortuna-
ti: 4011, 238, 204, 489, 725, 686, 
702, 1.527, 1.362, 495, 4.359, 
4.342, 4.937, 234, 3.082, 1.310, 
500, 3.900, 4.918, 2.317, 612, 417, 
1.225, 3.634, 4.795, 3.048, 452, 
324, 3.874, 296, 3.228, 3.774, 421, 
1.530, 1.204, 4.285, 4.908, 1.363, 
3.229, 241, 3.664. I premi abbinati 
possono essere ritirati telefonando 
a fratel Walter 3460128473.  

  
SABBIONI 
Ginnastica per le mani

Giovedì 19 settembre alle 
ore 20,30 nella sala polifunzionale 
dell’housing sociale dei Sabbioni 
in via Cabrini, 5 La ginnastica per le 
mani, per energizzarsi e rilassarsi. 
Posture delle mani e delle dite per 
equilibrare l’energia e aiutarci in 
presenza di molti problemi psico-
fisici come stitichezza, raffreddore, 
problemi digestivi e articolari, stan-
chezza...Portare abbigliamento co-

modo. Relatrice la dott.ssa Milena 
Bellani farmacista specializzata in 
discipline naturali. Per informazio-
ni e adesioni 338.2627525. Entrata 
gratuita. 

COMUNE DI IZANO 
Bamberga e Wurzburg

La Biblioteca comunale di 
Izano organizza da venerdì 29 no-
vembre a domenica 1° dicembre 
una visita alla scoperta di Bamber-
ga e Wurzburg. Quota indicativa di 
partecipazione (bus, pernottamen-
to con mezza pensione, assicura-
zione individuale, visite guidate ed 
eventuali ingressi a monumenti) € 
275-295 a persona in camera dop-
pia (supplemento singola € 50). Per 
iscrizioni rivolgersi presso gli Uffici 
comunali, entro il 21 settembre, 
versando una caparra di € 50, tel. 
0373.244100. 

COMUNE DI MONTODINE 
Assisi, Perugia, Spello...

Il Comune organizza un 
viaggio in Umbria dal 21 al 24 
novembre. Si visiteranno: Assisi, 
Perugia, Spello, Spoleto, Gubbio. 

Quota di partecipazione a persona 
€ 415, singole limitate € 110, assi-
curazione annullamento facoltati-
va € 30.  

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 pomeriggi da lunedì a gio-
vedì dalle 13.30 alle 16.30.

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 pran-

za in trattoria (altrimenti al sacco). 
Adesioni entro lunedì 16 settembre 
presso il Circolo in via Bergamo 1, 
aperto da martedì a domenica dal-
le 14.30 alle 17. Per informazioni e 
iscrizioni 349.7168836.

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 Febbra-
io 11, per il nuovo Statuto.

SPILLE D’ORO OLIVETTI
Pranzo sociale

L’Associazione Spille 
d’Oro Olivetti di Crema confer-
ma a soci e simpatizzanti che il 
pranzo sociale sarà domenica 6 
ottobre, alle 12,30, a Casaletto 
Ceredano. Prima del pranzo, 
come di consueto, 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. Sono 
invitati soci, familiari e sim-
patizzanti. Prenotazioni Ben-
zi (0373.259599) o Panigada 
(339.5028072) entro il 2 ottobre.

CENTRO DIURNO 
Iniziative varie

Al Centro Diurno volon-
tariato 2000 di via Zurla 1, tel. 
0373.257637 4 lunedì 16 settem-
bre ginnastica con cd 4 martedì 

Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

Comunicati
17 si gioca a carte; 4 mercoledì 18 
giochi sociali; 4 giovedì 19 ginna-
stica con cd;  4 venerdì 20 in mu-
sica con Mario Ginelli.

BIBLIOTECA CASTELLEONE
Iscrizioni letture animate

Sabato 28 settembre alle ore 
10,30 presso la Biblioteca Brocchi 
di via Roma, 67 si terrà l’inizia-
tiva Viva i nonni! Letture animate 
per bambini dai 3 ai 5 anni. Parte-
cipazione libera ma con iscrizione 
(entro il 25 settembre) chiamando 
il numero 0374.356345 dal lunedì 
al venerdì ore 15-18 o sabato ore 
9-12.

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 dal lunedì 
al venerdì (ore 9-13 e 14-16) e il 
sabato (ore 9-11) presso la Casa 
della Carità in viale Europa 2 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.

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 cir-
ca. Viaggio in pullman e pranzo 
libero. La quota di partecipazione 
è di 50 euro. Le iscrizioni si rice-
vono dal lunedì al venerdì dalle 
ore 15 alle 18 ed il sabato dalle 
9,30 alle 12 presso la Biblioteca di 
Pianengo, tel. 0373.752227.

COMUNE OFFANENGO
Servizio civile

Il Comune mette a disposi-
zione una posizione come volon-
tario di Servizio civile presso la 
Biblioteca. La proposta è rivolta ai 
giovani dai 18 ai 28 anni e prevede 
un impegno di circa 25 ore setti-
manali per un anno. Contributo 
mensile € 433,80, attestato di par-
tecipazione e certificazione delle 
competenze. Per informazioni sul 
progetto, sulle tempistiche e sulle 
modalità di selezione consultare 
il sito: www.scanci.it. Le domande 
dovranno essere presentate on-
line tramite Spid, entro le ore 14 
del 10 ottobre.

conferimento rifiuti raccolti presso l’isola ecologica comunale. Alle ore 16
conclusione dell’iniziativa presso la scuola primaria con piccolo rinfresco.

ORE 16,30 CREMA INAUGURAZIONE
Oggi e domani presso la ex chiesa di Porta Ripalta in via Matteotti, mo-

stra sociale Timbrofil 2019. Esposizione visitabile oggi dalle 15 alle 19 (con 
annullo postale) e domani, stessi orari.  Inaugurazione oggi alle ore 16,30.

ORE 17,30 CREMA INAUGURAZIONE
Presso il Rifugio degli artisti di via Piccinardi 10 inaugurazione della 

mostra Due artisti si incontrano... Todaro Zumbolo. Presentazione critica a 
cura di Pasquale Di Matteo. Esposizione visitabile fino al 22 settembre il 
sabato e la domenica ore 10-12,30 e 17,30-20,30.

ORE 17,30 RIPALTA CREM. INAUGURAZIONE
Nello spazio espositivo della ex Banca di fronte alla chiesa, inaugura-

zione di Memorabilia, mostra di manifesti pubblicitari e oggettistica del 
secolo scorso. 

ORE 18 CREMA INAUGURAZIONE
Al Museo civico, inaugurazione della mostra Tramagli, Nicole Russo 

e Daniela Tasca. Esposizione visitabile fino al 29 settembre da venerdì a 
domenica ore 16-19. Venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 ore 17-21.

ORE 19 CASTELLEONE FESTA ORATORIO
Prosegue fino a martedì 17 settembre la Festa dell’oratorio. Oggi alle ore 

19 cena e alle 21 Festival del sorriso, spettacolo di cabaret con 8 comici da 
Zelig e Colorado. Domenica 15 alle 9,45 s. Messa e saluto della comunità 
a don Vittore;  alle ore 11 Gessetti Colorati e alle 12,30 pranzo in famiglia. 
Ore 15 torneo di briscola, ping pong..., alle 19 cena e alle 21 sfilata di 
moda “Walk in Fashion” con estrazione lotteria. Lunedì 16 alle 19 cena e 
alle 21 musical “Moses. Vedrai miracoli se crederai” presso la sala Giovan-
ni Paolo II. Martedì 17 alle ore 21 s. Messa in ricordo degli amici dell’o-
ratorio defunti e Adorazione. Sempre attivo servizio bar, cucina e pizzeria.

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.

ORE 21 OFFANENGO SPETTACOLO MUSICALE
Presso la sala Polifunzionale dell’oratorio spettacolo musicale Il 

volo di Leonardo iniziativa sul genio italiano. 

DOMENICA 15
ORE 8 CREMA MERCATO AGRICOLO

Fino alle ore 12,30 in via Verdi (4a pensilina) Mercato agricolo di Crema.

ORE 8 S. BERNARDINO MERCATINO
La parrocchia di S. Bernardino fuori le mura organizza presso la piazza 

della chiesa, il c Mercatino del libro usato e di oggetti di vario tipo. Appunta-
mento dalle ore 8 alle 16. Il ricavato verrà destinato per l’imminente re-
stauro del tetto della chiesa. In caso di pioggia in mercatino verrà rinviato.

ORE 8,30 CREMA CONCORSO IPPICO
Presso gli ex Stalloni  di via Verdi 16, 23° Concorso ippico nazionale. 

1979-2019 Anniversary. Ingresso libero. 

ORE 11 VALBONDIONE CASCATE SERIO 
Fino alle ore 11,30 apertura delle Cascate del Serio. Ticket parcheg-

gio auto € 5.

ORE 15 OFFANENGO CENTRO EDEN
Al centro Eden tombola. Il Centro chiude alle 18,30. Sabato chiuso.

ORE 18 CARAVAGGIO CONCERTO
Nella chiesa di S. Bernardino concerto a cura dell’ass.ne Cluster–Trio 

Kanon pianoforte, violino e violoncello Il castello armonico e dintorni

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. Lunedì 16 alle ore 15,30 “Anima-
zione musicale ai piani” con Matteo Bacchio e Chiara Marinoni. Martedì 
17 alle 15,30 “Animazione musicale ai piani” con Gabriele Duranti e Sara 
Nollbani, venerdì 20 alle ore 14,30 in via Kennedy 2 “Animazione musi-
cale” con Matteo Bacchio e Chiara Marinoni. 

ORE 21 SONCINO MAGICO BORGO
Soncino magica, alla scoperta di enigmi e misteri di un borgo medioevale 

sulle tracce di Leonardo da Vinci. Costo € 5 a persona. Solo su prenota-
zione: info@valledelloglio.it, tel. 0374.83675.

ORE 21 OFFANENGO MUSICA
Concerto in piazza Patrini Gomalan Brass quintet, gruppo di ottoni di 5 

musicisti che proporranno musica da Gabrieli a Morricone. In caso di mal-
tempo appuntamento nella sala Polifunzionale dell’oratorio.

LUNEDÌ 16
ORE 21,15 CREMA COMPIETA CANTATA

Al Santuario di S. Maria delle Grazie compieta cantata in grego-
riano e polifonia. Coro del “Collegium Vocale di Crema”. 

MARTEDÌ 17
ORE 20 CASTELLEONE INIZIATIVE VARIE

In occasione della Settimana europea della mobilità, presso la sala teatro 
Leone di via Garibaldi 27, il fotoclub “Elio Fornasa” invita all’iniziativa 
La fotografia in viaggio, proiezioni di viaggi nel mondo. Venerdì 20 set-
tembre alle ore 21 sempre presso la sala teatro Leone, Sergio Garatti Il 
mio cammino: Saint Jean Pied De Port, Santiago, Finisterre, Murcia. Testi-
monianza e letture di Mario Pedrinazzi, intervento di Marzia Piacentini. 
Introduce il sindaco Pietro Fiori. Ospite della serata MTB Castelleone 
con la visione del cortometraggio “L’Eroica”.  

MERCOLEDÌ 18
ORE 21 CREMA INCONTRO

Il Gruppo micologico invita tutti ad una serata sul tema Il genere Suillus 
in Europa a cura di Emilio Pini. Appuntamento presso la sede di via F. 
Donati 10/a. Partecipazione gratuita. 

ORE 21 OFFANENGO INCONTRO
Nella sala Consigliare, piazza Patrini 10, incontro per l’illustrazione del 

progetto Dimmi come ti chiami... Progetto didattico sulla toponomastica di 
Offanengo e dei Comuni circostanti realizzato dell’Istituto comprensivo di 
Offanengo. Presentazione a cura di Valerio Ferrari e del prof. Bruno Mori.

GIOVEDÌ 19
 CREMA CLOSE UP

Da oggi a domenica 22 Close up festival e Invideo. Video e musica, circo 
contemporaneo e danza. Quattro giorni dedicati alla migliore produzio-
ne proveniente da ben 12 diversi paesi nel mondo.  

ORE 21 CREMA INCONTRO
Presso la sede di via F. Donati 10/a, serata Cai proposta dalla com-

missione Tam-Onc. Tema: Il popolo del serpente: storia, simboli e leggende 
dell’antico popolo dei Camuni. Conversazione con Anna Zanibelli.

VENERDÌ 20
ORE 21  OFFANENGO MUSICA

Nella polifunzionale dell’oratorio Acquarelli musicali a cura della fisar-
monicista Natalya Chesnocova. All’interno dello spettacolo proiezione 
del cortometraggio Chi ha ucciso Don Rodrigo? girato dai ragazzi dell’Istitu-
to comprensivo di Offanengo.
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SABATO 14 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, Ombriano
  Cappella Cimitero Maggiore, S. Stefano,
  S. Maria dei Mosi, S. Bernardino
 10.30 Sabbioni, S. Carlo, S. Benedetto
  Kennedy, S. Maria della Croce,
  Santuario delle Grazie
 10.45 S. Bartolomeo ai Morti, S. Giacomo
 11.00 Cattedrale, Castelnuovo, Crema Nuova
  SS. Trinità, Ospedale, S. Angela Merici,   
 11.15 Ombriano
 12.00 Santuario delle Grazie
 17.30 Santuario delle Grazie
 18.00 S. Benedetto, S. Giacomo,
  SS. Trinità, Ombriano, Crema Nuova,
  S. Stefano, S. Bernardino
  S. Maria della Croce. Marzale
 18.30 Cattedrale
 20.30 Sabbioni

FARMACIE

EDICOLE

TURNI D’APERTURA

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

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

Dalle ore 8.30 di venerdì 20/9 fino 27/9:
– Farmacia Comunale Ombriano
   viale Europa 73 - CREMA
   tel. 0373 30111
– Sergnano
– Ripalta Arpina

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

Comitato Pendolari Cremaschi            @CpcCrema

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

OSPEDALE MAGGIORE CENTRALINO 0373 2801 
ORARI VISITA PAZIENTI: lun., mart., giov. e ven.: ore 19.15-20.15 
• Merc. e sab.: ore 15-16 e 19.15-20.15 • Domenica e festività infrasetti-
manali: ore 11-12 e 15-18. Rianimazione: tutti i giorni dalle ore 11 alle 23.
CAMERA ARDENTE: ore 8-18 (orario continuato tutti i giorni, festivi 
compresi). Entrata solo da via Capergnanica.

 PRATICHE E CONSULENZE AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

 TRIBUNALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE www.tribunaletutelasalute.it
Presso l’ospedale di Crema (venerdì dalle ore 9 alle 11) ☎ 0373 280873

UFFICIO DI PUBBLICA TUTELA Fax 0373 280550 - E-mail: upt@asst-crema.it

Sportello attivato presso la ASST di Crema - Via Gramsci, 13 - Crema (primo piano). 
Per consulenze solo su appuntamento 0373 899.329-369-321. Consegna documentazio-
ne il lunedi dalle 10.30 alle 12.30 o da concordare previo appuntamento 0373 899.321

L'ufficio presso i locali dell'Azienda - Via Gramsci, 13 - Crema (2° piano). Respon-
sabile: dott. Soccini 0373 280527. Segreteria: dott.ssa Mechahwar 0373 280527.

 OSPEDALE RIVOLTA D’ADDA ☎ 0363 3781 (centralino)
Lun.-Merc.-Ven.-Sab. dalle 12.30 alle 13.30. Dal lun. al sab. 
dalle 19 alle 20. Dom. e festivi dalle 10 alle 11 e dalle 15 alle 17

FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI ONLUS ☎ 0373 2061 (centralino)

Dal lunedì alla domenica: ore 8-19.30 continuato. CAMERA 
ARDENTE: da lun. a dom. e festivi ore 8-18.15

 CIMITERI DELLA CITTÀ Uff. Cimiteriale ☎ 0373 202807 via Camporelle 3
Maggiore - S. Maria della Croce - S. Bernardino - S. Bartolomeo: i cimiteri 
cittadini sono aperti tutti i giorni con orario continuato dalle ore 8 alle 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
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via Civerchi, 7 - Crema
 0373 256994

Per altre info: Il Nuovo Torrazzo

Bonifico bancario: Banco Popolare
via XX Settembre Crema

IT 32N0503456841000000584575

 ORARI SPORTELLI CUP

dalle ore 7 alle ore 9.30

dalle ore 9.30

dalle ore 7

dalle ore 7.30 alle ore 9.30

dalle ore 7.30 alle ore 9.30

dalle ore 7.30 alle ore 12.30

dalle ore 8 alle ore 16.45

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

LABORATORIO ANALISI: prelievi dalle ore 7.30 alle ore 9

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

Comitato Pendolari Cremaschi            @CpcCrema

Crema Fino al 18 settembre

Porta Nova ☎ 0373 218411
• Chiara Ferragni unposted • Tutta un'al-
tra vita • Mio fratello rincorre i dinosauri 
• Angry birds 2 - nemici per sempre • IT 
capitolo 2 (vm14) • Il re leone • C'era una 
volta a Hollywood (17 e 18 settembre)
• Cinemimosa lunedì (16/9 ore 21.20): 
Mio fratello rincorre i dinosauri 
• Saldi del lunedì (16/9 ore 19 e 
21.35): Il re leone
• Cineforum martedì (17/9 ore 21): 
Submergence
• Over 60 mercoledì (18/9 ore 15.30): 
Mio fratello rincorre i dinosauri

Lodi
Moderno ☎ 0371 420017
• Martin Eden • Angry birds 2 - Nemici 
amici per sempre• Mio fratello rincorre i 
dinosauri
Fanfulla ☎ 0371 30740
• L'amour flou • Il re leone

Pieve Fissiraga (Lodi)                        
Fino al 18 settembre

Cinelandia ☎ 0371 237012

• Angry birds 2 - Nemici amici per sem-
pre • Tutta un’altra vita • Chiara Fer-

ragni - Unposted • C’era una volta a... 
Hollywood (18 settembre) • IT capitolo 
2 • Mio fratello rincorre i dinosauri • Il 
re leone • Attacco al potere 3 - Angels 
has fallen

Spino d’Adda
Vittoria ☎ 0373 980106
Il re leone

  

…va salüda i “Cüntastòrie”
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Andà aànti ól dì apò vultàs andré…

OTTOMANO MIGLIOLI
“E sperèm che ‘n bèl dé

sia vicino o lontano
le sa cànte püsé 

sia da nòt che dal dé
le cansù da Otomano”

                                                                                    (cantata sulle note de “O violino tzigano”)

A settembre avanzato al nòst dialèt riapre libri nuovi ma anche volumetti vecchi di oltre quarant’anni, e lo fa nel 
ricordo e nella riconoscenza verso Amici Poeti che ormai “sono altrove”. 
Il “vivere in fretta” che connota la quotidianità, ha comunque bisogno di “voltarsi indietro” qualche volta, per medi-
tare e ritrovare la tenerezza e la saggezza, le radici e le scorze della gente di un tempo che sapeva farsi volere bene e che 
ha fatto di tutto per vivere con dignità.
Così capita di trovare fra le mani alcuni gioielli del dialetto cremasco, come le Poesie di Ottomano Miglioli, e nelle 
pagine ricordare i suoi tratti di uomo spigoloso ma buono come il pane, quel poeta a volte malinconico ma gioioso nel 
consegnare i suoi versi e i suoi testi cantati agli amici, alla gente, e al piccolo borgo da San Piéro nella Città di Crema.

Della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura Listino dell'11 settembre 2019

CEREALI, CRUSCAMI E AFFINI: Frumenti nazionali 
teneri con 14% di umidità Fino (peso specifico da 77) 170-
173; Buono mercantile (peso specifico da 74 a 76) 163-168; 
Mercantile (peso specifico fino a 73) 160; Cruscami franco 
domicilio acquirente - alla rinfusa: Farinaccio 139-141; Tritel-
lo 138-140; Crusca 114-116; Cruschello 131-133. Granotur-
co ibrido nazionale (con il 14% di umidità): n.q. Orzo nazionale 
(prezzo indicativo). Peso specifico da 62 a 64: 156-161; 
peso specifico da 55 a 61: 151-155; Semi di soia nazionale 
n.q. 
BESTIAME BOVINO: Vitelli da allevamento baliotti (peso 
vivo in kg): da incrocio (50-60 kg) 2,40-3,90; Frisona (45-55 
kg) 1,40-1,60. 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 - Manze 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): Fie-
no 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: stagio-
natura 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 Piop-
po 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, si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i pec-
catori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicen-
do: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro».
Ed egli disse loro questa parabola: «Chi di voi, se ha cento 
pecore e ne perde una, non lascia le novantanove nel deserto 
e va in cerca di quella perduta, fi nché non la trova? Quando 
l’ha trovata, pieno di gioia se la carica sulle spalle, va a casa, 
chiama gli amici e i vicini, e dice loro: “Rallegratevi con me, 
perché ho trovato la mia pecora, quella che si era perduta”. Io 
vi dico: così vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che 
si converte, più che per novantanove giusti i quali non hanno 
bisogno di conversione.
Oppure, quale donna, se ha dieci monete e ne perde una, non 
accende la lampada e spazza la casa e cerca accuratamente 
fi nché non la trova? E dopo averla trovata, chiama le amiche 
e le vicine, e dice: “Rallegratevi con me, perché ho trovato la 
moneta che avevo perduto”. Così, io vi dico, vi è gioia davanti 
agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte». 

Oggi la parola ci viene incontro con l’urgenza della misericordia. Tre 
parabole che convergono tutte sul tema della misericordia: il buon pa-
store, la donna che cerca la moneta e il padre misericordioso. Si può 
fare solo qualche sottolineatura per smuovere il nostro cuore.
Nella prima lettura, dal libro dell’Esodo, il Signore dice a Mosè: “Va’, 
scendi, perché il tuo popolo che hai fatto uscire dalla terra d’Egitto si 
è pervertito. Non hanno tardato ad allontanarsi dalla via che io ave-
vo loro indicato.” La storia di allora, di oggi e anche del Vangelo è 
di una pecora che si allontana e va via. Ma l’atteggiamento di Dio è 
esattamente quello dell’Esodo: “Va’, scendi”. La misericordia è prima 
di tutto un andare, alla ricerca. Il buon pastore non dà ordini, il buon 
pastore va alla ricerca della pecora perduta; va alla ricerca dell’altro 
non perché ne è degno, ma va in cerca di ciascuno di noi perché il 
nostro nome è scritto nel suo cuore. Quando il nome di ciascuno di 
noi è scritto nel cuore di Cristo, non può più essere cancellato. 
E questo è un invito anche per noi, a lasciarci muovere dalla mise-
ricordia che ci mette alla ricerca dell’altro nei suoi silenzi, nelle sue 
paure, nei suoi dubbi o anche nella sua gioia. La misericordia è un 
invito ad andare a cercare l’altro non perché lo merita, non perché ne 
ho voglia, ma perché è scritto nel mio cuore; ed è un cuore materno: 
ogni madre va a cercare il proprio � glio. Una madre sa aspettare an-
che tutta la vita perché il � glio ritorni; quando lei non ha più le forze 
di andarlo a cercare, lo raggiunge con la preghiera, con l’o� erta di se 
stessa, con un ricordo costante. L’amore raggiunge il cuore di chi è 
lontano. 
Il Signore dice a Mosè: “Va’, scendi”. È un comando. E lo possiamo 
ricevere anche noi: va’ a cercare l’altro accanto a te, va’ a cercare tua 
moglie, i tuoi � gli. Allora l’andare a cercare non è un’imprudenza, ma 
un bisogno insopprimibile. Quello della misericordia che mi spinge. 
Allora non è un’imprudenza lasciare le 99 pecore nell’ovile, nel deser-
to addirittura. Per ogni pecora si fa festa in cielo; sembra una perdita 
per il mondo, un’imprudenza, ma in realtà Dio trova pace solo se la va 
a cercare. E anche questo dovrebbe muovere il nostro cuore. Finché 
l’altro non l’abbiamo conquistato. S. Paolo dice: “Finché non abbiamo 
trovato la strada per arrivare al fratello, io non ho pace.” Finché io non 

ho ricomposto la mia famiglia, � nché io non ho ridato il perdono a 
una persona, non ho pace.
E poi la donna, che ha perso la moneta. Non ci è di�  cile pensare que-
sta donna anche tra le nostre mamme che buttano all’aria tutto perché 
devono cercare qualcosa di prezioso. E allora possiamo dire che la 
misericordia si trasforma nelle mani di questa donna che è Gesù. Le 
sue mani vanno alla ricerca di ciò che era perduto: buttano all’aria. Ma 
questo buttare all’aria non è forse anche la movenza dello Spirito, quel 
fragore di tuono dello Spirito che scompiglia, ma per rimettere ordi-
ne? Non è forse stato questo quello che ha fatto lo Spirito con papa 
Francesco? Non ha forse buttato all’aria tanti schemi? Allora se con 
la prima parabola mi veniva da suggerire che la misericordia ti spin-
ge ad andare a cercare, la donna ci chiede di diventare le mani della 
misericordia che frugano, mettono all’aria, non si danno per vinte. È 
quella perseveranza che tante volte manca: non si trova subito per cui 
si va via. Invece no, la misericordia ha bisogno di un cammino. Anche 
il pastore fa un cammino per andare a cercare la pecora. 
E, alla � ne, se prima era il volto e poi le mani, adesso possiamo dire 
che la misericordia è in uno sguardo, lo sguardo del Padre: ed è la ter-
za parabola. Il Padre sta sulla porta e guarda. Che cosa? Non guarda 
tanto se vede arrivare il � glio da lontano, ma guarda il disegno di Dio 
su questo � glio, è uno sguardo che va oltre e che gli permette di stare 
su quella porta ad aspettare. È uno sguardo di chi ha già sentito nel 
cuore il cambiamento, la possibilità per l’altro di cambiare, di tornare. 
E quindi è pieno di speranza, di bontà, di attesa. Guardate che tante 
volte questo sguardo a noi manca, ed è lo sguardo della fede che ha 
fatto rialzare tanti e li ha fatti tornare indietro. Forse lì per lì non ce ne 
siamo nemmeno accorti, ma lo sguardo di Dio, attraverso lo sguardo 
di chi ci amava, è giunto � no a noi, tanto da farci cambiare strada, da 
farci tornare indietro.
È un’esperienza bellissima, un’esperienza del cuore. Così come quella 
del padre quando questo sguardo di fede diventa davvero uno sguar-
do di carità perché ha il � glio davanti. Una donna sa che cosa vuol 
dire mettere alla luce un � glio, partorirlo nella carne, ma credo che 
ogni donna e ogni uomo faccia l’esperienza davvero della misericor-
dia, che muove le sue viscere, quando ha davanti colui che ha generato 
nella carne, ha generato nello spirito e ora lo ha nelle proprie mani. È 
l’esperienza di una nuova nascita per entrambi. L’esperienza della mi-
sericordia è sempre un’esperienza che diventa duplice, di comunione, 
di profondo rovesciamento e per uno e per l’altro. La misericordia 
non ti lascia uguale a prima, la misericordia ti cambia. 
Credo che questi siano semplici accenni di un Vangelo che non do-
vremmo mai dimenticare, che dovremmo sempre portare in tasca e 
ogni tanto tirar fuori con il bisogno nel cuore di sentire: lo devo an-
cora leggere, ancora capire, ancora adorare. Perché chi adora il Signo-
re, chi sa stare sulla parola è un uomo e una donna che camminano 
nella storia con il Vangelo come guida. E allora saremo davvero simili 
a quel pastore che non ha paura di andare, non ha paura di essere 
inopportuno, neanche di essere imprudente perché la misericordia è 
insopprimibile dentro al cuore. 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
15 settembre

Prima Lettura:  Es 32,7-11.13-14    Salmo: 50 (51)
Seconda Lettura: 1 Tm 1,12-17    Vangelo: Lc 15,1-10 (forma breve)

XXIV Domenica del tempo ordinario - Anno C

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

Riflesiù

Fórse, pupà, anche te ‘n sœui sesant’an
  ta sa sentìet argóta cumè me:
  adès pénse che, a cüntà i me an,
  gh’è riàt al mumént da vègn da te.

L’è ‘na ròba, ta ‘l sét, l’è natüràl,
  che quèi che gh’è i vóre sémpre vìf:
  mór quèi che fa dal bé e mia dal màl,
  mór quèi che sgòba e càmpa i laatìf.

E adès làsem parlà ‘n pó con la màma:
  uàltre ‘l sìf  chi l’éra Terezì…
ma pàr da sént amò ‘na us che ciàma...:
  l’è ‘l Dé di Mòrt e me ga só vizì.

Ma tœuti uàltre ighì mia preoccupasiù:
  i g’à cresìt i fiói mia disunèst
  e màl da nuàltre parlarà nüsü:
che interèsa, per vìf, l’è apéna quèst!

Al campanìl

I ma dizìa tœui isé: “I è adré a finìl!”
E, finalment, g’ó ést al campanìl.
Al g’à fàt al fûrbì (oh, Dio, che tos!)
al s’è mès, per vès sûcûr, an po da ros.

Ma piazarès parlà ‘n pó ‘nsèma lü
adès che i g’à fàt zó le talamóre:
parlà, pianì pianì, da sént nüsü,
sént cuza ‘l dìs da le lancète d’óre.

Però, dizèmel pœur, l’è pròpe bèl:
al pàr fìn püsé lùng e püsé snèl:
adès che ‘l Burg i tàca a sistemà
l’éra ‘na ròba che bizugnàa fa.

Oh, campanìl, ‘mè ‘na persùna càra
quèi da San Piero (vést?) i t’à tratàt:
tœut cumè prima dentre gh’è restàt…
Ta préghe, sùna amò la ciribàra.

Ta set le ‘n aria, püsé izì al Signùr:
te dìga che per tœui l’è ‘n gran dulùr
quand che vû ‘l mor; ma dìga anche: 
“Salvél!
E tegnìl lé, con vuàltre, ‘n dal vòst Cél!”

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

pre • Tutta un’altra vita • Chiara Fer-

Studenti e futuri insegnanti dell’Istituto musicale “Folcioni” di Crema.
A destra in piedi, il prof. Angelo Maccalli; in centro, la prof.ssa Clementi.

Anno 1930

BRIDGEBRIDGEBRIDGEBRIDGEBRIDGEBRIDGEBRIDGE Rubrica dell’Associazione Bridge e Burraco Crema di via Cesare Battisti,1 - Crema
www.bridgeburracocrema.it

Si svolgerà domenica 29 settembre presso la sede del Circolo del Bridge e Burraco, in via Cesare Battisti 1, il  tradizionale 
Torneo Città di Crema ormai diventato un appuntamento fisso per gli appassionati di questo  sport a pieno titolo entrato a 
far parte delle discipline sportive riconosciute dal CONI. Il torneo, dotato di ricchi premi, ben si inserisce in una stagione 
fortunata e ricca di soddisfazioni per i soci del Circolo di Crema che hanno saputo cogliere ottimi risultati non solo in 
casa ma anche presso altre sedi. In particolare a livello regionale come dimostrano le affermazioni della coppia femminile  
Calza- Avaldi e l’ottimo piazzamento di Bruschi Adolfo e Dossena Antonio nelle gare di Forte dei Marmi.
Il 29 ottobre avvio del corso di bridge e sarà un’ulteriore stimolo per la diffusione di questo sport che, tra le altre cose, ha 
il pregio di affinare le capacità logico-matematiche e stimolare la memoria. Il Torneo, come sempre, è riconosciuto anche 
dalla Federbridge Regionale e rappresenta per il Circolo di Crema una tappa importante nella strategia di crescita quanti-
tativa e qualitativa del Circolo. 
Il Torneo avrà inizio alle ore 15.30 e si concluderà con un aperitivo offerto dal circolo. 

Torneo “Città di Crema”

SANI STILI DI VITA
PER TUTTA LA FAMIGLIA

“Star bene con noi”
Incontri mensili (in elenco solo quelli del 2019) organizzati dall’Auser sezio-
ne di Pandino e il Centro Socio Culturale “Incontro” di Pandino con il patro-
cinio di ASST Crema e ATS della Val Padana 

26 SETTEMBRE ORE 17
Oratorio di Nosadello
LE VACCINAZIONI
NEGLI ADULTI
Relatori: A.S. Mila Ciciriello
Dr. Carlo Rossi

14 NOVEMBRE ORE 17
Centro Socio Culturale Pandino
COME DIFENDERSI
DAL FREDDO
Relatore: Dr. Vincenzo Ventura

10 OTTOBRE ORE 21
Centro Socio Culturale Pandino
INTOSSICAZIONE DA FUNGHI:
COSA BISOGNA SAPERE
Relatori: TdP Franco Lopopolo
Dr. Vincenzo Clasadonte

5 DICEMBRE ORE 21
Sala Civica Pandino
GIOCO D’AZZARDO?
NO, GRAZIE!
Informazioni
sulla prevenzione
della dipendenza da gioco
Relatore: Dr.ssa Valentina Calderara

ADORAZIONE QUOTIDIANA
■ Nella chiesa di San Giovanni in Crema da lune-
dì a venerdì, ore 9-12 e 15-18, adorazione quotidia-
na. Sabato adorazione ore 15-18. Tutti sono invitati. 
■ Ogni lunedì alle ore 17 preghiera, Vespro per la 
vita, organizzato dal Movimento per la Vita. 

S. MESSA AL QUARTIERONE
■ Oggi, sabato 14 settembre alle ore 11 al Quar-
tierone, zona Mercato di Crema, il Vescovo cele-
bra la Messa in occasione della riapertura dopo i 
restauri.

FESTA ESALTAZIONE DELLA CROCE
■ Oggi, sabato 14 settembre a S. Maria della 
Croce Festa della Esaltazione della S. Croce. Alle ore 
17,30 recita del s. Rosario e alle ore 18 s. Messa pre-
sieduta dal vescovo Daniele. A seguire processione.

CRESIME A SALVIROLA E IZANO
■ Domenica 15 settembre alle ore 10,30 nella 
chiesa parrocchiale di Salvirola Cresima presiedu-
ta dal vescovo Daniele. 
■ Domenica 15 settembre alle ore 17 nella chie-
sa parrocchiale di Izano Cresima presieduta dal 
vescovo Daniele. 

CAMMINO E VEGLIA PER PADRE GIGI
■ Martedì 17 settembre alle ore 18,30 a Ripalta 
Guerina Cammino e Veglia per padre Gigi a un anno 
dal rapimento. Ritrovo e partenza davanti alla casa 
natia di Padre Alfredo Cremonesi, ore 19,30 sosta 
alla chiesa di S. Michele, ore 20,15 sosta a Crema, 
santuario S. Maria delle Grazie e alle 20,45 in Cat-
tedrale Veglia conclusiva. In caso di maltempo ritro-
vo alle 20,30 al santuario di S. Maria delle Grazie e 
poi si proseguirà verso la Cattedrale.

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.

INCONTRO PRETI ANZIANI E AMMALATI
■  Giovedì 19 settembre, alle ore 11,45 presso 
il santuario di Santa Maria del Fonte a Caravag-
gio, si terrà il 5° incontro regionale dei sacerdo-
ti anziani e ammalati, organizzato dall’Unitalsi 
Lombarda. Alle ore 11,30 processione dal Centro 
di Spiritualità verso il santuario recitando il Rosa-
rio, alle 11,45 la Messa presieduta dall’arcivescovo 
di Milano monsignor Mario Delpini e dai Vescovi 
lombardi.

CONVEGNO DIOCESANO
■  Sabato 21 settembre alle ore 9,30 al centro S. 
Luigi incontro Dalla riflessione all’attuazione. Lavori 
di gruppo a partire dalle linee pastorali.

MESSA A RICORDO DI MONS. PARAVISI
■  Sabato 21 settembre alle ore 18 in Cattedrale 
s. Messa a ricordo del 15° anniversario della mor-
te di mons. Angelo Paravisi Vescovo di Crema dal 
1996 al 2004.

RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO
■  Incontro tutti i sabati per la preghiera alle 
ore 16. Appuntamento presso una sala della chie-
sa della Santissima Trinità. La preghiera è aperta 
a tutti.

 GRUPPO REGINA DELLA PACE
■ Ogni lunedì alle ore 21 nella chiesa di S. Bar-
tolomeo, ritrovo per il S. Rosario e la s. Messa.  

Iniziative EcclesialiIniziative Ecclesiali

Appuntamenti vescovo DanieleAppuntamenti vescovo Daniele
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 s. Messa in occasione della Festa dell’Esalta-
zione 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
■ Alle 16,30 a Lodi inaugura l’Anno Accademico.

MARTEDÌ 17 SETTEMBRE
■ Alle 18,30 da Ripalta Guerina preghiera e rifles-
sione per padre Gigi Maccalli a 1 anno dal rapimento.

GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE
■ Mercoledì 18 e giovedì 19 settembre a Caravag-
gio partecipa alla CEL. Giovedì 19 alle 11,30 pro-
cessione con recita del Rosario, ore 11,45 celebrazione 
eucaristica presieduta da mons. Mario Delpini e dai 
vescovi lombardi in occasione del 5° incontro regio-
nale dei sacerdoti anziani e ammalati accompagnati 
dall’Unitalsi.

VENERDÌ 20 SETTEMBRE
■ Ore 17 al Santuario del Binengo celebra la s. Messa. 
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di LUCA GUERINI

Un’amicizia profonda che dura dal 1976, 
quando il terremoto del Friuli sconvolse 

un intero territorio e la sua popolazione. Il rife-
rimento è al legame che unisce Trescore Crema-
sco e Muris di Ragogna (in provincia di Udine), 
nello specifico, 
oggi, i loro due 
corpi bandistici.

Il rapporto 
tra Trescore e 
Muris, in realtà, 
cominciò come 
parrocchia, con 
alcuni volon-
tari del paese 
che raggiunsero 
quelle terre col-
pite dal sisma per dare una mano concreta nella 
ricostruzione. Il gemellaggio, poi, è cresciuto e 
proseguito nel tempo, anche grazie ai cosiddet-
ti ‘Amici della Croce’ di Trescore: un gruppo 
di persone che viaggiò a Muris per portare in 
dono una grande croce regalata dalla parroc-
chia di Sant’Agata Vergine e Martire agli amici 
friuliani. Nei primi anni 2000 anche il Comune 
trescorese ha ufficializzato il gemellaggio, pro-
muovendo scambi e visite continue. “Dieci anni 
fa è nata anche la banda di Muris, I Cjastinârs, 
con il nostro centenario corpo bandistico che ha 
sostenuto il gruppo sin dagli esordi e negli anni 
ha sempre fatto la sua parte”, spiega Andrea 
Chizzoli, responsabile della banda trescorese ‘S. 
Cecilia’ presieduta da Maurizio Chizzoli. “Fino 
a tre anni fa ogni anno andavamo in trasferta, 

poi altri impegni hanno allentato le visite, ma 
non l’amicizia e la vicinanza – prosegue –. Per 
il 2019 abbracceremo ancora i nostri ‘colleghi’ 
e amici”.

Il corpo bandistico de I Cjastinârs s’è forma-
to ufficialmente nel 2008 e conta attualmente 
una trentina di componenti. La sua è una sto-
ria semplice, iniziata quando quattro persone si 
proposero di avvicinarsi alla musica e così fe-
cero, convogliando altre persone ed energie nel 
progetto. Indelebile è il ricordo del 27 settembre 
2009, quando l’Associazione culturale Muris 
in festa e il corpo musicale dei Cjastinârs, uni-
tamente alla Pro Loco di Trescore Cremasco, 
furono protagoniste di un’entusiasmante giorna-
ta in cui venne ufficializzato l’inizio del legame 
solidale e d’amicizia tra le due realtà musicali. 
Il gemellaggio tra le tre associazioni, formaliz-
zato nel centro sociale di Muris con lo scambio 
tra i presidenti di targhe a memoria dell’evento, 
è arrivato sino a oggi e prosegue con lo stesso 

entusiasmo.
“Quest’anno, come detto, non abbiamo volu-

to mancare l’occasione per una nuova visita – 
spiega ancora Chizzoli –. È stato organizzato un 
bel concerto che si terrà in piazza a Muris oggi, 
sabato 14 settembre, sperando nel bel tempo. Ci 
esibiremo dove si trova la torre rimasta in piedi 
dopo quel terribile terremoto, oggi simbolo del 
paese friulano e una delle poche testimonianze 
architettoniche rimaste”, conclude Chizzoli.

L’uscita a Muris, che prevede la partenza sta-
mattina alle ore 9 da piazza della Chiesa, sarà 
preceduta da una visita di Udine, momento 
conviviale organizzato dalla ‘Santa Cecilia’ per 
fare gruppo e rinsaldare rapporti d’amicizia e 
collaborazione tra i suoi membri. La banda, tra 
l’altro, è appena stata protagonista anche all’in-
gresso del nuovo parroco don Francesco Gippo-
ni: domenica ad accogliere il nuovo pastore del-
la comunità ha regalato preziose note in piazza 
della Chiesa.

L’UNIONE TRA
I DUE CENTRI

AVVIATA
IN SEGUITO AL 
SISMA DEL ’76

NEL PAESE GEMELLO OGGI
PARTECIPAZIONE ALLA FESTA

Banda in visita
a Muris
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Il Comune di Trescore Cremasco indice un concorso pubblico aperto 
a tutti, per titoli e esami, per la copertura di un posto a tempo pieno 

e indeterminato di istruttore amministrativo addetto all’area ammini-
strativa, categoria C (posizione economica C/1). Questi requisiti di 
ammissione: cittadinanza italiana; diploma di scuola secondaria di 
secondo grado; età minima 18 anni; non vi è limite di eta’ massima; 
idoneità fisica;  godimento dei diritti di elettorato politico attivo; godi-
mento dei diritti civili e politici; non essere stati destituiti o dispensati 
o dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica amministrazio-
ne; non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali 
in corso; essere in regola con gli obblighi militari. La domanda di am-
missione deve pervenire al Protocollo comunale entro il 6 ottobre. Il 
bando integrale è  pubblicato sul sito istituzionale.

La Giunta Dioli ha istituito per l’anno accademico 2017/2018 
alcune borse di studio a favore degli studenti meritevoli re-

sidenti in paese: un premio in denaro da 350 euro agli studenti 
universitari che hanno conseguito la laurea breve nell’anno acca-
demico 2017/2018 e un altro da 400 agli studenti universitari della 
laurea magistrale nello stesso anno accademico. La domanda può 
essere presentata al Protocollo comunale entro i prossimo 31 ot-
tobre. E non finisce qui. Borse di studio anche per l’anno scolasti-
co 2018/2019: due da 250 euro agli alunni licenziati dalla scuola 
secondaria di primo grado e altrettante da 300 euro agli alunni 
che hanno conseguito il diploma. Anche in tal caso il termine di 
scadenza è la fine di ottobre. Bandi e modulistica sono pubblicati 
sul sito comunale; per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio 
Segreteria.

“Grazie a Vito e al nipote per il grande lavoro! Speriamo che il 
senso civico di questo cittadino sia di esempio per molte perso-

ne!”. Il commento è dell’amministrazione comunale Barbati e riguar-
da il signor Vito Polisi (nella foto).

Questo signore è 
residente a Trescore, 
sabato l’altro, insie-
me al nipote quat-
tordicenne, si è reso 
protagonista di un 
grande gesto recan-
dosi nella zona dei 
fontanili, per rime-
diare alla mancanza 
di rispetto verso tutti 
e verso l’ambiente di 
alcune persone incivi-
li. Arrivato sul posto 
ha raccolto il tutto, differenziando quel che era possibile, quindi ha 
ripulito la zona. “Abbiamo voluto diffondere sulla nostra pagina web 
questo gesto spontaneo e ammirevole nel tentativo di sensibilizzare il 
più possibile le persone al rispetto per l’ambiente”, il commento finale 
di chi è al governo. Alle congratulazione ci uniamo anche noi de il 
nuovo Torrazzo.

LG

La banda di Trescore e un momento del gemellaggio in 
occasione di una recente edizione di “Muris in Festa”

GIULIA
AL LAGO

DI MOLVENO

IL NUOVO TORRAZZO
TI FA CRESCERE

SCACCO MATTO

ANCHE AL CAMPOSCUOLA SI LEGGE IL TORRAZZO!

IL TORRAZZO
A PARIGI

A MADONNA
DI CAMPIGLIO

Ristorante

BOSCO

I PREMI - Oltre ai premi offerti da Gerundo Tour e dal ristorante Bosco,
tante altre sorprese

FOTOESTATE A

2019
8edizione

Ecco altre fotografie che stanno arrivando in redazione per partecipare al nostro 
gioco. Nei prossimi numeri daremo spazio a tutte le immagini giunte e a quelle 

che arriveranno. Le immagini potranno essere consegnate in cartaceo agli uffici de Il 
Nuovo Torrazzo in via Goldaniga, 2/a Crema, oppure realizzate in digitale e spedite via 
e-mail all’indirizzo info@ilnuovotorrazzo.it, sempre accompagnate da liberatoria per 
la pubblicazione in caso di presenza di minori.

Regolamento completo e liberatoria da scaricare sul nostro sito

8 www.ilnuovotorrazzo.it
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La fine dell’estate porta con sé a Fiesco l’avvio di una serie 
di corsi che saranno ospitati dal salone polifunzionale della 

Cooperativa Lo Scricciolo di via Noli.
Il via lo hanno dato le lezioni di ‘Yoga’ partite lo scorso gio-

vedì. Appuntamenti alle 18 o alle 19.15 ogni giovedì, appunto, 
per apprendere l’arte di controllare il proprio corpo e conoscerlo 
entrando in armonia.

Dal 16 settembre al 18 novembre ogni lunedì alle 18 o alle 
19.15 chi lo desidererà potrà seguire anche il ‘Corso di ginnasti-
ca posturale’. Attraverso semplici esercizi si possono allentare 
tensioni e squilibri per riappropriarsi del proprio corpo. Lezioni 
aperte a uomini e donne di ogni età. 

Il corso di ‘Ginnastica dolce per adulti over70’ prenderà inve-
ce avvio il 19 settembre per approdare, al ritmo di un incontro 
a settimana alle 16.45 sempre presso Lo Scricciolo, al 21 no-
vembre. Si tratta di una proposta interessante perché l’attività 
motoria regolare ha un’influenza positiva a ogni età migliorando 
le condizioni fisiche e psicologiche di chi la pratica.

Informazioni e iscrizioni al 339.1382544 (Rossella).
Tib

Anche quest’anno Castelleone aderisce alla ‘Settimana euro-
pea della mobilità sostenibile’ in programma dal 16 al 22 

settembre. Tre gli appuntamenti in calendario ai quali la cittadi-
nanza è invitata.

Si parte martedì 17 in Sala Leone alle 20 con l’apertura della 
mostra e della serata La fotografia in viaggio - Proiezioni di viaggi 
nel mondo, a cura del Fotoclub ‘Elio Fornasa’. Si passerà quindi 
a venerdì 20 settembre quando, sempre nella sala conferenze di 
via Garibaldi, alle 21, Sergio Garatti presenterà Il mio cammino 
Saint Jean Pied De Port - Santiago - Finisterre - Murcia, con 
testimonianza e letture di Mario Pedrinazzi, intervento di Mar-
zia Piacentini e introduzione del sindaco Pietro Fiori. Ospite 
della serata MTB Castelleone con la visione del cortometraggio 
L’eroica.

Il cartellone di eventi si chiuderà sabato 21 settembre alle 
18.30 ancora in Sala Leone con il ‘Debutto in società’, consegna 
della Costituzione ai neo diciottenni, incontro con le autorità 
militari e civili e con il mondo del volontariato e, a seguire, ape-
ritivo con ‘dj set’ offerto dai bar, dai fornai e dalle pasticcerie 
della città. 

Tib

È iniziato ieri sera l’ultimo fine 
settimana di Festa dell’ora-

torio, l’ultima da vicario di don 
Vittore Bariselli. ‘Don girunden’, 
“titolo che mi sono guadagnato 
dal sussurro del borgo” come ha 
scritto lo stesso sacerdote nel suo 
saluto affidato al periodico par-
rocchiale La Squilla, da martedì 
sarà altrove a prepararsi all’ingres-
so nella nuova parrocchia di San 
Zeno in Cassano d’Adda, affida-
tagli al vescovo Antonio. Altrove 
per sedimentare il distacco, quello 
da una comunità che lo ha accolto 
come un figlio e che don Vittore 
ha saputo far crescere come un 
padre. Una comunità che ancora 
oggi fatica a comprendere il dise-
gno più alto ma che cristianamen-
te dice sì accompagnando il suo 
don nella preghiera e sempre nel-
la preghiera accogliendo il nuovo 
vicario, don Matteo Alberti. Una 
comunità che sarà legata a doppio 
filo a don Vittore, perché in quin-
dici anni i mattoni messi a dimora 

nella casa dell’amicizia, dell’affet-
to e dell’amore, sono tanti e forti 
da costruire un ponte ideale oltre il 
quale guardarsi e sul quale incon-
trarsi, tutte le volte che si vorrà.  

Il saluto di don Vittore alla sua 
gente trasuda emozione: la tristez-

za del distacco, l’amore verso Dio e 
verso la nuova missione affidatagli, 
l’umiltà di aver dato tutto sé stesso 
ma forse mai abbastanza, la gioia 
per aver incontrato sui suoi passi 
tante persone con le quali cresce-
re e confrontarsi, l’attesa per quel 
che sarà. Di lacrime ne ha versate 
(e non sempre è riuscito a nascon-
derle) e con lui tanti castelleonesi. 
Gli stessi che, con gli occhi lucidi, 
vivranno la Messa di domani, quel-
la di saluto.

Sarà il momento emotivamente 
culminante della kermesse ora-
toriana ripresa ieri dopo il primo 
weekend al cineteatro Giovanni 
Paolo II con il musical Moses – 
Vedrai miracoli se crederai che la 
compagnia ‘Dirottateatro’ di Ca-
stelleone porterà in scena anche 
lunedì 16 settembre alle stessa ora. 
Questa sera, sabato 14, alle 21 il 
‘Festival del sorriso’ con comici di 
Zelig e Colorado e domani, dome-
nica 15, alle 9.45 santa Messa nel 
campo sportivo dell’oratorio per il 

saluto al don. La comunità al suo 
sacerdote sta confezionando una 
bellissima sorpresa. E come acca-
duto all’inaugurazione del nuovo 
oratorio, uno dei tanti segni che 
don Bariselli lascia alla città, il 
vicario farà fatica a sciogliere quel 
nodo in gola che dal giorno della 
comunicazione del Vescovo lo at-
tanaglia.

Alle 11 concorso di ‘Gessetti co-
lorati’ lungo il viale Santuario con i 
bambini che dipingeranno il grigio 
asfalto del viale con i colori della 
loro fantasia a mò dei Madonnari. 
Alle 12.30 il pranzo di comunità 
e alle 15 tornei sportivi. Alle 21, 
dopo la cena, sfilata di moda ‘Walk 
in fashion’ con estrazione dei premi 
della lotteria.

Lunedì 16 cucine aperte alle 19 
(così come nelle altre serate) e repli-
ca del musical Moses e martedì 17 
alle 21 santa Messa in ricordo degli 
amici dell’oratorio defunti e adora-
zione eucaristica.

Tib

DOMANI LA MESSA DI SALUTO DEL VICARIO AI CASTELLEONESI

Prima festa nel nuovo oratorio
L’ultima di don Vittore

CASTELLEONE

MagicaMusica 
tournée da sold out

CASTELLEONE

Tre date sold out nel Cremasco, tanti applausi, un unico obiet-
tivo: divertirsi insieme, a ritmo di musica, superando ogni 

limite. Viaggia di successo in successo ‘MagicaMusica’, l’orche-
stra composta da ragazzi con disabilità e normodotati, diretta 
dal maestro Piero Lombardi e divenuta un vero e proprio feno-
meno musicale grazie alla vittoria sfiorata a Tu Si Que Vales lo 
scorso anno. Dopo le vacanze estive, infatti, i magici musicisti 
hanno ripreso l’attività, facendo tappa a Soncino, Soresina e a 
Crema. 

Sabato 31 agosto all’Anfiteatro della Filanda di Soncino, l’or-
chestra ha trovato circa 400 persone pronte a cantare e a lasciarsi 
condurre dalle note magiche alla scoperta della diversità. Il con-
certo, organizzato dalla Fondazione RSA di Soncino Onlus, in 
collaborazione con il Comune, è stato dedicato a due ospiti della 
residenza scomparse di recente: Civardi Rosa e Bassani Ivana. 

A Soresina, lunedì 2 settembre, in occasione della Festa 
dell’Oratorio, la musica non è cambiata. Applausi, standing ova-
tion e complimenti, hanno scandito l’intera serata, introdotta 
dall’organizzatore dell’evento, don Andrea Piana: “Vi abbiamo 
apprezzato in tv, ma dal vivo siete più belli. Grazie per aver ac-
cettato il nostro invito. Fateci sognare, la vostra presenza rende 
magico il nostro oratorio”. Un ‘cortile dei sogni’, così è stato 
denominata la location, che, subito dopo, ha preso vita con voci 
intonate e gioia.

Le stesse che hanno animato anche, venerdì 6 settembre, l’Au-
ditorium Manenti di Crema. Lì, causa maltempo, si è, infatti, 
tenuto il concerto di ‘MagicaMusica’, che ha inaugurato la Festa 
Patronale del quartiere cittadino di San Bernardino. Un’apertu-
ra ‘con il botto’ ha assicurato il parroco don Lorenzo Roncali: 
“I ragazzi sono stati accolti da tantissime persone. È stata una 
serata davvero spumeggiante, molto apprezzata da tutti, che spe-
riamo di poter replicare presto, magari in oratorio”. 300 persone 
hanno cantato e suonato con i ragazzi, ma hanno anche colto 
l’occasione per sostenere il progetto di costruire a Castelleone 
un luogo inclusivo, dedicato alla musica, all’arte e alla danza. 

Raccolti gli strumenti, l’orchestra è partita alla volta di Ales-
sandria, per un’esibizione presso la Chiesa di Santa Maria di 
Castello. L’evento, promosso dal Comune piemontese, mira da 
anni a coinvolgere anche varie realtà associative del territorio 
alessandrino impegnate per offrire alle persone con disabilità 
momenti di svago e di confronto. Finalità che, sottolinea Lom-
bardi, l’associazione ‘MagicaMusica’ condivide: “Affidandoci 
alla musica e al divertimento aiutiamo le persone ad abbracciare 
i limiti e a riconoscerli senza farci caso. Perché i limiti esistono, 
ma non devono essere un ostacolo al desiderio di esprimersi e 
divertirsi”.

Don Vittore Bariselli

Lo straordinario colpo d’occhio offerto dall’ex Filanda
di Soncino in occasione del concerto di MagicaMusica
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   Consumo su percorso misto: più basso, Citroën C3 Aircross BlueHDi 100 4,0 l/100km; più alto, Citroën C3 Aircross PureTech 110S&S EAT6 e Nuovo Suv 
Citroën C5 Aircross PureTech 180 S&S EAT8 5,7 l/100km. Emissioni di CO2: più basse, Citroën C3 Aircross BlueHDi 100 106 g/km; più alte Citroën C3 Aircross PureTech 110 
S&S EAT6 e Nuovo Suv Citroën C5 Aircross PureTech 180 S&S EAT8 131 g/km. Offerte promozionali esclusi IPT, Kit sicurezza + contributo PFU e bollo; riservate a Clienti privati per i contratti stipulati �no al 
30 settembre 2019 ed immatricolati entro il 30 settembre 2019 non cumulabili con altre iniziative in corso e valide �no ad esaurimento stock. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori presso le Concessionarie. Salvo 
approvazione Banca PSA Italia S.p.A. Le immagini sono inserite a titolo informativo. Suv Citroën C3 Aircross: TAN (�sso) 5,75%, TAEG 7,90%. Esempio di �nanziamento su SUV CITROËN C3 AIRCROSS LIVE PureTech 110CV 
a 13.950€. Promo valida con �nanziamento SIMPLYDRIVE PRIME e con usato in permuta o da rottamare, IVA e messa su strada incluse. Anticipo 3.060€. Imposta sostitutiva sul contratto 28,1€. Spese di incasso mensili 3,5€. 
Importo totale del credito 11.240€. Spese pratica pari a 350€. Importo totale dovuto 13.069,47€. Interessi 1.675,37€. 35 rate mensili da 140€ e una rata �nale denominata Valore Futuro Garantito da 8.141,72€. TAN (�sso) 
5,75%, TAEG 7,90%. Nuovo Suv Citroën C5 Aircross: TAN (�sso) 5,75%, TAEG 7,15%. Esempio di �nanziamento su NUOVO SUV CITROËN C5 AIRCROSS  FEEL PureTech 130 S&S a 23.000€. Promo valida con �nanziamento 
SIMPLYDRIVE PRIME e con usato in permuta, IVA e messa su strada incluse. Anticipo 4.178€. Imposta sostitutiva sul contratto 46,58€. Spese di incasso mensili 3,5€. Importo totale del credito 18.632€. Spese pratica pari 
a 350€. Importo totale dovuto 21.549,08€. Interessi 2.744,5€. 35 rate mensili da 240€ e una rata �nale denominata Valore Futuro Garantito da 13.102,5€. TAN (�sso) 5,75%, TAEG 7,15%.

NUOVA GAMMA SUV CITROËN
L’AVVENTURA, IN MODALITÀ COMFORT.

€/MESE

NUOVO SUV CITROËN C5 AIRCROSS

20 sistemi di aiuto alla guida
Ampio bagagliaio �no a 720 L
Grip Control con Hill Assist Descent
3 sedili posteriori individuali scorrevoli
Sospensioni con Progressive Hydraulic Cushions®

DA
CON SIMPLYDRIVE PRIME
TAN 5,75%, TAEG 7,15%.

240

SUV CITROËN C3 AIRCROSS 

Tetto panoramico apribile
Sedili posteriori scorrevoli

12 sistemi di aiuto alla guida
Ampio bagagliaio �no a 520 L

Grip Control con Hill Assist Descent

DA 140 €/MESE
CON SIMPLYDRIVE PRIME

TAN 5,75%, TAEG 7,90%.

delorenzi@delorenzi.srl

VENDITA - ASSISTENZA RICAMBI NUOVA RETE AUTORIZZATA - ASSISTENZA RICAMBI
Succursale LODI
Viale Piacenza, 67
Tel. 0371-432722

Succursale CREMA
Via Indipendenza, 55
Tel. 0373-200770

Sede di CREMONA
Via Mantova, 147
Tel. 0372-450094

Succursale CASALMAGGIORE
Via della Repubblica, 41
Tel. 0375 - 201879

EMMEZETA SERVICE CAR
Via Arrigo Boito, 10
(angolo via Piacenza) Lodi
Tel. 0371 - 432722

BORIANI
Via Barattiera, S.M. in Strada (LO)
Tel. 0371 - 797086
boriani_al�ero.rac@citroen.it

F.LLI LOCATELLI
SS. 235 km 47 (Crema-Lodi)
Bagnolo Cremasco
Tel. 0373 - 234869

DE LORENZI srl  dal 1958
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Sospensioni con Progressive Hydraulic Cushions®

DA
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SUV CITROËN C3 AIRCROSS 

Tetto panoramico apribile
Sedili posteriori scorrevoli

12 sistemi di aiuto alla guida
Ampio bagagliaio �no a 520 L

Grip Control con Hill Assist Descent
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Citroën C5 Aircross PureTech 180 S&S EAT8 5,7 l/100km. Emissioni di CO2: più basse, Citroën C3 Aircross BlueHDi 100 106 g/km; più alte Citroën C3 Aircross PureTech 110 
S&S EAT6 e Nuovo Suv Citroën C5 Aircross PureTech 180 S&S EAT8 131 g/km. Offerte promozionali esclusi IPT, Kit sicurezza + contributo PFU e bollo; riservate a Clienti privati per i contratti stipulati �no al 
30 settembre 2019 ed immatricolati entro il 30 settembre 2019 non cumulabili con altre iniziative in corso e valide �no ad esaurimento stock. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori presso le Concessionarie. Salvo 
approvazione Banca PSA Italia S.p.A. Le immagini sono inserite a titolo informativo. Suv Citroën C3 Aircross: TAN (�sso) 5,75%, TAEG 7,90%. Esempio di �nanziamento su SUV CITROËN C3 AIRCROSS LIVE PureTech 110CV 
a 13.950€. Promo valida con �nanziamento SIMPLYDRIVE PRIME e con usato in permuta o da rottamare, IVA e messa su strada incluse. Anticipo 3.060€. Imposta sostitutiva sul contratto 28,1€. Spese di incasso mensili 3,5€. 
Importo totale del credito 11.240€. Spese pratica pari a 350€. Importo totale dovuto 13.069,47€. Interessi 1.675,37€. 35 rate mensili da 140€ e una rata �nale denominata Valore Futuro Garantito da 8.141,72€. TAN (�sso) 
5,75%, TAEG 7,90%. Nuovo Suv Citroën C5 Aircross: TAN (�sso) 5,75%, TAEG 7,15%. Esempio di �nanziamento su NUOVO SUV CITROËN C5 AIRCROSS  FEEL PureTech 130 S&S a 23.000€. Promo valida con �nanziamento 
SIMPLYDRIVE PRIME e con usato in permuta, IVA e messa su strada incluse. Anticipo 4.178€. Imposta sostitutiva sul contratto 46,58€. Spese di incasso mensili 3,5€. Importo totale del credito 18.632€. Spese pratica pari 
a 350€. Importo totale dovuto 21.549,08€. Interessi 2.744,5€. 35 rate mensili da 240€ e una rata �nale denominata Valore Futuro Garantito da 13.102,5€. TAN (�sso) 5,75%, TAEG 7,15%.

NUOVA GAMMA SUV CITROËN
L’AVVENTURA, IN MODALITÀ COMFORT.

€/MESE

NUOVO SUV CITROËN C5 AIRCROSS

20 sistemi di aiuto alla guida
Ampio bagagliaio �no a 720 L
Grip Control con Hill Assist Descent
3 sedili posteriori individuali scorrevoli
Sospensioni con Progressive Hydraulic Cushions®

DA
CON SIMPLYDRIVE PRIME
TAN 5,75%, TAEG 7,15%.

240

SUV CITROËN C3 AIRCROSS 

Tetto panoramico apribile
Sedili posteriori scorrevoli

12 sistemi di aiuto alla guida
Ampio bagagliaio �no a 520 L

Grip Control con Hill Assist Descent

DA 140 €/MESE
CON SIMPLYDRIVE PRIME

TAN 5,75%, TAEG 7,90%.

NUOVA GAMMA SUV CITROËN

SCOPRILO NEI NOSTRI SHOWROOM
DI CREMA, LODI, CREMONA E CASALMAGGIORE
SABATO 14 E DOMENICA 15 SETTEMBRE
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In un assolato cortile del palazzo 
municipale di Offanengo il sin-

daco Gianni Rossoni, l’assessore 
all’Ambiente della Regione  Lom-
bardia Raffaele Cattaneo, il presi-
dente del ‘Comitato Settembre Of-
fanenghese’ Tarcisio Mussi e il neo 
presidente della Provincia Mirko 
Signoroni, alla presenza del Signor 
Prefetto Vito Danilo Gagliardi e 
del Questore Carla Melloni, sabato 
7 settembre, alle ore 10.30 hanno 
inaugurato ufficialmente l’apertura 
della 36a edizione della Fiera della 
Madonna del Pozzo. Rifacendo-
si alla sua esperienza in Regione, 
il primo cittadino ha rievocato il 
modello di sussidiarietà applicato 
anche dall’amministrazione comu-
nale, rivelatosi essenziale nell’or-
ganizzazione della Fiera. Nel suo 
intervento Rossoni ha messo in luce 
la specificità del territorio offanen-
ghese capace di attrarre eccellenze 
industriali e di rendersi molto at-
trattivo dal punto di vista lavorati-
vo. Inoltre ha evidenziato come, per 
il prossimo anno, si debba pensare 
non più al solo volontariato per il 
‘Comitato del Settembre Offane-
ghese’ ma anche a formule diverse.

Ringraziando tutti i volontari 
della Fiera, gli importanti sponsor 
che hanno contribuito a realizzarla 
e tutti i numerosi sindaci del terri-
torio presenti, Rossoni ha ceduto la 
parola al presidente del ‘Comitato’ 
organizzatore, Mussi: “Ringrazio 
Prefetto e Questore di Cremona 
e – tra gli altri – i presidenti delle 
associazioni e i nostri sponsor in 
particolare la Bcc di Offanengo e 
di Caravaggio che ha sostenuto le 
nostre iniziative e naturalmente tut-
ti gli espositori che ancora credono 
nella validità della Fiera. Quest’an-
no sono esattamente 50 anni che il 
‘Settembre Offanenghese’ ha ini-
ziato a vivacizzare questo periodo. 
Al suo debutto durava poco più di 
una settimana ma la novità, la par-
ticolarità e l’unicità degli eventi ha 
suscitato fin da subito un grande 
stupore, meraviglia e apprezzamen-
to in tutta la popolazione offanen-
ghese e del territorio. Il ‘Settembre’ 
deve e può andare avanti per sod-
disfare i nuovi contesti e i principi 
contenuti nello Statuto, mettendo-
lo eventualmente anche in discus-
sione. Ad esempio quest’anno ne 
abbiamo modificato una parte pre-
vedendo anche l’intervento di ele-
menti esterni che possono di loro 
iniziativa proporre e organizzare 
ap puntamenti ovviamente sotto il 
nostro patrocinio e tutti, nessuno 
escluso, sono invitati a partecipare 

per contribuire a questo cambia-
mento, dare impronta nuova e spin-
ta a questo ‘Settembre’. È un primo 
passo che abbiamo già provato ad 
attuare con la partecipazione della 
Pro Loco, che cura diverse propo-
ste all’interno del programma, e 
per questo ringrazio il presidente 
Rodolfo Cappelli”.

“Nel programma di quest’anno 
– ha aggiunto Mussi – abbiamo 
voluto offrire qualcosa di nuovo, 
prendendo spunto dalle ricorren-
ze storiche che cadono nel 2019 (i 
100 anni della banda San Lorenzo 
di Offanengo, 500 anni dalla mor-
te di Leonardo da Vinci, 50 anni 
dalla discesa del primo uomo sulla 
Luna e il 30° concorso di poesie 
dialettali che ha avuto una buona 
partecipazione di oltre 30 iscritti). 
Non mancheranno eventi sportivi 
e spettacoli nel solco della tradi-
zione. Puntiamo sulla qualità delle 
proposte piuttosto che sul numero 
degli eventi. Per quanto riguarda la 
Fiera abbiamo mantenuto, come 
nelle passate edizioni, i comparti 
agroalimentare, della casa e dell’a-
grimeccanica, a questi si aggiungo-
no le aree dedicate alle associazioni 
e alle eccellenze del territorio, set-
tore aperto alle attività industriali, 
artigianali e commerciali... Con la 
‘Fiera di Grumello’ stiamo inizian-
do a collaborare; la fatica per racco-
gliere adesioni si fa via via sempre 
più evidente, anche a causa della 
complessità del mercato dovuta al 
web e alla rapidità con cui i prodotti 
e i servizi mutano nel tempo. Que-
sto fa erroneamente ritenere che la 
nostra Fiera non sia più idonea per 
lo sviluppo dell’economia. Invece 

dobbiamo e possiamo puntare a un 
processo di auto-trasformazione fi-
nalizzato solo e soltanto al miglio-
ramento della manifestazione. Per 
questo vogliamo essere ottimisti sul 
suo futuro”.

È quindi intervenuto Signoro-
ni che ha sostenuto la necessità di 
dare più visibilità e più prospettive 
per il territorio provinciale, al fine 
di incrementare le opportunità di 
lavoro e, di conseguenza, l’insedia-
mento di nuove famiglie al fine di 
evitare la crisi edilizia del territo-
rio. “Questa Fiera racchiude tante 
tradizioni e mette insieme tanti 
operatori che nel nostro territorio 
portano benessere. Approfitto della 
presenza dell’assessore Cattaneo 
per sottolineare l’importanza delle 
infrastrutture; molte le problema-
tiche presenti sul territorio, dalle 
grandi alle piccole opere che servo-
no ai nostri Comuni per risolvere 
problemi di viabilità e di sicurez-
za” ha chiuso il presidente della 
Provincia.

Infine l’assessore Cattaneo ha 
sottolineato che “sì siamo nel tem-
po della globalizzazione, ma la 
Fiera è occasione di confermare 
l’orgoglio di una comunità, per an-
dare oltre una evidente crisi socia-
le. Le persone fanno fatica a stare 
insieme, le relazioni sono virtuali, 
ci vogliono momenti come questi 
che aiutano le comunità a ritro-

varsi e dire che è viva, che ha cose 
da dire e che ha la consapevolezza 
della propria identità. Queste sono 
le comunità più forti e più capaci 
di andare avanti: i dati Istat confer-
mano la vostra forza; in provincia 
di Cremona voi siete ai primi posti 
per natalità e matrimoni, ad esem-
pio. Tutti segni positivi che vi con-
sentono di guardare al futuro con 
speranza e orgoglio”. Cattaneo ha 
quindi speso alcune parole a favore 
della sostenibilità ambientale: non 
più una parola vuota o che mette 
le redini alla crescita, ma modello 
di sviluppo che non perde la forza 
dell’economia, ma più rispettoso 
dell’ambiente in cui viviamo e che 
consegni a figli e nipoti un mondo 
nel quale si possa vivere. Il nostro 
territorio, la Lombardia in questa 
sfida per il futuro deve essere all’a-
vanguardia.

Si è poi svolto il tradizionale cor-
teo al seguito della banda e il taglio 
del nastro, nonché la visita delle 
autorità ai numerosi stand.

La Fiera della Madonna del Poz-
zo non è sempre stata baciata dal 
bel tempo, ma sabato è stata una 
bella giornata, così come domenica, 
nel pomeriggio. La sfilata di moda 
programmata infatti per la serata è 
stata spostata a lunedì, quando la 
Fiera si è conclusa con un brindisi e 
una fetta di torta per tutti.

Mara Zanotti

PREMIATA LA FIDUCIA DI ORGANIZZATORI ED ESPOSITORI

Fiera Madonna del Pozzo,
valenza economica e sociale 

OFFANENGO

Don Bruno saluta
“Mi sono trovato bene”

OFFANENGO

Don Bruno Ginelli ha salutato i suoi parrocchiani dome-
nica scorsa, 8 settembre: “Il Vescovo ha nominato don 

Giambattista Strada nuovo parroco; io invece ho ricevuto 
l’incarico di amministratore delle parrocchie di Santo Stefano 
e Sant’Angela Merici anche nell’ottica di costituire una Unirà 
Pastorale tra le due realtà – ha esordito don Bruno al termi-
ne della Messa da lui celebrata in occasione della Fiera del-
la Madonna del Pozzo, presso la parrocchiale di Offanengo 
(causa maltempo) –. Lascio dopo 14 anni durante i quali mi 
sono trovato bene. Qui ho incontrato cordialità ed empatia. 
Tuttavia un sacerdote non va mai in pensione, un prete è prete 
per tutta la vita. Vi chiedo una preghiera per il nuovo parroco, 
don Giambattista e per me, per i miei nuovi incarichi. Do-
menica 29 settembre lascerò la parrocchia di Offanengo, il 6 
ottobre quella di Bottaiano e Ricengo. Don Strada invece farà 
il suo ingresso a Offanengo domenica 13 ottobre. Offanengo 
è una comunità vivace, con le sue luci e con le sue ombre. Au-
guro che continui a crescere nella corresponsabilità di ognu-
no, nella convinzione che i sacerdoti debbano rimanere fedeli 
nella propria missione” ha concluso.

Durante la messa don Ginelli si è soffermato sulla lettura 
del Vangelo sottolineando tre aspetti: Dio al centro della vita 
personale e di quella della comunità; seguire Gesù nel portare 
la croce, intesa come vita spesa per gli altri, che costa fatica 
ma che è anche fonte di pace; nella  grande ricchezza di cose 
vi è il rischio dell’indifferenza. È importante liberarsi dagli 
idoli delle cose che anestetizzano il cuore e non rimanere at-
taccati al denaro. 

Don Bruno (classe 1944), laureatosi in Teologia e vice ret-
tore del Seminario dal 1968 al 1971 ha ricoperto il ruolo di 
vicario presso le parrocchie di Credera, San Giacomo a Cre-
ma e ha insegnato Teologia dogmatica nello studio teologico 
dei Seminari di Crema e di Lodi. Dal 1990 al 1997 è stato re-
sponsabile 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 vi-
cario generale dal 1997 al 2006. Ora don Bruno ha raggiunto 
la meritata pensione. 

A Offanengo lascia diversi segni della sua permanenza: ha 
avviato il recupero della casa parrocchiale, ha aperto la Casa 
della Carità San Lorenzo che negli anni ha aiutato centinaia e 
centinaia di persone in difficoltà. Ha inoltre avviato interven-
ti di recupero e restauro di parti della chiesa di Santa Maria 
Purificata (i portali, i confessionali, il crocifisso ligneo, il ro-
sone...); ma senza dubbio la costruzione del nuovo oratorio, 
da lui fortemente voluto, ha costituito il dono più prezioso per 
la comunità. Dal punto di vista teologico don Bruno ha av-
viato incontri, interventi e iniziative per approfondire i diversi 
aspetti della condizione umana. Non da ultimo, viaggi in Terra 
Santa e pellegrinaggi nei quali ha coinvolto altre comunità reli-
giose per giornate di riflessione. Egli stesso ha compiuto molti 
viaggi in Africa, rivelando un sincero spirito missionario. 

La Messa si è conclusa con  i ringraziamenti a tutti gli inter-
venuti – autorità civili comprese – e alla corale della parroc-
chia che ha accompagnato la celebrazione.

M. Z.

Il taglio del nastro a opera 
dell’assessore regionale Cattaneo 
e del Signor Prefetto Vito Danilo 

Gagliardi, e alcuni momenti 
della mattinata inaugurale 

0373 277007
www.salumeriavailati.it

Vasto assortimento formaggi e gastronomia
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In occasione della Sagra 

domani, 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

Forno a legnaForno a legna

AllA serA forno A legnA Aperto

                                    Domenica 15 settembre 2019

Sagra di Vaiano Cremasco
                                     — SI ACCETTANO PRENOTAZIONI —   

...e piatti tipici della sagra!

                                 

                                     — SI ACCETTANO PRENOTAZIONI —   

To

rte
lli Cremaschi

da non perdere.
..

Due sale separate climatizzate
Ampia sala cerimonia
Ampio parcheggio

Chiuso il mercoledì
www.7sapori.it - 7sapori@tiscali.it
                                   Seguici anche su

Concediti un peccato...                        per soddisfare la tua gola

SI ACCETTANO 
TICKET RESTAURANT

Via Enrico Mattei n. 22 - VAIANO CREMASCO - Tel. 0373 27 63 99
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Sorgente del Mobile REPARTO
RETI E MATERASSI
Vasta scelta di reti e materassi

di alta qualità
per ogni vostra esigenza.

Tutte le migliori soluzioni
d’arredo per camere da letto

Ben 1000 mq di spazio espositivo finalizzato a mostrare tutti gli 
arredamenti che l’azienda propone. Un vasto showcase che esibisce 

non solo i prodotti realizzati dalla Sorgente del 
Mobile, ma che mette in risalto anche la 

professionalità e la qualità del suo lavoro

Vaiano Cr. Via Gianfranco Miglio 22 
Tel. 0373 791159  E-mail: info@sorgentedelmobile.com
www.sorgentedelmobile.com

Visitate la nostra pagina

• Modifica e sistemazione mobili
  causa trasloco

• Reparto falegnameria

• Porte

• Possibilità ristrutturazione chiavi
  in mano

• Zanzariere nuove e cambio telo

• MOBILI ARREDO BAGNO

Artigiani al vostro servizio!

di LUCA GUERINI

Sagra in questi giorni a Vaiano Cremasco. 
La comunità festeggia i Santi patroni 

Cornelio e Cipriano con un denso program-
ma di appuntamenti, davvero molto ricco. 

Se Comune (Biblioteca) e Pro Loco hanno 
organizzato alcune mostre (si 
legga in fondo all’articolo e a 
fianco), la Parrocchia ha mes-
so in campo molte energie 
per la classica sfida tra i rioni, 
ma non solo.

Da quattro anni a questa 
parte, infatti, in occasione 
della sagra, l’oratorio, in 
collaborazione con le asso-
ciazioni di volontariato che 
operano in paese, organiz-
za alcune gare tra i cinque rioni vaianesi: 
Torchio, Le stradele e al Vianel, Le Piane, I 
Doss e le Dope piante. Le cinque  “contra-
de” si sfidano ogni anno in giochi come ping 
pong, biliardino, carte, bocce, dama, ballo, 
Maratona, concorso di torte, basket...

Oltre a ciò, ampio spazio dei festeggia-
menti è occupato dal programma dei mo-

menti liturgici e “sociali”, cominciati lo 
scorso 6 settembre e validi sino a martedì 17. 

Oratorio e Associazione dei Donatori di 
Sangue da ieri attendono tutti a Cascina 
Hermada per gustare le prelibatezze sforna-
te dai volontari della cucina, dove non man-
ca il forno per le pizze. 

Oggi apertura alle ore 
19.30, musica con Gianni 
Della Frera alle ore 21 e alle 
22 la premiazione del rione 
vincitore dopo le ultime sfide 
di ieri (Maratona e ballo), con 
un gran buffet di dolci.  

Domani domenica 15 set-
tembre, alle ore 17 la scalata 
del palo della cuccagna e alle 
19.30 l’apertura del servizio 
di ristoro; a seguire ballo con 

Gegia e Alfredo. Lunedì 16 ancora possibili-
tà di cenare e ballare (con le note di Gianni 
Della Frera) e alle ore 22.15 la magia dello 
spettacolo pirotecnico. Ogni sera la pesca 
benefica e la mostra fotografica di Gianni 
Spochioni. Per informazioni e prenotazioni, 
Billy 340.9418128, Gio 347.7162828 o Iva-
no 347.1400278. 

Il ricavato della cucina sarà destinato alla 
ristrutturazione (in corso) dell’oratorio.

Dal punto di vista liturgico Messe e mo-
menti di preghiera erano iniziati domenica 
8 settembre. Domani sante Messe dei patro-
ni alle 7.30 e 10, con animazione a cura di 
catechisti, bambini ed educatori. La celebra-
zione sarà seguita dalla procesisone per le 
vie del paese, presenti anche le autorità civili 
e le associazioni: si percorreranno le vie S. 
Antonino, Trento Trieste, Cavour, Medaglie 
d’Argento e Roma. Alle ore 16 il vespro so-
lenne, alle 18 altra Messa dei patroni.  Lune-
dì le funzioni di suffragio dei defunti: alle 9 
al cimitero, alle 10.30 e 20.15 in chiesa e alle 
17.30 in Sant’Antonino. 

LA MOSTRA DELLA PRO LOCO
La neonata associazione Pro Loco in oc-

casione della sagra patronale, presso il cen-
tro culturale “Don Milani”, propone la mo-
stra di pittura dell’artista Montico. 

L’esposizione, intitolata Il vento soffia an-
cora, è stata inaugurata ieri sera alle ore 21. 
Proseguirà oggi sabato 14 settembre, doma-
ni e lunedì 16 dalle ore 9.30 alle ore 12 e  
dalle 15 alle 19. Tutti sono invitati.

OGGI ALLE 22 
ALLA CASCINA 

HERMADA 
PREMIAZIONE 
DEI VINCITORI

SFIDA TRA LE “CONTRADE”, 
CUCINA, MUSICA E MESSE SOLENNI

Sagra patronale: 
rioni in festa!

VAIANO CREMASCO

di LUCA GUERINI

Primo giorno di scuola, giovedì, an-
che a Vaiano Cremasco e Bagnolo 

Cremasco, dove ha sede l’Istituto Com-
prensivo ‘Rita Levi Montalcini’, retto dal-
la dirigente scolastica Paola Orini. Come 
sempre la prima campanella dell’anno è 
coincisa con una significativa cerimonia 
nelle diverse scuole. 

La dirigente Orini ha accolto, come da 
tradizione, genitori e bambini sulla scali-
nata della scuola primaria bagnolese per 
l’inizio dell’anno scolastico, con particola-
re attenzione agli alunni delle classi prime. 

Ha ringraziato la precedente ammini-
strazione e l’ex assessore all’istruzione 
Giuliana Samele, presentando poi il nuo-
vo assessore nonché vicesindaco Noemi 
Carelli, che fin da subito s’è impegnata in 
modo intenso e ammirevole nel rinnovo 

degli ambienti scolastici per meglio acco-
gliere gli alunni. 

C’è stato poi il saluto da parte delle 
Suore Trinitarie che hanno voluto seguire 
i loro alunni, accompagnandoli nel loro 
ingresso nella Primaria. 

Un inizio speciale è stato riservato ai 
47 alunni delle prime. Le loro insegnanti 
hanno allestito un’aula della scuola come 
un vero e proprio giardino: il giardino del-
la maga Ea. Grazie ai giochi organizzati, 
i bambini sono stati accolti nel nuovo am-
biente scolastico in modo graduale, speri-
mentando modalità simili a quelle adotta-
te nella scuola dell’infanzia. 

Il fine è quello di motivare l’apprendi-
mento attraverso un approccio ludico, 
puntando sul loro coinvolgimento emo-
tivo. Il progetto, nato nell’istituto di Tre-
score Cremasco, permette di inserire gra-
dualmente gli alunni nel nuovo processo 

di alfabetizzazione attraverso il metodo 
simultaneo. Accompagnati dai loro geni-
tori, alunni emozionati hanno partecipato 
con entusiasmo.

Un appuntamento fisso, invece, per gli 
altri scolari che, dopo un’estate di vacanze 
e relax, si ritrovano per un nuovo anno sco-

lastico per condividere esperienze formati-
ve ed educative insieme ai loro insegnanti 
e amici. 

La coordinatrice della scuola, la mae-
stra Denti Tarzia, ha concluso la cerimo-
nia d’apertura augurando un buon anno 
scolastico agli alunni, ai genitori e a tutto il 

corpo docente. Di seguito, la dirigente Ori-
ni s’è recata alla scuola media di Vaiano 
per un saluto anche agli alunni più grandi, 
specie alle tre prime classi, con alunni del 
paese e di Monte. 

Con il sindaco Paolo Molaschi in fascia 
tricolore, erano presenti anche il referen-
te di plesso prof. Andrea Finocchiaro e il 
responsabile della Primaria prof. Pietro 
Madonini.

Il saluto della dirigente scolastica e delle maestre alla Primaria di Bagnolo. 
A destra il discorso della Orini e, sotto, l’intervento del sindaco Molaschi a Vaiano

BAGNOLO - VAIANO

Prima campanella: dirigente 
e maestre accolgono gli alunni
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Martina Naldi, Laura Bianchi e Margherita Allegri sono le bravis-

sime illustratrici che esporranno da oggi presso la Biblioteca co-
munale. La sala di lettura del paese, infatti, ospiterà le loro tre mostre 
personali. Le giovani, tutte residenti nel territorio, faranno conoscere i 
loro lavori e le diverse tecniche che utilizzano. La mostra sarà allestita 
in sala Pace, in occasione della sagra patronale di questi giorni.

Presso la Biblioteca comunale di piazza Caduti, nel frattempo, 
cominciano le diverse attività dedicate ai più piccoli, che nel corso 
dell’anno non mancheranno di coinvolgerli a più riprese. Per conosce-
re il mondo della Giungla e l’ambiente dove hanno luogo le avventure 
dei Lupetti, le date da segnarsi in agenda sono quelle del 25 settembre, 
2 ottobre e 9 ottobre (si tratta sempre di mercoledì, dalle ore 16.30 alle 
17.30). L’attività riguarda i bambini dai 6 ai 10 anni. Questo il materia-
le da portare: astuccio completo (colla, forbici, colori, ecc.), un orolo-
gio con le lancette e, se già in possesso, una bussola. Per informazioni, 
tel. 0373.277144 oppure 0373.278015, int. 2; e-mail: biblioteca@comu-
ne.vaianocremasco.cr.it, da martedì a venerdì 14.30-18 e sabato 9-12.

CHIEVE: CHIEVE: CHIEVE: CHIEVE: CHIEVE: CHIEVE: CHIEVE: CHIEVE: CHIEVE: CHIEVE: Combattenti in visita a ColicoCombattenti in visita a ColicoCombattenti in visita a ColicoCombattenti in visita a ColicoCombattenti in visita a ColicoCombattenti in visita a ColicoCombattenti in visita a ColicoCombattenti in visita a ColicoCombattenti in visita a ColicoCombattenti in visita a ColicoCombattenti in visita a ColicoCombattenti in visita a ColicoCombattenti in visita a ColicoCombattenti in visita a ColicoCombattenti in visita a ColicoCombattenti in visita a ColicoCombattenti in visita a ColicoCombattenti in visita a ColicoCombattenti in visita a ColicoCombattenti in visita a ColicoCombattenti in visita a ColicoCombattenti in visita a ColicoCombattenti in visita a ColicoCombattenti in visita a ColicoCombattenti in visita a ColicoCombattenti in visita a ColicoCombattenti in visita a ColicoCombattenti in visita a ColicoCombattenti in visita a ColicoCombattenti in visita a ColicoCombattenti in visita a ColicoCombattenti in visita a Colico

Nuova gita sociale dell’Associazione nazionale reduci e simpatiz-
zanti, sezione di Chieve, presieduta da Ernesto Baroni Giavazzi. 

La quinta uscita del ‘nuovo corso’ ha portato tutti a visitare la for-
tezza di Colico. Costruita tra il 1912 e il 1915, con i suoi imponenti 
e potenti 4 cannoni, è stata edificata per tenere lontano dalla Lom-
bardia/Piemonte l’invasione austriaca che giungeva dalla Valtellina e 
dalla Val Chiavenna. Circa  ottanta i soci partecipanti, con aggregata 
anche una piccola delegazione della sezione di Rubbiano, guidata dal 
presidente Rodolfo Pollastri. 

Le bravissime guide hanno impegnato l’attento gruppo, diviso in 
tre sezioni, nel racconto della vita, dell’attività e dell’utilità del bunker 
italiano. Il pranzo si è svolto al lido di Menaggio, con tappa d’obbli-
go a Como, per la visita della bellissima cattedrale. Sul pullman al 
rientro, non sono mancati canti popolari di tutti i partecipanti. “Ap-
puntamento alla prossima uscita e grazie per la partecipazione a tutti 
da parte dell’associazione”, il commento finale di Baroni Giavazzi, 
soddisfatto del bel momento conviviale vissuto.                               LG
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di GIAMBA LONGARI

Lo scorso giugno, come riportato dal no-
stro giornale, i consiglieri di opposizione 

Giulio Ferrari, Alberto Maccalli e Luca Pilo-
ni avevano denunciato lo stato di abbandono 
del parco giochi di via Brede, a Izano. Una 
situazione negativa che si trascinava da tempo 
e un’incuria evidente tra tavolo rotto, fontana 
dell’acqua inutilizzabile e giostra danneggiata: 
insomma, rimarcavano gli esponenti di Insie-
me per Izano, “uno spazio pubblico non certa-
mente idoneo per genitori, nonni e bambini 
che lo frequentano”. Tutto questo, ribadivano 
senza troppi giri di parole, “a causa della ne-
gligenza e dell’indifferenza dell’amministra-
zione comunale”.

A seguito di quella denuncia, informano 
oggi i tre consiglieri di minoranza, “l’ammi-
nistrazione è stata ‘indotta’ nelle scorse setti-
mane a effettuare la manutenzione del parco, 
a beneficio dei piccoli frequentatori dell’area 
gioco del paese”. Tavolo e fontana sono stati 
riparati, mentre la giostra rotta – e quindi peri-
colosa – è stata rimossa: l’auspicio è che venga 
sostituita da un altro gioco.

Ora, se da una parte c’è soddisfazione per 
l’intervento, dall’altra Ferrari, Maccalli e Pi-
loni non possono far a meno di commentare 
la “pigrizia della maggioranza nella soluzione 
dei problemi”. Soluzione che, affermamo i tre 
consiglieri, è giunta dopo oltre un anno perché 

“una minoranza attenta e laboriosa ha ‘stimo-
lato’ a più riprese una maggioranza assente e 
non in grado di agire per il bene comune”. E 
aggiungono senza peli sulla lingua: “L’ammi-
nistrazione comunale, ammettendo implici-
tamente la propria ‘incompetenza’, ormai è 
costretta a recepire le nostre indicazioni e, in 
questo caso, riparare il tavolo del parco. Bene, 
siamo contenti di aver esercitato con succes-
so il nostro ruolo di controllo sull’operato di 
questi amministratori impegnati a organizzare 
feste e tombolate lasciando le problematiche 
del paese senza soluzioni”.

Detto questo Ferrari, Maccalli e Piloni con-
cludono perentori: “Auspichiamo quindi che 
in autunno la maggioranza revochi i rincari 
delle tasse comunali attuati nei mesi scorsi 
che, ricordiamo, sono stati l’aumento dell’ad-
dizionale Irpef  comunale e l’aumento del 
costo del trasporto scolastico dei ragazzi che 
frequentano il plesso di Offanengo”.

Al di là delle schermaglie politiche e delle 
lungaggini che spesso precedono le soluzioni 
dei problemi, in questo caso l’opposizione ha 
svolto al meglio il proprio ruolo e chi governa 
ha saputo cogliere i suggerimenti.

PARCO GIOCHI DI VIA BREDE: LAVORI
DOPO LA DENUNCIA DELLA MINORANZA

IZANO

Il Comune si rimette 
all’opera: tanti i progetti

IZANO

Terminata la pausa estiva, 
per l’amministrazione 

comunale di Izano è tempo 
di rimboccarsi le maniche e 
rimettersi all’opera, partendo 
dalle scuole. Con il primo 
cittadino Luigi Tolasi abbiamo 
voluto fare il punto sulle opere 
in partenza e sulla situazione 
dei plessi, tra i quali il refet-
torio, che non è ancora stato 
concluso. Un importante aiuto 
economico viene fornito alle 
famiglie con ragazzi proble-
matici.

Estate finita, riprende a 
pieno ritmo l’attività ammi-
nistrativa. Quali saranno i 
vostri prossimi passi?

“Quest’anno l’estate ci ha 
lasciato una bella eredità! La 
tromba d’aria che ci ha colpito 
ha causato dei grossi danni in 
tutto il paese. Stiamo prose-
guendo con l’opera di rimozio-
ne e pulizia dei rami caduti, 
sistemando i danni ai tetti degli 
edifici che fortunatamente non 
sono ingenti (perlopiù si tratta 
di tegole spostate). Per le opere 
in partenza, in questi giorni, 
stiamo aspettando che gli agri-
coltori terminino di irrigare per 
iniziare i lavori di allargamento 
della strada che da Izano va 
verso Offanengo”.

Come sono andate le inizia-
tive estive?

“Direi che sono andate 
molto bene! Soprattutto nell’ul-
timo mese di agosto a partire 
dalla festa dell’Avis, la Festa 
d’Estate, i 100 anni dell’Inco-
ronazione della Madonna della 
Pallavicina fino alla mostra 
canina: ovunque abbiamo 
registrato tanta affluenza di 
pubblico!”

Sono riprese le scuole. 
Com’è la situazione dei plessi 
scolastici izanesi? Ci sono 
lavori da svolgere?

“Un po’ di manutenzioni 
ordinarie dovute alla tromba 
d’aria, ma nel complesso le 
strutture scolastiche sono in 
ordine”.

Quando si concluderanno i 
lavori al refettorio?

“Qui i lavori vanno un po’ 
a rilento. Stiamo sollecitando 
in continuazione la ditta che 
sta eseguendo l’intervento 
perché possa terminare il 
primo stralcio dove manca 
l’intonaco interno, oltre alle 
pareti divisorie della cucina e 
al sottofondo! La prima parte 
dei lavori di idraulica, invece, è 
stata completata”.

In che modo l’amministra-
zione interviene in aiuto alle 
famiglie? E in aiuto a famiglie 
con bambini o ragazzi proble-
matici?

“Lunedì sera 9 settembre, 
abbiamo approvato le spese 
per l’assistenza a questi ragazzi 
che ammonta, per l’anno 
scolastico 2019/2020, a più di 
60 mila euro, confermando un 
pacchetto importante di ore 
di assistenza. Riconfermati 
inoltre i servizi del pre e post 
scuola e del trasporto gratuito 
dei ragazzi delle medie che 
frequentano il corso a indirizzo 
musicale”. 

Per quanto riguarda il tra-
sporto scolastico? È tutto già 
organizzato?

“Si, è partito lunedì 9 set-
tembre regolarmente sempre 
con il pullman da 54 posti”.

Tempo fa parlavamo di asi-
lo nido. Come procede l’iter?

“L’Ufficio Tecnico sta predi-
sponendo la gara che dovrebbe 
espletarsi nel giro di un paio di 
mesi”.

Izano è uno dei paesi con 
maggiore livello di sicurezza 
grazie al bando che avete vin-
to per l’installazione di video 
camere di sorveglianza. A che 
punto è l’intervento?

“Anche per la videosorve-
glianza siamo pronti per pro-
cedere con la gara d’appalto. Il 
periodo estivo ci è servito per 
perfezionare il progetto e per 
prendere accordi con la nostra 
società partecipata, Consorzio.
it, al fine di inserire tipologie 
di dispositivi compatibili con il 
‘progetto varchi’ del territorio 
cremasco”.

Un altro progetto in cantie-
re è la realizzazione del nuovo 
ambulatorio medico. A che 
punto siamo?

“È nei nostri obiettivi futuri. 
Stiamo aspettando di incassare 
oneri per poter valutare l’inter-
vento migliore”.

Giamba
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Il bel tempo ha assistito la 32a manifestazione ca-
nina, svoltasi a Izano, presso il Parco della Vallée 

de l’Hien, nei giorni scorsi. Una tre giorni dedica-
ta ai nostri amici a quattro zampe, promossa dal-
la sezione locale della Federcaccia, presieduta da 
Giorgio Mangini, dall’amministrazione comunale 
e dall’Associazione Gerardo da Iosano. 

Hanno partecipato alla kermesse tutte le razze 
di cani, compresi i meticci, 90 in tutto. La manife-
stazione ha premiato il vincitore assoluto di tutti i 
cinque ring, dedicati ai cani di razza, dopo il Best 
in Show.

I primi classificati dei cinque ring per i cani di 
razza sono:

1° labrador di Alberto Zaniboni,
1° pit bull terrier di Cristian Borgato,
1° pastore tedesco di Cesare Vaccario,
1° segugio a pelo raso di Massimo Fiamenghi,
1° siberian husky di William Zucchi.
Questi cinque cani hanno partecipato al Best in 

Show finale: al vincitore assoluto, il pastore tedesco 
di nome Rex di Cesare Vaccario, è stato conferito 
il premio 22° Memorial Olimpio e Alessandro Cruini.

Per quanto riguarda la classifica dedicata ai cani 
i cui proprietari sono residenti a Izano, il trofeo in 
memoria di Enrico Pedrini è stato assegnato al bo-
varo del bernese di nome Black di Fabio Giambelli.

G.L.

La fontanella e, sotto, il tavolino rimessi a nuovo

“Hanno accolto
i nostri stimoli”

Luigi Tolasi, sindaco 
del Comune di Izano

Sono iniziati in settimana a Capergnanica i lavori di riqualifica-
zione della pubblica illuminazione, che prevedono la sostituzio-

ne di più di 300 punti luce con lampade a led ad alta efficienza 
energetica. Il tutto, fa sapere l’amministrazione comunale, “do-
vrebbe terminare entro il mese di ottobre. Seguiranno l’installazio-
ne dell’infrastruttura per i servizi Smart (telegestione, telecontrollo, 
centralina meteo, Wi-Fi) e di nove videocamere dislocate sui vari 
edifici pubblici. L’intervento permetterà un risparmio energetico 
del 65,44%”.

Grazie alla tecnologia Led, precisa inoltre il sindaco Alex Se-
vergnini, “il risparmio sarà pari a 119.326 kWh all’anno. Per l’am-
biente questo significa una diminuzione annua di 55 kg di anidride 
carbonica Co2, ovvero 22 Tonnellate Equivalenti di Petrolio”.

Gli interventi in paese non finiscono qui. Nei prossimi mesi, 
infatti, “verrà attivata anche la rete di connettività che consenti-
rà – spiega il sindaco – l’attivazione di servizi Smart applicabili 
in diversi ambiti: sviluppo agricoltura di precisione, industria 4.0, 
smart parking e monitoraggio rete viaria, monitoraggio ambienta-
le, nuove modalità servizi di assistenza anziani, nuove modalità di 
gestione della rete idrica. Il tutto grazie a finanziamenti europei”.

Capergnanica, grazie a questi lavori, si proietta sempre più nel 
futuro “sfruttando” al meglio le nuove tecnologie e i contributi eco-
nomici che consentono la loro applicazione ai Comuni. A breve 
sarà organizzato un incontro pubblico sul tema al quale verrà dato 
particolare spazio ai servizi dedicati alle imprese agricole, indu-
striali e ai cittadini.

Lavori all’illuminazione
CAPERGNANICARIPALTA GUERINA

Tortellata in oratorio: anche quest’anno un grandissimo successo
Più di 600 commensali, nello scorso fine iù di 600 commensali, nello scorso fine 

settimana, si sono seduti ai tavoli appasettimana, si sono seduti ai tavoli appa-
recchiati nell’oratorio di Ripalta Guerina per recchiati nell’oratorio di Ripalta Guerina per 
gustare le bontà della Tortellata, tradizionale gustare le bontà della Tortellata, tradizionale 
evento che, ormai da tantissimi anni, segna evento che, ormai da tantissimi anni, segna 
un po’ la fine delle iniziative dell’estate. Sucun po’ la fine delle iniziative dell’estate. Suc-
cesso pieno anche stavolta, quindi, per la macesso pieno anche stavolta, quindi, per la ma-
nifestazione guerinese, una delle più note e nifestazione guerinese, una delle più note e 
apprezzate del territorio.apprezzate del territorio.

Un apertitivo di benvenuto, poi ottimi torUn apertitivo di benvenuto, poi ottimi tor-
telli cremaschi, grigliate di carne, salamelle, telli cremaschi, grigliate di carne, salamelle, 
patatine, fritti di pesce, Salva con le tighe e patatine, fritti di pesce, Salva con le tighe e 
squisite torte: queste le proposte del ricco squisite torte: queste le proposte del ricco 
menù che ha soddisfatto tutti e raccolto sinmenù che ha soddisfatto tutti e raccolto sin-
ceri complimenti.ceri complimenti.

A contorno della cena anche una sottoA contorno della cena anche una sotto-
scrizione a premi, a ulteriore sostegno delle scrizione a premi, a ulteriore sostegno delle 
attività dell’oratorio e della parrocchia.attività dell’oratorio e della parrocchia.

Unanimi i complimenti per lo staff  e i voUnanimi i complimenti per lo staff  e i vo-
lontari di ogni età che pure in questa occasiolontari di ogni età che pure in questa occasio-
ne si sono prodigati per la festa: ragazzi e rane si sono prodigati per la festa: ragazzi e ra-
gazze, donne e uomini di ogni età che, dalla gazze, donne e uomini di ogni età che, dalla 
cassa alla cucina fino al servizio ai tavoli, si cassa alla cucina fino al servizio ai tavoli, si 
sono prodigati donando a tutti professionalisono prodigati donando a tutti professionali-
tà e cordialità. Bravissimi!tà e cordialità. Bravissimi!

G.L.

Alcune delle donne 
impegnate in cucina per 
la preparazione 
dei prelibati tortelli. 
Sotto, parte dello staff  
addetto alle griglie: 
da loro carne e pesce 
da leccarsi i baffi
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Oggi, sabato 14 settembre, 
a Izano è in program-

ma la tradizionale iniziativa 
di educazione ambientale 
denominata Caccia al rifiuto, 
organizzata dall’assessorato 
comunale all’Ecologia gui-
dato dall’assessore Emma 
Ghidoni.

Il ritrovo è fissato alle ore 
14 presso la scuola prima-
ria, dove si procederà alla 
formazione dei gruppi e 
all’assegnazione delle aree 
di competenza. Subito dopo 
via alla raccolta dei rifiuti, da 
conferire poi all’isola ecologi-
ca comunale.

L’iniziativa terminerà alle 
ore 16 circa, ancora alle scuo-
le, dove ogni gruppo riceverà 
un contributo. Previsto inol-
tre un piccolo rinfresco offer-
to dal Comune.

Tutti – singoli e gruppi – 
sono attesi per dare il proprio 
contributo “per un paese più 
pulito e civile”.
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di BRUNO TIBERI

A che punto è la situazione di Mercato-
ne Uno e dei suoi dipendenti? Dopo 

il fallimento dichiarato dal Tribunale di 
Milano della Holding Shernon e la chiu-
sura dei punti vendita, dopo 
l’interessamento della politi-
ca a tutti i livelli e la crisi di 
Governo, dopo l’avvio degli 
ammortizzatori sociali e il 
congelamento di eventuali 
finanziamenti da parte degli 
istituti di credito a favore dei 
dipendenti, il quadro resta 
preoccupante. “Ci risulta – 
esordiscono il sindaco Elena 
Festari e il vicesindaco Diego 
Vailati Canta – che gli ex di-
pendenti del punto di Merca-
tone Uno stiano percependo 
la cassa integrazione, ma che purtroppo è 
calcolata sull’orario ridotto dei contratti 
che i dipendenti avevano dovuto accettare 
amaramente. Inoltre risulta che solo il 4 set-
tembre abbiano preso i soldi della cassa in-
tegrazione di luglio e non sanno quando ri-

usciranno a percepire gli stipendi arretrati”.
Il contatto tra l’amministrazione comu-

nale e le maestranze del punto vendita di 
Madignano è costante. “Da quello che 
sappiamo sembrerebbe che 3/4 dipendenti 
abbiano trovato un impiego a tempo de-

terminato ma solo per delle 
sostituzioni durante le ferie 
estive. Pare inoltre che nei 
vari punti vendita si stiano 
facendo gli inventari con 
personale esterno e con l’au-
silio di pochissimi ex dipen-
denti. Operazione proba-
bilmente legata alle ultime 
notizie, che parlano di un 
bando di cessione fraziona-
to dei vari negozi”.

Al Mise il 16 settembre, 
salvo stravolgimenti del 
calendario degli impegni 

politici del nuovo ministro Stefano Patua-
nelli, dovrebbe aprirsi un tavolo di crisi, 
programmato a giugno, inerente alla situa-
zione del Mercatone Uno. Il Comune è at-
tento a questi appuntamenti che potrebbe-
ro rivelarsi fondamentali nell’ottica di un 

sostegno ai dipendenti e di sviluppi futuri 
che possano consentire a tutti di tornare 
ad avere un impiego stabile.

“Nonostante quello che abbiamo sentito 
e letto – aggiungono sindaco e vicesinda-
co –  questa amministrazione ha a cuore 
la situazione dei dipendenti di Mercatone 
Uno, ma come ha a cuore le situazioni di 
altri dipendenti delle ditte che purtroppo 
hanno chiuso i loro cancelli sul territorio 
comunale di Madignano”. 

“In ogni caso – concludono Festari e 
Vailati Canta – l’Amministrazione comu-
nale ha messo a disposizione risorse eco-
nomiche nel ‘Fondo speciale di immediata 
assistenza’ a favore di persone e nuclei fa-
miliari che versano in condizioni di grave 
e contingente bisogno anche a seguito di 
perdita di lavoro. 

Si segnala che è altresì possibile far rife-
rimento al Servizio di Assistenza Sociale 
comunale per valutare possibili richieste 
di aiuto per i nuclei familiari in difficoltà, 
anche per la perdita di lavoro, in modo da 
richiedere interventi mirati in merito ai 
contributi da erogare da parte dell’Ente 
Locale”.

DIPENDENTI IN 
ATTESA DEGLI

STIPENDI
ARRETRATI.

SUMMIT AL MISE E 
BANDO VENDITA

FRAZIONATA

ATTIVATO IL FONDO SPECIALE
ANCHE PER CHI HA PERSO LAVORO

Mercatone Uno
Il Comune c’è!

MADIGNANO

Mercoledì scorso era alla sede 
di Cremona, mercoledì 18 

sarà a quella di Crema. Parliamo 
del Camper della salute, una del-
le iniziative del Fondo Sanitario 
Nazionale dell’Artigianato, San.
Arti., al quale sono iscritti i dipen-
denti delle imprese che applicano 
ccnl dell’artigianato, ha promos-
so una campagna nazionale di 
prevenzione straordinaria, le cui 
prestazioni sanitarie sono gratui-
te e verranno garantite tramite la 
compagnia di assicurazione Uni-
Salute ed erogate tramite UniSa-
lute Servizi.

La campagna mette a disposi-
zione alcuni camper attrezzati con 
a bordo dei medici specialisti per 
promuovere la prevenzione car-
diovascolare e in Lombardia sarà 

realizzata con la collaborazione 
del Fondo Socio Sanitario Regio-
nale Lombardo, WILA.

L’invito a partecipare è rivolto 
a tutta la Sua azienda: titolari, 
soci, collaboratori e dipendenti. 
Anche per titolari e soci non an-
cora iscritti!

Il Camper della salute sarà pre-
sente presso CNA Crema il giorno 
18 settembre. Previo appuntamen-
to via email a info@wila.it sarà 
possibile eseguire gli esami gratu-
itamente e scoprire tutti i servizi 
dedicati agli iscritti.

Le prestazioni che verranno ga-
rantite riguardano la prevenzione 
cardiovascolare e sono le seguenti:

• Ecg di base con referto
• Valutazione del microcircolo 

arterioso per prevenzione malattie 

vascolari (MESI)
• Esami sangue: colesterolo to-

tale, colesterolo HDL, trigliceridi, 
glicemia

• Rilevazione del peso corporeo 
con BMI massa magra e massa 
grassa

• Misurazione pressione arterio-
sa e circonferenza addominale

• Spirometria
• Raccolta e valutazione referti 

da parte del medico sul camper 
con indicazioni su eventuale neces-
sità di ulteriori approfondimenti

• Invio a domicilio degli esiti.
Gli esami si potranno fare anche 

di sabato nelle strutture sanitarie 
convenzionate con Unisalute pre-
notando su www.sanarti.it o chia-
mando il numero verde 800009603.

Inoltre, presso i dentisti conven-
zionati sarà possibile beneficiare di 
cure odontoiatriche conservative 
(es: otturazioni, devitalizzazioni) 
fino a 500 euro di spesa all’anno.

Per ulteriori informazioni è pos-
sibile contattare gli uffici WILA al 
numero 0229527866.

Il bando regionale che stan-
zia 10 milioni di euro per fi-

nanziare interventi a supporto 
degli enti locali nella gestione 
del rischio idraulico e geologi-
co, disponibile dal 2 settembre, 
in una sola settimana, ha fatto 
registrare un boom di doman-
de. “Alla giornata odierna – ha 
commentato con soddisfazio-
ne l’assessore agli Enti locali, 
Montagna e Piccoli Comuni 
Massimo Sertori  – sono oltre 
292 le istanze preannunciate, 
di cui più di 82 già formaliz-
zate nella piattaforma ‘Bandi 
online’. L’elevata richiesta di 
contributi attesta l’importanza 
di questa misura, pensata per la 
messa in sicurezza del reticolo 
idrico minore e il ripristino di 

situazioni potenzialmente pe-
ricolose di dissesto idrogeolo-
gico nei Comuni del territorio 
lombardo”.

La massiccia partecipazione 
dimostra inoltre, ha continuato 
Sertori: “la grande sensibilità 
dei nostri amministratori al 

tema della manutenzione del 
territorio conseguente ai danni 
causati da fenomeni naturali, 
attraverso specifici progetti lo-
cali mirati a risolvere proble-
matiche importanti, ma anche 
a interventi di prevenzione e 
mitigazione del rischio che 
possano scongiurare danni alle 
cose e alle persone”.

Le domande di partecipazio-
ne al bando si possono ancora 
presentare. Possono accedere 
a questa opportunità offerta 
dalla Regione i Comuni aven-
ti popolazione fino a 15.000 
abitanti, risultante dall’ulti-
mo dato ufficiale disponibile 
dell’Istituto nazionale di sta-
tistica (Istat). In particolare, i 
Comuni con popolazione fino 
a 5.000 abitanti potranno ot-
tenere un contributo sino al 
90% della spesa ammissibile, 
mentre per i Comuni con po-
polazione compresa tra i 5.000 
e i 15.000 abitanti il contributo 
potrà giungere al massimo sino 
al 50% della spesa che gli Enti 
Locali andranno a sostenere.

Saranno ammissibili al fi-
nanziamento interventi od 
opere relative a: regimazione 
idraulica del reticolo idrico mi-
nore di competenza comunale; 

sistemazione di dissesti idroge-
ologici, anche su versanti, che 
generino o abbiano generato 
rischio per la popolazione e/o 
danno per le infrastrutture di 
competenza comunale (stra-
de, acquedotti, fognature). 
Saranno inoltre ammissibili le 
spese direttamente imputabili 
alla realizzazione dell’inter-
vento: progettazione, relazioni 
specialistiche, spese tecniche, 
indagini geognostiche, contri-
buti Anac (Autorità naziona-
le Anticorruzione), spese di 
aggiudicazione; acquisizione 
aree o costituzione di servitù; 
acquisto di beni e attrezzature 
strettamente connessi alla rea-
lizzazione degli interventi (per 
portare alcuni esempi: sistemi 
di allerta, di monitoraggio e/o 
di misura).

Il termine ultimo per la pre-
sentazione delle domande sca-
de il 24 settembre 2019, alle 
ore 16. “Si tratta – ha conclu-
so l’assessore regionale – di 
un aiuto fattivo e importante 
che spero possa soddisfare più 
domande possibili e dare una 
boccata d’ossigeno ai Comuni 
di piccola dimensione, spesso 
esclusi dalle graduatorie delle 
grandi opere”.

APERTO AI
PICCOLI COMUNI.

GIÀ 229
I PROGETTI
PRESENTATI

IN SOLI 7 GIORNI

CREMASCO

REGIONE LOMBARDIA

Il camper della salute
fa tappa in città

Bando per opere
in difesa del suolo
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Primo incontro interlocutorio per condividere alcune idee in 
merito al restauro della chiesina di via Vezzoli. Si è svolto 

il 29 agosto e ne ha dato notizia il parroco don Emilio Meri-
si attraverso il foglio d’informazione parrocchiale. “Nel corso 
dell’incontro è stato presentato il valore storico e artistico del 
monumento sulla base anche di confronti con altre chiese e con-
venti coevi appartenuti all’ordine dei Francescani osservanti – ha 
fatto sapere don Merisi –. È emersa la necessità di sensibilizzare 
la cittadinanza sull’importanza del recupero”.

Come? Costituendo un’apposita commissione nell’ambito del 
contesto parrocchiale. Un nuovo organo capace di aggregare 
“persone disponibili a mettere in comune le proprie competenze 
per favorire la valorizzazione dell’antico complesso conventua-
le”. Ma non solo, la Commissione avrà anche lo scopo di racco-
gliere proposte utili a consentire alla stessa di svilupparsi in un 
modo maggiormente strutturato al fine di fornire alla parrocchia 
anche un sostegno dal punto di vista economico”.

Al fine di arrivare alla composizione dell’organo entro la metà 
di ottobre, nel corso della sagra, della festa medievale e della 
commedia dialettale che sarà presentata in auditorium il 12 otto-
bre, sarà possibile, per gli interessati, lasciare il proprio recapito 
di posta elettronica al fine di ricevere l’invito alla prima riunione 
costitutiva della Commissione.

Tib

Pro Loco di Madignano e Comune propongono un incontro 
con l’autore. Protagonista il ma-

estro, scrittore e giornalista crema-
sco, Alex Corlazzoli (nella foto) che 
il 20 settembre, alle 21 in Sala delle 
Capriate, presenterà la sua ultima 
‘fatica’ letteraria, il libro Sussidiario, 
con esercizi, per genitori; ovvero una 
dispensa di consigli utili a papà e 
mamme per far piacere la scuola ai propri bimbi. La serata è 
aperta a tutti. Ingresso libero.

Sono giunti a conclusione, nei giorni scorsi, i lavori di ristruttu-
razione della sezione ‘blu’ della Scuola dell’infanzia di Madi-

gnano. In particolare, i lavori si sono concentrati sulla completa 
sostituzione di tutti i sanitari, provvedimento ritenuto necessario 
poiché tra le tre sezioni, quella interessata era fino a quest’estate 
l’unica a cui durante gli anni non erano ancora stati rimpiazzati 
gli impianti igienici.

Il Camper della salute San.Arti

-  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 -

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

Installazione e riparazione 
di zanzariere,

tende da sole, tende da interno, 
veneziane, tapparelle 

e porte a soffietto.



Il Cremasco30 SABATO 14 SETTEMBRE 2019

di ANGELO LORENZETTI

La Rivolta del Mondo. Rivolta d’Adda or-
ganizza oggi, per il ‘suo’ mister, il torneo 

(un triangolare), ‘Emiliano Mondonico’, 
seconda edizione. Nel pomeriggio quindi 
si ricorderà degnamente l’indimenticabile 
‘Mondo’, grande campione 
con le scarpe bullonate sulla 
fascia destra e mister che ha 
riportato in Serie A Cremo-
nese, Atalanta, Torino e Fio-
rentina e allenato con grande 
passione ed entusiasmo an-
che la squadra de l’Approdo, 
Onlus di Rivolta che da oltre 
25 anni si adopra per preveni-
re l’abuso e la dipendenza da 
sostanze legali e illegali nella 
riabilitazione degli alcolisti e dei dipenden-
ti da gioco d’azzardo e che col suo operato 
supporta il lavoro dell’U.O. di Riabilitazione 
delle Dipendenze dell’Ospedale S. Marta di 
Rivolta.

Il triangolare, a cura dell’associazio-
ne  ‘Emiliano Mondonico’,  dell’oratorio 
Sant’Alberto,  dell’amministrazione comu-

nale, prenderà il via alle ore 18. Si sfide-
ranno l’Approdo, la nazionale Bosniaca e 
Novara For Special, con la partecipazione 
di giocatori della Nazionale calcio a 7 per 
atleti con cerebrolesione e Nazionale Ita-
liana calcio amputati.  Una manifestazione 
da seguire con entusiasmo, che ha sempre 

accompagnato Emiliano, il 
mister ‘pane e salame’, della 
solidarietà.

Al triangolare odierno, che 
rientra anche nel ‘Settembre 
rivoltano’ – serie di  momenti 
all’insegna dello stare insie-
me organizzati da Comune, 
gruppi, associazioni –, ci si 
avvicina con l’incontro tra i 
giocatori del torneo e i ragaz-
zi delle scuole Medie dal tema 

Quando rialzarsi è imparare a volare, in pro-
gramma stamane alle 10.  Nel pomeriggio, 
alle 16.30, ci sarà la presentazione dello spa-
zio ludoteca all’oratorio. Si tratta di giochi 
realizzati all’interno del banda GAP 2017. 
Dalle 19.30, concluso il triangolare, tutti a 
cena a palazzo Celesia e alle 21.30, concerto 
del gruppo ‘Three Bigul’ e di ‘Onda Noma-

de’. Nel cortile delle elementari invece, con 
inizio alle 21, sarà in azione la Filodramma-
tica ‘Carlo Bertolazzi’ di Rivolta d’Adda che 
interpreterà Al vestit dala sciura Florinda, testo 
e regìa di Mauro Bonazzoli.  Spettacolo que-
sto che sarà bissato domani sera. 

Stamattina alle 10.30 verrà anche presen-
tato il progetto 100 cascine a Palazzo Celesia, 
da parte dell’associazione rivoltana ‘Ortoffi-
cine’. Si tratta di una un’iniziativa nata per 
conoscere e scoprire le cascine del territorio 
rivoltano. Il progetto, patrocinato dal Comu-
ne di Rivolta d’Adda, sarà presentato dai 
volontari del ‘Vivaio Urbano’, un gruppo di 
lavoro interno a ‘Ortofficine’ e formato da 
professionisti tra cui restauratori, architetti e 
fotografi.

Sempre ‘Ortofficne’ sabato prossimo pro-
pone un incontro di formazione all’aperto, 
dalle 9 alle 13.30 con Claudia Ottella, psico-
loga e coordinatrice educativa di ‘Bambini 
e Natura’.  Condurrà l’incontro per inter-
rogarsi su azioni e strategie progettuali per 
le scuole e i servizi che vogliono educare in 
natura. Per informazioni dettagliate è possi-
bile rivolgersi a  Paola - 3473471633 - info.
ortofficine@gmail.com. 

INCONTRO,
GIOCHI,

TRIANGOLARE IN 
UN SETTEMBRE

RICCO DI EVENTI

OGGI, GIORNATA DEDICATA
ALL’AMATO MISTER MONDONICO

La Rivolta
del Mondo

RIVOLTA D’ADDA

La scorsa domenica, in ora-
torio, è stata organizzata la 

‘Festa della Bella età’, ovvero il 
pranzo “insieme a voi” offerto 
dall’amministrazione comunale 
Raimondi agli over 70 del paese. 
Una giornata allegra e spensiera-
ta, al termine della quale i parte-
cipanti erano tutti felici e contenti 
d’aver accettato l’invito di chi è al 
governo del borgo. Chiacchiere e 
divertimento, oltre al buon cibo, 
gli ingredienti della festa. Un gra-
zie va al Comune e alla volontero-
sa ‘brigata’ di cucina... promossa 
a pieni voti.

Visto che siamo ai ‘grazie’, i 
referenti del centro parrocchiale 
ne rivolgono “uno immenso” agli 
oltre trenta volontari che per tutta 
l’estate  hanno garantito l’apertura 

quotidiana serale dell’oratorio di 
San Biagio. “È anche grazie a voi 
se per i nostri bambini, per i nostri 
ragazzi e per tutta la comunità di 
Pieranica è stata una così bella e 
grande stagione, l’estate, iniziata 
con la ‘Summer Cup’ e continuata 
con la ‘Festa in Piazza’ e la piace-
vole riscoperta della ‘Sagra di via 
Molino’, per non dimenticare lo 
straordinario successo del nostro 
‘Sabato del Villaggio’”. Ancora 

una volta anche quest’ultima ini-
ziativa è andata alla grande. 

“Certo l’estate 2019 verrà ricor-
data anche per i danni provocati 
dal maltempo e per il conseguente 
eccezionale lavoro dei nostri vo-
lontari, sempre pronti ad aggiusta-
re, pulire, sistemare, riordinare...”.

Per chiudere il periodo estivo, e 
la sagra, domenica scorsa la festa 
“della bella umanità della terza età 
per il pranzo insieme, offerto come 

detto dall’amministrazione comu-
nale. Ma non finisce certo qui... 
siamo già al lavoro per non lasciar-
vi soli in autunno e per riscaldare 
l’inverno che verrà!” questa la pro-
messa del gruppo di residenti che 
si occupa di organizzare iniziative 
e proposte in oratorio e non solo 
per animare la comunità e rinsal-
dare il senso d’unione e apparte-
nenza alla stessa. Bravi!

Luca Guerini

Grande festa a Camisano per i 
40 anni del Milan Club. 

L’associazione ha voluto fare le 
cose in grande, portando nel pic-
colo paese la Champions League. 
La serata s’è tenuta presso la Ca-
scina Zorlesche, che ha organiz-
zato una cena per 60 dei tesserati. 
Molti i bambini presenti, emozio-
natissimi alla vista dell’ambita 
Coppa con le grandi orecchie. 

Durante la festa il presidente 
Davide Albergoni ha ringraziato i 
predecessori e ricordato, non sen-
za emozione, i nomi dei fondatori 
scomparsi. 

Per celebrare il 40° è stato an-
che proiettato un video con le 
fotografie più significative della 
storia del club, dalle numerose se-
rate con i giocatori ospitati presso 

la sede, alle partite cui molti degli 
iscritti han partecipato. Il tesse-
ramento 2019/2020 è già partito 
e il club non si ferma nemmeno 
un minuto: per fine settembre si 
sta organizzando il pullman per 
l’importante partita Milan-Fio-
rentina. Con i bambini già in pri-

ma fila. Nato nel 1978 negli anni 
il club ha opsitato personalità del 
calibro di Gattuso, Baresi, Sere-
na, Orlandini e molti altri. Diver-
si i presidenti che si sono alternati 
alla guida del sodalizio: Franco 
Bianchetti, Bruno Paggi, Silvano 
Cerioli, Ermes Albergoni, Silve-
stro Bergonzi, fino all’attuale Da-
vide Albergoni, che spiega: “È la 
passione che ci guida: l’obiettivo 

principale è recuperare e coinvol-
gere le nuove generazioni, pro-
muovendo anche il volontariato 
(adozioni a distanza). Abbiamo 
già 147 soci sui 1.200 abitanti di 
Camisano, ma vogliamo crescere 
sempre di più”. 

Sperando che, nel frattempo, il 
Milan torni a dare le soddisfazio-
ni d’un tempo.

Luca Guerini

Un momento della Festa della Bella età

I bambini presenti alla serata con la mitica Coppa Campioni

TANTI GLI EVENTI
PROPOSTI.

L’ULTIMO È STATO
LA FESTA OVER 70

I ROSSONERI 
SI SONO RITROVATI 

A CASCINA 
ZORLESCHE PER UNA 
BELLA CENA CON LA 
COPPA CAMPIONI

PIERANICA

CAMISANO

Estate 2019, 
stagione indimenticabile

Milan Club: gran festa del 40° 
Arriva la Champions
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Per avere il contributo comunale riguardante i libri di testo de-
gli alunni frequentanti la scuola secondaria di primo grado 

e secondaria di secondo grado, limitatamente alla sola prima 
classe, il Comune informa che il termine ultimo per la consegna 
all’ente dell’elenco dei libri acquistati con annesso scontrino fi-
scale, riferito alla sola spesa dei libri, è fissato perentoriamente al 
12 ottobre prossimo.

La Diocesi di Cremona è nel clou dell’annuale festa degli ora-
tori. Nei giorni scorsi è iniziata, e ormai è agli sgoccioli, nella 

comunità di Agnadello e di Caravaggio, per fare solo un paio di 
esempi. Ora tocca ai vailatesi. Per questo fine settimana è infatti 
in programma una tre giorni, ricca di musica e molto altro, che 
sicuramente sarà in grado di attirare dai più piccoli ai più grandi. 

La festa è iniziata ieri sera e prosegue nella giornata odierna 
con ‘Gino e la band’ per Vai col liscio. Dove c’è musica ovviamen-
te non può che esserci anche un momento conviviale comunita-
rio. Presso l’oratorio don Bosco, infatti, dalle ore 19 sarà attivo 
un servizio cucina. Il ricco menù offre tra l’altro gustose pizze, 
gli imperdibili casoncelli nostrani e dolci fatti in casa. Insomma 
non mancheranno tanti piatti per soddisfare tutti i palati. Mentre 
gli adulti si lasceranno coinvolgere in balli tradizionali, i bambi-
ni potranno divertirsi presso lo spazio per loro allestito dove ad 
attenderli ci saranno gonfiabili. 

La manifestazione si concluderà nella giornata di domani, do-
menica 15 settembre. Dapprima, alle ore 10, presso l’oratorio 
sarà celebrata una santa Messa. A seguire, alle 11, si svolgerà la 
gara di gessetti. Un imperdibile pomeriggio poi attende i vailate-
si e non. Dalle ore 15 nelle vie del paese avrà luogo la parata dei 
figuranti, che giungerà fino a piazza Cavour, in oratorio, dove si 
svolgerà la partita di scacchi viventi. Una rievocazione storica-
medioevale realizzata grazie alla straordinaria sinergia che si è 
venuta a creare tra Comune e contrade vailatesi. Anche qui non 
mancherà della buona musica per rendere tutto ancora più spe-
ciale. Un appuntamento assolutamente da non perdere.

Francesca Rossetti

Sembra proprio impossibile una collaborazione tra amministrazione 
comunale e i militanti di Vailate per cambiare pagina. I primi contro-

battono alle accuse che i secondi rivolgono loro. È una storia senza 
fine.  In particolare, questa volta, i soggetti coinvolti sono: il sindaco 
Antonio Palladini e l’assessore Roberto Sessini per Prima Vailate, An-
tonio Benzoni e Silvano Vecchio per la coalizione di minoranza.

A scaldare gli animi sarebbe stato un episodio risalente alla fine 
del mese scorso, precisamente al 22 agosto, quando il consigliere Vec-
chio si sarebbe recato in Comune e avrebbe avanzato alcune richie-
ste all’addetta dell’Ufficio protocollo che prontamente sarebbe stata 
bloccata dall’assessore Roberto Sessini. Il giorno successivo Benzoni e 
Vecchio si sarebbero recati presso l’ufficio del primo cittadino per rice-
vere spiegazioni, ma non sarebbero stati accolti. Da parte sua Sessini 
smentisce, affermando che avrebbe solamente consigliato a Benzoni 
di recarsi di persona in municipio. Da allora botta e risposta si susse-
guono.

“Abbiamo letto delle incredibili accuse rivolte dal consigliere Ben-
zoni al sindaco Antonio Palladini e all’assessore Roberto Sessini – si 
legge in una nota diffusa dal vicesindaco Pier Cofferati –. Nel meri-
to abbiamo già preso contatto con gli uffici competenti affinché tali 
affermazioni calunniose vengano acclarate. Tutto questo teatrino sta 
facendo perdere agli uffici comunali ore e ore, che andrebbero invece 
dedicate al lavoro per i cittadini. Benzoni, probabilmente mal consi-
gliato, sta portando avanti una battaglia tanto legittima quanto inutile 
che purtroppo, a conti fatti, costa tempo e denaro in inutili ricerche, 
lettere, invii fotocopie e tempo”. Un atteggiamento che gli assessori 
non comprendono da chi in passato ha svolto il ruolo di primo cittadi-
no e quindi potrebbe condividere la propria esperienza e conoscenza 
per rivolgere critiche costruttive.  

Nei giorni scorsi è arrivata la risposta di Vailate per cambiare pagina. 
L’ex candidato sindaco e compagni commentano che forse qualcuno 
dovrebbe ricordare all’attuale amministrazione, in particolare al vice-
sindaco Cofferati, cosa significa fare opposizione. Argomento peral-
tro già affrontato durante l’ultimo Consiglio comunale. Per loro, in 
sintesi, quanto stanno facendo è tipico di chi occupa i banchi della 
minoranza. 

“Il nostro capogruppo Benzoni non ha bisogno di prendere esempio 
da altri per imparare come si amministra un Comune; da chi sarebbe 
mal consigliato?” concludono invitando il vicesindaco a fare nomi e 
cognomi.

Ancora una volta Cofferati non è rimasto solamente ad ascoltare 
e ha commentato semplicemente così: “Benzoni potrebbe avere un 
buon ruolo di collaborazione attiva con l’amministrazione comunale. 
Tuttavia ognuno è responsabile delle proprie azioni. Le collaborazioni 
si costruiscono con azioni positive e ritengo che ci sia molto spazio per 
poterle costruire. La porta è aperta”. 

Ritorna un’iniziativa molto apprezzata per tutti gli amanti 
della musica che vogliono approcciarsi al canto e a stru-

menti musicali. L’associazione musicale ‘Don Carlo Severgnini’ 
di Agnadello, con il patrocinio del Comune di Agnadello e del 
Comune di Arzago d’Adda, infatti, propone anche per l’anno 
scolastico 2019/2020 corsi di musica.

“La nostra associazione è operativa nei due Comuni da una 
decina d’anni – dichiara la presidente –. La nostra idea è di am-
pliare l’offerta musicale nei paesi, dove i giovani che vogliono 
fare musica possono recarsi solamente presso la banda locale. 
Non tutti però sono portati o hanno interesse per gli strumenti 
a fiato”.  

Come da tradizione, due saranno i percorsi attivi: il percorso 
classico dove ci si diletta a imparare a suonare la chitarra clas-
sica, il violino, il violoncello, il pianoforte, strumenti a fiato e le 
percussioni; il percorso moderno per chi fosse interessato alla 
chitarra elettrica-acustica, al basso elettrico, alla batteria e al can-
to. Non mancheranno anche laboratori di musica d’insieme che, 
come precisa la presidente, rispetto al passato registrano una cer-
ta continuità perché “i ragazzi non mancano d’iscriversi”.

I corsi, tenuti da figure professionali nonché diplomati al Con-
servatorio, prevedono lezioni settimanali, circa 30. La prima 
campanella suonerà la prima settimana di ottobre. Per maggiori 
informazioni chiamare il 347.6267428 da lunedì a venerdì, dalle 
ore 17 alle 19.

Le iscrizioni verranno effettuate ancora oggi, sabato 14 set-
tembre presso la sala Turoldo ad Arzago d’Adda, dalle ore 9.30 
alle 11.30 e lunedì 16 settembre presso la sede dell’associazione, 
ad Agnadello in via Vailate. 

Francesca Rossetti

L’indimenticato mister rivoltano Emiliano Mondonico
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UN REGALO
PER I NUOVI AMICI

SCUOLA MICHELANGELO MERISI

Per gli studenti della scuola primaria Miche-
langelo Merisi è stato un ritorno sui banchi 

molto particolare. Ad attenderli un edificio più 
bello e più sicuro dove crescere, soprattutto cul-
turalmente parlando.

Giovedì mattina, in occasione del primo gior-
no del nuovo anno scolastico, ad accogliere gli 
alunni della primaria il sindaco Claudio Bolan-
drini, che ha voluto fare il punto della situazio-
ne per quanto riguarda i lavori di messa in si-
curezza e manutenzione dell’edificio, necessari 
data la fragilità in cui erano alcuni vetri delle 
finestre. Era settembre 2018 quando un vetro 
andò in frantumi dopo che un piccione lo sfon-
dò entrando così in un’aula dove era in corso 
una lezione. 

Al fianco del primo cittadino anche il vice-
sindaco Ivan Legramandi, l’assessore ai Lavori 
Pubblici Pierluigi Lanzeni, l’assessor Territorio 
e Ambiente, Demanio e Patrimonio, Viabilità 
Federica Banfi, l’architettonico Marco Ermenti-
ni, il restauratore Paolo Mariani e la nuova pre-
side del plesso Teresa Patrizia Paradiso, molto 
emozionata per la sua nuova avventura. 

“I lavori hanno avuto inizio il primo giorno 
delle vostre meritate vacanze estive: il cambio 
dei vetri, la sistemazione della facciata che ha 

portato alla scoperta di stupendi dipinti” ha 
spiegato il primo cittadino agli studenti e ai loro 
genitori, molto curiosi di poter ammirare ritro-
vamenti artistici. 

Alla Merisi c’è ancora molto da fare. Infatti, 
per ora, sono terminati – rispettando i tempi e il 
costo di 400mila euro – solo gli interventi neces-
sari per iniziare regolarmente l’anno scolastico. 
Sono già in programma i lavori che riguardano 
la parte antistante e la posteriore. “Il progetto 
del recupero delle fontane è pronto – ha dichia-
rato Lanzeni – e la spesa sarà sostenuta con l’Art 
Bonus. Per la parte restante, invece, sfrutteremo 
il School Bonus perché abbiamo già riscontrato 
in un’azienda una certa sensibilità ad aiutare”.

Come l’esperienza ha insegnato, le realtà del 

territorio sono sempre pronte a intervenire per 
salvaguardare i propri luoghi di cultura. Così 
accade anche con la scuola elementare Merisi 
che, come definito dall’architetto Mantini, è un 
vero e proprio monumento costruito nel 1912 
secondo i Principi Vitruviani, in stile neo-roma-
nico e con decorazioni tipiche delle cattedrali 
etc.

“Possiamo considerare questo monumento 
come il cuore di Caravaggio perché qui sono 
passati tutti” ha affermato il restauratore Ma-
riani, che ha spiegato due dipinti, di cui uno 
emerso durante i lavori e svelato giovedì mat-
tina dopo l’Inno di Mameli suonato dalla banda 
locale. 

“In una lunetta troviamo due putti che gioca-
no con il Libro della conoscenza perché impara-
re deve essere divertente e piacevole. L’affresco 
centrale, invece, raffigura il Tempio della Cono-
scenza difeso da due leoni, che nella simbologia 
sono animali che proteggono” ha concluso.

Tutte le scoperte e i lavori effettuati saranno 
illustrati in una serata aperta a tutta la cittadi-
nanza, in programma per i primi di ottobre. Per 
i bambini invece si sta pensando a incontri e la-
boratori con i restauratori. 

Francesca Rossetti

CON I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA 
EMERSO IL TEMPIO DELLA CONOSCENZA

Anno scolastico nuovo 
aule più sicure e belle

Sopra, la facciata della scuola elementare 
Michelangelo Merisi con l’affresco scoperto 

durante gli interventi svolti in estate; 
sotto, il sindaco Claudio Bolandrini, al suo 

fianco la nuova preside dell’istituto 
Teresa Patrizia Paradiso 

DECRETO SICUREZZA BIS

Dopo aver ottenuto la fiducia con 343 sì alla Camera e con 
169 al Senato, il Governo Conte Bis ha espresso chiara-

mente che  tra gli interventi da svolgere al più presto c’è la 
revisione del Decreto Sicurezza Bis. Entrato in vigore il 15 
giugno scorso, quando gli animi tra Lega e Movimento Cin-
que Stelle erano già tesi, ha da subito suscitato indignazione e 
critiche da più parti. Non appoggiando la scelta di approvare 
tale legge alcune associazioni di Caravaggio – Acli, Chei de 
la Bosnia, Azione Cattolica, Commissione Caritas, gruppo di 
san Bernardino, gruppo missionario, movimento dei Focolari-
ni e Scout – tengono a proporre una propria riflessione corale 
a riguardo. 

“Sentiamo il desiderio di manifestare e, se possibile, condi-
videre un evento di vita civile, che ci sembra contraddire lo spi-
rito evangelico – così commentano l’approvazione del Decreto 
–. Questo evento ha interrogato le nostre coscienze di cristiani, 
perché prevede la criminalizzazione di coloro che si impegna-
no a portare soccorso a uomini e donne, nostri fratelli e sorelle, 
figli e figlie di un unico Padre e sancisce come reato salvare 
vite umane. Ciò viola i diritti umani e lo spirito del Vangelo”. 

Attenti ai numerosi appelli che papa Francesco ha ri-
volto a chi di dovere in occasione dell’Angelus domeni-
cale, le associazioni hanno maturato l’idea che un cri-
stiano non può rimanere muto o indifferente di fronte a 
eventi che mettono in pericolo le vite e la dignità umana.  
“Il cristiano non sia mai rimproverato di aver taciuto per in-
differenza di fronte al rinascere di sentimenti di odio e di di-
scriminazioni – affermano –. Al contrario, gli sia riconosciuto 
di aver ascoltato la voce della coscienza, che lo invita a non 
abbandonare il fratello bisognoso, nel quale è riflesso il volto 
di Cristo”. 

Giunti a tali considerazioni e ritenendo ingiusto l’atteggia-
mento promosso dalla legge, vogliono rivolgersi alla comunità 
caravaggina invitandola a: “diffondere senza tentennamenti 
l’insegnamento cristiano e aiutare a formare le coscienze cri-
tiche di credenti e non; riproporre il giudizio evangelico sui 
più diffusi comportamenti collettivi e sulle decisioni dei re-
sponsabili degli Stati, che possono confondere e giustificare 
l’odio; non essere mai neutrali di fronte al male, ma mantenere 
una voce profetica su ogni caso di coscienza; impegnarsi per 
formare nelle nuove generazioni una coscienza evangelica più 
matura dell’universale fraternità in Gesù, del rispetto assoluto 
della dignità di ogni uomo e del rifiuto radicale di ogni forma 
di violenza”. 

Un’attenta riflessione corale
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L’educazione alimentare per la prevenzione dell’obesità, del-
la malnutrizione e delle malattie cardiovascolari: questo è 

il tema dell’evento formativo e informativo organizzato dal di-
partimento di Patologia e Prevenzione dell’Asst Bergamo Ovest 
per lunedì 23 settembre. Numerosi i soggetti coinvolti: i reparti 
dell’Azienda sanitaria, l’Università degli Studi di Milano, le as-
sociazioni Cuore e vita Onlus e Diabetici Bergamaschi, i Medici 
con l’Africa – CUAMM e alcune cooperative dell’organizzazio-
ne MaTè (Madre Terra). Tutti interessati a sensibilizzare la po-
polazione riguardo al tema.  

Il programma dell’evento avrà inizio alle ore 16, quando dal 
percorso giallo si dirameranno una serie di attività all’interno 
dell’Ospedale di Treviglio-Caravaggio. Si inizierà con la mostra 
fotografica organizzata da Medici con l’Africa – CUAMM, dal 
titolo Prima le mamme e i bambini: 1.000 di questi giorni. Si affron-
terà così il terribile problema della malnutrizione nel continente 
nero che vede come soluzione l’allattamento. Al piano 0 i pa-
zienti potranno poi effettuare elettrocardiogrammi gratuiti ad 
accesso diretto e in attesa dell’esito avranno la possibilità di dia-
logare con i volontari dell’associazione Diabetici Bergamaschi e 
con le consulenze ad accesso diretto e gratuito sull’alimentazio-
ne. Un gruppo di specializzandi della Scuola di Scienza dell’A-
limentazione dell’Università di Milano, nel frattempo, illustre-
ranno i pannelli per condurre uno stile di vita sano attraverso 
la conoscenza della piramide alimentare, cucinare piatti sani, 
il calcolo dell’indice della massa corporea, del rischio cardio-
vascolare e dello sviluppo di diabete. Al termine, ore 19 circa, i 
partecipanti gusteranno un delizioso aperitivo, ovviamente salu-
tare, con le Cooperative a km zero di MaTè.

Nella giornata di lunedì 23 settembre, dalle ore 16 alle 18, 
si effettueranno visite dietologiche, solo su prenotazioni, presso 
l’ambulatorio Diabetologia. 

Il nuovo anno scolastico, dall’Infanzia alla Secondaria, è ormai 
iniziato da alcuni giorni. Gli studenti sono tornati sui banchi per 

nuove lezioni e altrettante verifiche-interrogazioni. All’Università del 
Tempo Libero, invece, l’anno accademico 2019/2020 avrà inizio a 
ottobre e sarà possibile iscriversi dal 14 settembre al 12 ottobre.

L’Università del Tempo Libero (UTL) di Caravaggio, nata nel 
1997, è una realtà tra le più significative che propone incontri e confe-
renze per aumentare le conoscenze, allargare gli orizzonti e scambiare 
opinioni. Soprattutto chi si iscrive, ha l’occasione di apprendere cose 
nuove e aprirsi alla cultura e alla vita. Il programma di quest’anno 
prevede: Botanica con Attilio Maccoppi e Riccardo Giussani, Filo-
sofia con il sidanco e docente Claudio Bolandrini, Informatica col 
portatile con Giuseppe Vendramin e Roberto Foglia, Inglese con 
Giuseppe Vendramin, Letteratura con Enrica Tirloni e Francesco 
Tadini, Matematica con Walter Macchi e Francesco Scarri, Musica 
con Giordano Bruno Ferri, Salute e Benessere con Severina Allevi, 
Storia dell’arte con Stefania Bressami, Storia del cinema con Alessan-
dro Grippa, Storia contemporanea con Fabio Celsi, Geografia con 
Andrea Giordano, Educazione fisica con Giorgio Rota, Restauro con 
Stefano Trussi, Cultura giuridico economica con Giuseppe Gervaso-
ni, Storia economica con Claudio Luigi Buttinoni e Intrattenimento 
con Cesarella Parigi e Franco Colpani. Saranno, inoltre attivi due 
nuovi corsi: Arte applicata - Anteprima di Natale con Francesca Ferri 
e Piscologia - La scienza psicologica per il benessere e la realizzazione 
con Giulia Rocchi e Sarah Viola. In programma anche quattro sera-
te culturali in cui saranno approfonditi temi specifici in relazione al 
cambiamento climatico, alla medicina e alla filosofia. 

È possibile iscriversi presso la segreteria UTL, piazza Moretti
cambiamento climatico, alla medicina e alla filosofia. 

È possibile iscriversi presso la segreteria UTL, piazza Moretti
cambiamento climatico, alla medicina e alla filosofia. 

-
ni, mercoledì e giovedì 16.30-18.30 e venerdì e sabato 10-12.

UTL – Aperte le iscrizioni
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E’ IL MESE DELLA PREVENZIONE
Gratuitamente per voi un accurato esame dell’udito 

ed un simpatico omaggio.

• Anche a domicilio controllo dell’udito e prova gratuita   
   delle nuove soluzioni senza compromessi e senza limiti

• Pagamenti rateali personalizzati

• Forniture ASL - INAIL agli aventi diritto

DA OLTRE 20 ANNI AL SERVIZIO

www.soluzioneuditosnc.it

del BUON UDITO!

CREMA

APERTO TUTTI I GIORNI 9-12,30 e 15,30-19
SABATO SOLO MATTINO 9-12,30

Via Borgo S. Pietro, 15 
Tel. 0373 81432
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Fra una decina di giorni lungo l’autostrada A35, più comu-
nemente conosciuta come Brebemi – le sigle delle tre pro-

vincie che interessa il tratto stradale – saranno inaugurati due 
distributori GNL - Gas Naturale Liquefatto. L’appuntamento 
è per giovedì 26 settembre, dapprima alle ore 15 presso l’area 
di servizio Adda Sud e a seguire, alle 16, presso l’area di servi-
zio Adda Nord. Per l’occasione è in programma l’intervento del 
presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, del presi-
dente A35 Brebemi Francesco Bettoni e del presidente Socogas 
Renzo Zucchi. 
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Dove sono due o tre è il tema del nuovo anno pastorale. La 
Diocesi di Cremona si appresta a vivere una domenica, la 

prossima, di festa per celebrare l’avvio delle attività pastorali. 
Per l’occasione è in programma domenica 22 settembre un pel-
legrinaggio diocesano a Caravaggio, dove alle ore 16 il vescovo 
Antonio Napolioni celebrerà una santa Messa all’altare esterno, 
come da tradizione e come avvenne anche l’anno scorso quan-
do fece il suo ingresso in qualità di direttore del Santuario don 
Amedeo. I fedeli, alle ore 15.30, sono invitati alla recita della 
preghiera mariana, davanti all’immagine delle Vergine. Il mo-
mento celebrativo terminerà alla sera, quando alle ore 20.45, 
presso il cortile del Centro Spiritualità, andrà in scena Moses - Ve-
drai miracoli, se crederai. Spettacolo teatrale realizzato dal gruppo 
teatrale Dirottateatro di Castelleone con il patrocinio del San-
tuario di Santa Maria del Fonte. Per informazioni e iscrizioni di 
singoli e gruppi parrocchiali telefonare 0372 33997. 
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di LUCA GUERINI

L’ottava edizione di ‘Piazza in Festa’ è 
pronta ad andare in scena. L’iniziati-

va, attesa dai residenti, è promossa dalle 
associazioni, dai gruppi e dagli esercenti 
di Monte Cremasco.

Oggi, sabato 14 settem-
bre, il via all’ormai classi-
ca manifestazione su due 
giorni, per un paese in fe-
sta all’insegna della solida-
rietà e dello stare insieme. 
La kermesse attende tutti i 
muccesi, ma anche gli ami-
ci dei centri limitrofi. Dalle 
ore 19 sarà attivo l’ottimo 
servizio di ristoro con un 
ricco menù, che va dalla 
trippa (anche da asporto) alla porchetta 
dai calamari, alle patatine, con anche pa-
nini con salumi e salamella e... una sorpre-
sa segreta per questa edizione 2019. Il rica-
vato sarà devoluto all’Anffas di Crema per 
il progetto ‘Io Abito’ (sarà presentato dai 
referenti dell’associazione durante la sera-
ta; i lavori alla casa di Santa Maria della 
Croce sono già partiti). Per informazioni 
sulla festa i numeri da contattare sono 
quelli di Donato 339.53.75.694 o Milena 
340.845.78.26. Per l’occasione anche i bar 
del paese organizzeranno eventi e speciali 
proposte per tutti. La manifestazione sarà 
protetta da una tensostruttura, che garan-
tirà posti al coperto in caso di maltempo.

Domani domenica 15 settembre, dopo 

l’inaugurazione del rinnovato centro 
sportivo comunale (ne parliamo nel box 
in pagina), si terrà, invece, il ‘Pranzo dei 
volontari’, altro momento significativo 
della festa, introdotto quest’anno. Non 
mancherà la musica con il grande Pierlu-
igi e anche i bambini troveranno pane per 

i loro denti, ovvero i gonfia-
bili! All’evento collaborano, 
insieme, le diverse realtà che 
operano in paese: Associa-
zione culturale Sasèt, Cari-
tas Monte Cremasco, Chèi 
da la pulenta, Commissione 
Oratorio, Gruppo Sponta-
neo Genitori, Polisportiva 
Amatori Monte Crema-
sco, Associazione Reduci e 
Combattenti e il sodalizio 

Un popolo in festa.
“Sì è vero, siamo arrivati all’ottava edi-

zione di questa bella manifestazione, che 
ci ha permesso di dare in beneficenza oltre 
20.000 euro in sette anni. Il 2019 sarà ca-
ratterizzato dall’inserimento di una nuova 
iniziativa, il citato ‘Pranzo del volontaria-
to’, un momento conviviale aperto a tutti, 
con l’obiettivo di voler festeggiare insieme 
le persone che si prodigano a favore del 
prossimo”, dichiarano soddisfatti gli orga-
nizzatori.

Non resta che essere generosi: oggi e 
domani si potrà contribuire al progetto ‘Io 
Abito’ dell’Anffas recandosi alla festa di 
piazza, gustando le pelibatezze sfornate 
dai volontari.

DIVERTIMENTO,
BUON CIBO E 

UNO SGUARDO
ALL’ANFFAS

CREMA

OGGI E DOMANI DUE MOMENTI PER 
STARE INSIEME E FAR DEL BENE

In piazza
si fa festa 

MONTE CREMASCO

Tutto pronto per l’inaugurazione 
del riqualificato centro sporti-

vo comunale. Domani, domenica 15 
settembre, il sindaco Giuseppe Lupo 
Stanghellini svelerà, alle ore 11.30, 
quanto realizzato nell’area sportiva 
di via Ugo Foscolo. Taglio del nastro, 
discorsi di ringraziamento e brindisi 
con rinfresco: questo il programma 
della mattinata che vedrà chiaramen-
te anche la presentazione dei lavo-
ri effettuati. L’evento sarà allietato 
dall’ensemble musicale ‘Il Trillo’ di 
Ombriano-Crema.

Centro sportivo
Nuovo look

Pieve, il pavimento 
genera preoccupazioni

PALAZZO PIGNANO

Le piastrelle che si sgretolano e il pavimento che si solleva nei pres-
si dell’altare, ma anche altrove. La situazione, verificatasi qualche 

giorno fa nella Pieve, ha fatto giustamente preoccupare il parroco don 
Benedetto Tommaseo, che è corso ai ripari. La scorsa settimana, sentito 
il parere della Sovrintendenza, la porzione di piastrelle rotte e sollevate è 
stata rimossa, per provvedere all’approntamento di una pavimentazione 
provvisoria. Il tutto per evitare ogni pericolo e dare comunque un certo 
decoro all’antica chiesa, rimasta comunque aperta.

“Quando ce ne siamo accorti? – ha chiarito il parroco di Palazzo 
Pignano –. Quando il fotografo di un matrimonio ha sentito un forte 
rumore mentre pre-
parava l’attrezzatura: 
erano le piastrelle che 
in diretta si stavano 
muovendo, rompen-
dosi. Il pavimento 
in questione non è 
chiaramente antico 
come la struttura che 
lo conserva (la Pieve 
è del V-VI secolo d. 
C.), ma è stato realiz-
zato una cinquantina 
di anno or sono. Don 
Tommaseo, da 28 anni parroco di Palazzo, l’ha sempre visto così. La 
rottura sembra inspiegabile anche se l’ipotesi del parroco è che si tratti 
di una problematica del sottofondo di cemento e sabbia, che nel tempo 
s’è sbriciolato aprendo intercapedini sotto le piastrelle. La problematica 
riguarda anche altre zone della navata centrale, anche se per ora il pa-
vimento regge.

“Siamo corsi ai ripari perché avevamo già programmato alcune fun-
zioni, come battesimi e matrimoni. La chiesa è comunque aperta al pub-
blico e ora è in sicurezza”, spiega ancora don Tommaseo. L’obiettivo è 
capire ora l’entità della problematica e le conseguenze sull’intera pavi-
mentazione, studiando poi (magari) un intervento risolutivo generale, 
anche con la supervisione della Sovrintendenza incaricata per la zona.

A proposito di Sovrintendenza, voltando pagina, il Comune di Palaz-
zo lunedì 16 settembre in una conferenza stampa ad hoc  presso l’area 
archeologica di Palazzo Pignano presenterà le iniziative previste per le 
‘Giornate Europee del Patrimonio’. Interverranno il soprintendente Ga-
briele Barucca (Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per 
le Province di Cremona, Lodi e Mantova) e il professor Furio Sacchi 
dell’Università Cattolica di Milano, impegnato fino alla fine del mese 
di settembre in nuove indagini archeologiche presso la villa tardo an-
tica. Sarà presente anche Francesca Sangiovanni, assessore comunale 
alla Cultura.

Luca Guerini

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.

MADIGNANO: AUGURI EUGENIO!

Domani, domenica 15 settem-
bre, grande festa per i suoi 70 
anni... e non li dimostra!

Grande Eugenio pedalando, 
pedalando sei arrivato a questo 
importante traguardo... aspettan-
do le prossime tappe ti auguriamo 
un felice compleanno!

CREMA: 99 ANNI!

Mercoledì 11 settembre Mad-
dalena Srà ha tagliato l’invidiato 
e prestigioso traguardo delle 99 
primavere.

Tantissimi auguri e congratu-
lazioni dai figli, dai nipoti, dalle 
nuore e da tutti i parenti.

Friendly
 Ringrazio infinitamente 

la sig.ra che, poco tempo fà, 
ha trovato sulla ciclabile Cre-
ma - S. Michele le CHIAVI 
con monetine connesse. Con-
segnando il tutto alla vostra 
redazione. Raro esempio di 
onestà ed educazione. Mille 
grazie!

Varie
 VENDO MACCHINI-

NA TELECOMANDATA 
Clementoni - Eugenio Gran 
Premio, per bambini 1-3 
anni, come nuova a € 10; 

MOTO CLEMENTONI - 
ALE MONDIALE per bam-
bini 9-36 mesi, perfettamen-
te funzionante a € 10. ☎ 349 
6123050

 VENDO 5 PIANTINE 
GRASSE a € 15 complessi-
ve. ☎ 338 5249601

 VENDO MATERAS-
SO matrimoniale azzurro, 
come nuovo a € 200; vec-
chio CANCELLO altezza 
mt 2,20; lunghezza formata 
da 2 pezzi da cm 90x2 a € 
500 trattabili. ☎ 0373 68337

 VENDO PEDANA VI-
BRANTE della Energetcz 
completa di maniglie, usata 
pochissimo a € 120. ☎ 339 
7323719

MONTE CREMASCO: 45° MATRIMONIO!

Lunedì 16 settembre Ivonne Polastri e Mariangelo Cortesi fe-
steggiano 45 anni di vita insieme.

I migliori auguri dalla figlia Eugenia con Alessandro.

 VENDO WII della Nin-
tendo + 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 im-
ballo a € 120. ☎ 392 6472374

 VENDO 8 QUINTALI 
DI LEGNA secca da tagliare a 
€ 7 al q. ☎ 370 3276096

 CERCO TRATTORINO 
TAGLIAERBA usato. ☎ 370 
3415880

 VENDO PORTA ABITI 
con specchio inciso più men-
sola tutta in cristallo a € 250. 
☎ 338 2291901

 VENDO STUFA A 
PELLET marca Anselmo 
Cola usata poco, come nuo-
va € 500 trattabili. ☎ 333 
9237570

Auto, cicli e motocicli
 VENDO BICICLET-

TA da bambina ruote del 20’’ 
a € 30; SCOOTER Suzuky 
Burgman 200 km. 17.000, 
fatto revisione e tagliando 
aprile 2019 vendo a € 780; 
CATENA DA NEVE nuo-
ve mai usate a € 15. ☎ 347 
1051866

 VENDO BICI DA COR-
SA anni ’60 perfettamente 
funzionante a € 130, da visio-
nare. ☎ 335 8382744

 CERCO BICICLETTA 
DA DONNA MARCA SPE-
CIALIZED a scatto fisso con 
velocità. ☎ 328 9433295

 ACQUISTO UNA VEC-
CHIA BICI DA CORSA dal 
1900 al 1980, sono un ap-
passionato di ciclismo. ☎ 
338 4284285

 VENDO BICI DA BAM-
BINA (ruota 24”), come nuo-
va, a € 80. ☎ 338 6167263

 VENDO CASSONE 

PORTATUTTO per automo-
bile, praticamente nuovo a € 
130 trattabili. ☎ 0373 61983

Arredamento 
e accessori per la casa

 VENDO MOBILE BAR 
in pino di Svezia composto da 
mobile portabottiglie + ban-
cone bar + 2 sgabelli a € 200, 
ideale per taverne. In omag-
gio 10 boccali per la birra. ☎ 
320 0723209

 VENDO DIVANI: uno a 
3 posti con 2 relax elettrici la-
terali, l’altro a 2 posti in pelle 
color panna marca Chateau 
d’Ax, come nuovi a € 500. ☎ 
331 1145801

 REGALO DIVANO in 
pelle color panna, 3 posti, in 
buono stato. ☎ 348 5866723

 CERCO, per persona di-
sabile, POLTRONA ELET-
TRICA a prezzo modico o in 
regalo. ☎ 348 7937607

 VENDO DIVANO a due 

posti in tessuto alcantara, co-
lore verde, mai usato a € 250. 
☎ 347 4959465

Animali
 REGALO GATTINI. ☎ 

392 1309798

Oggetti smarriti/ritrovati
 Nel mese di agosto (pas-

seggiando in bicicletta), 
zona Crema e dintorni è stata 
SMARRITA UNA COLLA-
NINA in oro giallo con croce, 
di grande valore affettivo. Chi 
l’avesse trovata è pregato di 
contattare il n. 0373 789030 
(buona ricompensa)

 Sono stati SMARRITI 
UN PAIO DI OCCHIALI 
DA VISTA da donna con 
montatura chiara con custo-
dia rossa. Chi li avessi trova-
ti può cortesemente chiama-
re il n. 340 3327635 - 0373 
256329



Il CremascoSABATO 14 SETTEMBRE 2019 33

di ANGELO LORENZETTI

Salta, corri… e sogna insieme a noi! Mezzo 
secolo di attività, di corsa, non può tra-

scorrere inosservato e la Polisportiva Atleti-
ca Spinese invita tutti a considerare  la ma-
nifestazione sportiva, giovanile, patrocinata 
dal Comune di Spino d’Ad-
da, per festeggiare, appunto, 
i cinquant’anni dalla fonda-
zione.

La bella realtà presieduta 
dal 1997 da Giusi Guercile-
na, fra 8 giorni, domenica 
22 settembre, organizza una 
corsa su strada a circuito, riservata alle ca-
tegorie giovanili Esordienti A/B/C, ragazzi, 
cadetti, allievi, maschi e femminile. Il ritro-
vo è alle ore 8 presso la zona della scuola 
media dell’obbligo in via Ungaretti; l’inizio 
della gara è previsto alle 9.30. Le iscrizioni 
si possono effettuare via e-mail sino alle ore 
12 del 19 settembre, scrivendo a kenios76@
yahoo.it indicando nome e cognome, cate-
goria, anno di nascita e società di apparte-
nenza. Contestualmente alla corsa su strada, 
domenica 22 quindi, dalle 9 in Cascina Car-
lotta, sarà allestita una mostra che racconta 
i 50 anni di attività, luogo nel quale sono in-
vitati tutti, amici, simpatizzanti, ex-atleti per 
le premiazioni, che interesseranno sportivi e 
quanti hanno contribuito a vario titolo alla 
crescita di questo sodalizio, previste per le 
11.15.

“Vuole essere un momento coinvolgen-
te, dove si ritrovano tanti amici non solo 

dell’Atletica Spinese, ma anche di diverse 
altre realtà del paese che ci hanno sempre 
dato una mano”, sottolinea la presidente 
Guercilena, che anche per l’appuntamento 
del 50esimo di fondazione potrà contare sul-
la collaborazione di Spinese Oratorio, Avis, 
Camminadda,  Società eventi di Pandino, 

Federazione italiana di Atleti-
ca Leggera Comitato Provin-
ciale di Cremona e sulla sen-
sibilità e generosità di alcuni 
sponsor.

La Polisportiva Atletica 
Spinese ha cominciato a muo-
vere i primi passi nel lontano 

1969 con l’intento di “favorire e sviluppare 
tra i giovani la pratica dello sport e dell’at-
letica leggera in particolare, intesa principal-
mente come strumento di educazione fisica 
e morale”.  Tra i soci fondatori  Giannina 
Oldani, Mario Pertusi e  Giovanni  Ande-
na (Franco per tutti),  che se n’è andato da 
poco, lasciando un vuoto incolmabile. “Ol-
tre a collaborare con la scuola, l’Atletica Spi-
nese, nata come fondazione, svolge l’attività 
praticamente tutto l’anno”.  Con la scuola è 
in atto un progetto, di attualità dal 2004, da 
ben 15 anni quindi.

L’attività dell’Atletica Spinese è già rico-
minciata e i tesserati stanno sudando seguiti 
da “allenatori molto bravi che sono Fabio 
Curti e Antonello Deiana”.

Per ulteriori informazioni sulla festa 
è possibile rivolgersi a Giusi Guercile-
na (338.5845959) o ad Antonello Deiana 
(389.9093003).

CORSA, MOSTRA
E VOGLIA DI

STARE INSIEME

LA SOCIETÀ DI ATLETICA LEGGERA
FA FESTA PER IL 50° DI FONDAZIONE
LA SOCIETÀ DI ATLETICA LEGGERA

Nozze d’oro
alla Spinese
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L’associazione gruppo culturale ‘Informamusica’,  in collabo-
razione col Comune di Pandino, nel contesto della collauda-

ta iniziativa ‘Quattro passi nell’arte’, ha in programma, domani, 
15 settembre, ore 15.30, nell’accogliente sala degli Affreschi ri-
cavata all’interno del trecentesco castello visconteo, un incontro 
con Christian Demarta, che presenterà i suoi lavori su Espressioni 
idiomatiche del dialetto della Svizzera italiana tradotte e illustrate. “Il 
dialetto e la storia ci avvicinano alla cultura Ticinese. Il dialetto 
ticinese, come il dialetto di Pandino, appartiene al macrogrup-
po dialettale dell’Italia settentrionale. Inoltre Pandino, Lugano 
e Bellinzona (città dove vive Demarta) hanno fatto parte, per 
lungo tempo, del Ducato di Milano”.

AL

Inaugurato lo scorso fine settimana il ‘Settembre sportivo a 
Pandino’, un progetto che contempla 8 tappe di promozione 

delle diverse discipline. L’iniziativa, coordinata dall’assessore 
allo Sport Sara Sgrò, resa possibile grazie alla collaborazione 
fattiva e preziosa di Blu Pandino, di gruppi e associazioni, ha 
come obiettivo il coinvolgimento di atleti di tutte le fasce di età. 
Il taglio del nastro, coi ‘giochi in acqua’ e le esibizioni di istrut-
tori Fitness, è avvenuto presso il centro ‘Blu Pandino’ col sin-
daco Piergiacomo Bonaventi e gli assessori Francesco Vanazzi  
(urbanistica) e Sara Sgrò (sport e cultura). L’ultima tappa è in 
calendario a fine mese, il 29 settembre, con le premiazioni e la 
consegna del passaporto sportivo.

Oggi, sabato 14, dalle 15 alle 21 a parco ‘Lago Gerundo’ sono 
previste mini partite di basket; dalle 14.30 alle 17.30, ‘Blu Pan-
dino’ offre l’opportunità di prove gratuite di subacqua, mentre 
nella palestra di via Bovis sono in calendario esibizioni e prove 
di Baton Twirling e Danza.

Domani si gioca mattino e pomeriggio. Dalle 10 alle 17, si 
possono affrontare prove gratuite di tennis presso Blu Pandino 
mentre nella palestra annessa alla scuola primaria, dalle 11 alle 
17, sono in programma esibizioni e prove di karate e gag. 

Il Comune di Spino d’Adda, in colla-
borazione con il Centro provinciale Iborazione con il Centro provinciale I

per l’istruzione adulti di Lodi, orga-
nizza i  corsi di lingua italiana per stra-
nieri con rilascio dell’attestato Alpha 
A1 e A2. Le iscrizioni si prenderanno 
tutti i sabati di settembre dalle ore 10 
alle ore 12 presso la Cascina Carlotta. 
L’attività rivolta agli stranieri è gratu-
ita. È previsto un incontro inaugurale 
L’attività rivolta agli stranieri è gratu
ita. È previsto un incontro inaugurale 
L’attività rivolta agli stranieri è gratu

martedì prossimo 17 settembre alle 
20.30 nei locali della ex biblioteca, ubi-
cata alla Carlotta. Per informazioni è 
possibile inviare una e-mail a bibliote-
ca@comune.spinodadda.cr.it  o telefo-
nare allo 0373-965898. 

La Biblioteca organizza anche per 
quest’anno un corso di attività di cu-
cito, che ha come obiettivo: imparare 
a fare piccole riparazioni e realizzare 
capi su misura. L’iniziativa, totalmen-
te gratuita, avrà inizio martedì prossi-
mo 17 settembre alle ore 20.30 presso 
l’ex biblioteca (Cascina Carlotta). La 
biblioteca è a disposizione per ogni in-
formazione. 

Italiano e cucito,
corsi a Spino

L’avvio ufficiale del ‘Settembre dello sportivo’

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.it8

• n. 1 posto per impiegata/o elaborazione paghe e 
contributi (full time o part time: da concordare in sede 
di colloquio) per studio professionale di Consulenza del Lavoro 
di Crema
• n. 3 posti per operai/e confezionamento prodotti co-
smetici e di profumeria per società cooperativa zona Mele-
gnano (Mi)
• n. 2 posti per operai/e produzione e confezionamen-
to settore cosmetico per agenzia per il lavoro di Crema, per 
azienda cliente
• n. 2 posti per operai/e confezionamento prodotti co-
smetici per società cooperativa zona Crema
• n. 2 posti per operai/e colaggio manuale prodotti 
cosmetici. Agenzia per il lavoro di Crema, per azienda cliente
• n. 1 posto per posatore di infissi/serramentista per 
società di consulenza ricerca per azienda zona Crema
• n. 1 posto per falegname con esperienza per azienda 
realizzazione mobili su misura a pochi chilometri da Crema
• n. 1 posto per operaio generico da inserire come ap-
prendista settore cartotecnico per azienda lavorazioni ma-
teriale cartotecnico a pochi km da Crema
• n. 1 posto per parrucchiera/e per collaborazione a 
chiamata per salone di acconciature di Crema
• n. 1 posto per magazziniere - addetto preparazione 
ordini per azienda di commercializzazione prodotti di consumo 
della zona di Crema.
• n. 1 posto per magazziniere addetto spostamento 
carichi pesanti - esperienza nell’uso del muletto a pin-
ze per azienda di commercializzazione prodotti a circa 20 km da 
Crema direzione Paullo

• n. 1 posto per operaio tornitore cnc per azienda metal-
meccanica a pochi km da Crema
• n. 1 posto per responsabile qualità con esperienza 
maturata preferibilmente 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 Crema
• n. 1 posto per ASA con qualifica - assistenza domici-
liare zona a nord di Crema
• n. 1 posto per educatore/ice professionale per assi-
stenza domiciliare a minori disabili per cooperativa sociale
• n. 1 posto per infermiere professionale per assistenza a 
domicilio nella zona di Crema
• n. 1 posto per OSS con qualifica per assistenza domi-
ciliare zona del cremasco
• n. 1 posto per tecnico commerciale - back office per azienda 
metalmeccanica settore Oil & Gas della zona di Crema
• n. 1 posto per autista conducente mezzi pesanti pa-
tente CE + CQC per azienda di trasporto c/terzi zona Crema
• n. 1 posto per autista patente D + CQC (cantoniere) 
per società di servizi
• n. 1 posto per elettricista per installazione impianti di 
raffreddamento per azienda di installazione impianti frigorife-
ri su commessa - vicinanze Crema
• n. 1 posto per manutentore/saldatore per azienda di 
manutenzione e realizzazione impianti industriali a pochi chilo-
metri da Crema
• n. 1 posto per fabbro/carpentiere metallico per carpen-
teria 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 indu-
striali per azienda vicinanze Crema
• n. 2 posti per coibentatori con esperienza per società certi-
ficata in manutenzione per impianti settore Oil & Gas zona Crema 
e Cortemaggiore
• n. 2 posti per tecnici elettronici per azienda di produzione 
impianti vicinanze Crema
• n. 1 posto per carrozziere per carrozzeria a pochi chilo-
metri da Crema
• n. 1 posto per addetto alle consegne piatti pronti pa-
tente B (inviare cv con foto) per locale in Crema
• n. 1 posto per addetto movimentazione pullman 
zona di Milano Corvetto e Lodi per società di servizi
• n. 1 posto per verniciatore d’auto con esperienza per 
autofficina verso Rivolta d’Adda

OFFERTE DI TIROCINIO
• n. 1 posto per tirocinante per bar caffetteria a Pandino
• n. 1 posto per tirocinante per azienda marketing e 
comunicazione
• n. 1 posto per tirocinante perito meccanico o inge-
gnere meccanico junior per studio sviluppo disegni industriali 
a Crema
• n. 1 posto per tirocinante addetto al magazzino per 
azienda stampa serigrafica e digitale
• n. 1 posto per tirocinante impiegata amministrativa 
per azienda installazione impianti elettrici a Crema
• n. 1 posto per stagista HR addetto a filiale agenzia di 
lavoro temporaneo

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

Azienda leader nel settore dei gas industriali e materiale 
per saldatura con sede in Crema, cerca:

N. 1 MAGAZZINIERE
a tempo determinato, con patentino del muletto.

Inviare proprio curriculum all’indirizzo: info@hainek.com

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)

EX INFERMIERA
cerca lavoro come

ASSISTENZA NOTTURNA ANZIANI
Venerdì, sabato, domenica

dalle ore 21 alle 7
☎ 333 3929883

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

Quempra Marmi con sede in Crema cerca
1 MARMISTA ESPERTO

Si richiedono: capacità di utilizzo macchine a controllo numerico,
lavorazione e ri�nitura marmo.

1 RAGAZZO ANCHE SENZA ESPERIENZA
Si richiedono: buona manualità e predisposizione al lavoro �sico.

Sono gradite capacità di eseguire opere di muratura semplice
e inclinazione artistica

Inviare candidature all’indirizzo: nuove.candidature.cv@gmail.com
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Presentiamo il Rapporto semestrale dell’Os-
servatorio Regionale della crisi e dell’occu-

pazione, con l’analisi dei dati e le valutazioni 
della Fim Cisl Lombardia sulla situazione del 
settore metalmeccanico. L’osservatorio è pro-
mosso dalla Fim regionale e rileva sistematica-
mente i dati nelle circa 7.000 aziende industriali 
e con oltre 550.000 lavoratori della regione.

Nel 1° semestre 2019 sono state colpite 
dalla crisi 375 aziende (259 nel semestre 
precedente) e 16.502 lavoratori (9.647 nel 
periodo precedente). Aumenta il numero 
delle imprese coinvolte dalla cassa integra-
zione ordinaria, 316 aziende rispetto alle 
221 del semestre precedente e aumenta il 
numero di lavoratori coinvolti (12.656 con-
tro i 7.698 del semestre precedente).  

Aumenta anche il numero delle aziende 
con ricorso alla cassa integrazione straor-
dinaria, che viene utilizzata da 25 azien-
de (22 nel semestre precedente) e cresce 
significativamente il numero dei lavoratori 
coinvolti che sale a quota 2.620 (1.526 nel 
semestre precedente). È pesante anche il 
ricorso alla mobilità che sale a quota 34 
aziende (18 nel semestre precedente) con 
un impatto fortemente negativo sul nume-
ro dei licenziamenti che si attesta a 1.226 
(423 nel semestre precedente).

I dati dimostrano che diverse imprese 
non sono riuscite a consolidare i prece-
denti segnali di ripresa, assestandosi su 
livelli di attività inferiori che non consen-
tono quella crescita occupazionale di cui, 
invece, avremmo bisogno per riassorbire 
le troppe persone rimaste senza lavoro in 
questi ultimi anni. La nuova impennata 
del ricorso a cigo, cigs e mobilità, dopo il 
rallentamento dello scorso semestre, è un 
segnale preoccupante per la prospettiva 
industriale e occupazionale, anche consi-
derando che in diverse situazioni si sta ar-
rivando al termine della disponibilità degli 
ammortizzatori sociali conservativi. 

Il 16% degli interventi di cassa integra-
zione straordinaria è rappresentato dalla 
cig in deroga, il provvedimento straordina-
rio che vale in particolare per i lavoratori 
delle piccole aziende privi della copertura 
di ammortizzatori sociali, che continua ad 

essere in calo ma solo a causa della mag-
giore selettività dei requisiti.

Sale vertiginosamente il numero dei 
licenziamenti rispetto al semestre prece-
dente, che si attesta a quota 1.226 aggiun-
gendosi alle migliaia dei semestri prece-
denti. Negli ultimi 4 semestri il numero 
dei lavoratori licenziati tocca quota 2.888, 
confermando il persistere della crisi e la 
deresponsabilizzazione di diverse aziende 
rispetto all’impatto sociale. Rialzo anche 
per il numero dei contratti di solidarietà 
che passa dai 7 dello scorso semestre ai 10 
di quello attuale, e sale significativamen-
te il numero dei lavoratori interessati da 
questo ammortizzatore che arriva a quota 
1.582 in aggiunta ai 514 del semestre pre-
cedente, confermando così la situazione di 
incertezza. Il totale degli accordi stipulati 
negli ultimi 4 semestri è pari a 39 per un to-
tale di 3.513 lavoratori. Numeri che fanno 
totalizzare oltre 1.500 posti di lavoro salva-
ti a conferma della bontà dello strumento 
di solidarietà.

CIGO
Il ricorso alla cassa integrazione ordina-

ria vede l’aumento sostanziale del numero 
di imprese coinvolte (316 nel semestre con-
tro le 221 del semestre precedente) facendo 
registrare un incremento del 64,41% dei la-
voratori coinvolti (che si attestano a 12.656 
unità contro le 7.698). 

Questo dato rispecchia il persistere di 
un sostanziale squilibrio della congiuntura 
industriale dove alcune aziende, terminati 
i processi di ristrutturazione, non sono ri-
uscite ancora a riassestarsi nel nuovo con-
testo economico. I carichi di lavoro, infatti, 
non sono tali da poter garantire la discesa 
della cassa integrazione e la crescita occu-
pazionale.

CIGS
La cassa integrazione straordinaria, 

dal punto di vista delle imprese coinvol-
te, fa registrare un aumento nel semestre 
rispetto al dato precedente (+13,64%), e 
va rilevato l’incremento preoccupante del 
71,69% dei lavoratori coinvolti (2.620 con-
tro i 1.526 del 2° semestre del 2018), con-

sapevoli del fatto che i nuovi interventi di 
cigs sono aggiuntivi rispetto a quelli già av-
viati in precedenza. La cassa integrazione 
straordinaria vede interessati nel semestre 
2.620 lavoratori, un numero che si aggiun-
ge ai 1.526 del semestre precedente. L’an-
damento della cigs indica che la fase di 
ristrutturazione è ancora persistente, con 
situazioni di forte difficoltà. Tale dato va 
a inserirsi nel contesto di forte deindustria-
lizzazione di questi anni. Se consideriamo 
l’incremento della cigs in riferimento al fe-
nomeno della mobilità, possiamo dedurre 
che alcune imprese, soprattutto per la spin-
ta delle organizzazioni sindacali, hanno 
fatto ricorso agli ammortizzatori sociali 
conservativi, piuttosto che avviare la ridu-
zione del personale.

CIGS DEROGA
Nell’ambito della cigs straordinaria, il 

ricorso alla cassa integrazione in deroga 
coinvolge 29 lavoratori rispetto ai 66 del 
periodo precedente. Sono 4 le aziende che 
vi fanno ricorso nel semestre (rispetto alle 
11 precedenti), il 16% del totale di quelle 
che ricorrono alla cigs, per un numero di 
lavoratori interessati pari al 1% del totale 
delle sospensioni in cigs. Diminuiscono 
dunque gli interventi e i lavoratori coinvol-
ti dalla deroga. 

La cassa in deroga è stato uno strumen-
to molto importante in quanto ha permes-
so la copertura degli ammortizzatori socia-
li per i lavoratori delle piccole aziende. La 
diminuzione del ricorso a questa soluzio-
ne è condizionata dal restringimento dei 
requisiti di accesso e alla messa a regime 
delle norme che hanno riformato gli am-
mortizzatori sociali.

CONTRATTI SOLIDARIETÀ 
Si registra un aumento del 42,86% del 

numero degli accordi di contratti di solida-
rietà stipulati rispetto allo scorso semestre 
e un aumento del 207,78% dei lavoratori 
coinvolti. Sono 10 le aziende dove è stato 
concordato un contratto di solidarietà (in 
aggiunta alle 7 del semestre precedente), il 
40% del totale di quelle che ricorrono alla 
cigs, per un numero di lavoratori interes-

sati pari a 1.582 (il 60% delle sospensioni 
totali in cigs). Uno strumento, questo, che 
ha consentito nel pieno della crisi di sal-
vaguardare tantissimi posti di lavoro e che 
continua a garantire la salvaguardia del 
posto di lavoro a molte persone. Con que-
sti nuovi contratti di solidarietà, il contato-
re degli ultimi 24 mesi passa a 39 accordi 
stipulati e 3.513 lavoratori coinvolti. 

Il contratto di solidarietà può costituire 
una risposta adeguata all’emergenza oc-
cupazionale e ai problemi dell’impatto so-
ciale della crisi considerando che, alla luce 
delle normative sulla durata complessiva 
degli ammortizzatori, è l’unico strumento 
in grado di poter allungare la copertura 
totale, nonostante la parificazione alla cig 
dal punto di vista del trattamento econo-
mico.

MOBILITÀ
 È in incremento il ricorso alla mo-

bilità (+88,89% le aziende interessate e 
+189,83% i lavoratori coinvolti). Il nume-
ro delle imprese interessate da procedure 
di mobilità sale infatti a 34 dalle 18 dello 
scorso semestre e vede aumentare quindi 
il numero di lavoratori coinvolti dai licen-
ziamenti che passa a quota 1.226 dai 423 
dell’ultima rilevazione. Questi derivano in 
buona misura da crisi aziendali con ridu-
zione del personale (21 aziende, il 60% del-
le unità aziendali, con 704 licenziamenti) e 
per una significativa quota da cessazioni di 
attività o fallimenti (13 aziende, il 37,14% 
del totale, con 519 licenziamenti, pari al 
42,33% del totale). Poco significativo il 
ricorso alla mobilità di accompagnamento 
alla pensione (3% delle aziende e 0,24% 
dei lavoratori). Negli ultimi 4 semestri il 
numero di lavoratori licenziati si colloca 
quindi a quota 2.888, un andamento che 
evidenzia un fenomeno in crescita molto 
pesante e negativo. 

DIMENSIONE IMPRESA 
La dimensione media delle imprese 

coinvolte da processi di crisi si colloca a 
82 addetti, taglia dimensionale sempre in-
feriore alla media di 90 addetti per impresa 
del 2003, che indica il costante e crescente 

coinvolgimento delle piccole imprese nelle 
situazioni di crisi.

L’elemento più significativo è rappre-
sentato dal forte aumento del numero 
delle aziende in crisi: 375 contro le 259 
dello scorso semestre, un aumento del 
44,78%. Aumenta in maniera spinta an-
che il numero dei lavoratori coinvolti che 
passano dai 9.647 della seconda metà del 
2018 ai 16.502 del primo semestre 2019 
(+71,05%). Si tratta dei numeri più alti se 
consideriamo gli ultimi due anni prece-
denti a questa rilevazione. Una fotografia 
che getta nuove preocupazioni e allun-
ga ombre sull’industria metalmeccanica 
lombarda che sembra esser tornata a vi-
vere la crisi in modo diffuso. L’assenza di 
politiche industriali e del tema del lavoro 
dall’agenda del Governo appena “caduto” 
ha strozzato i segnali di ripresa che si in-
travvedevano. In aggiunta va considerata 
la congiuntura economica, l’incertezza 
globale, la Brexit e la frenata della Germa-
nia. Il Pil tedesco, nel secondo trimestre, è 
calato dello 0,1%, mentre l’export tenden-
ziale è caduto dell’1,3%, schiacciato in una 
guerra dei dazi incrociati tra Stati Uniti e 
Cina che ha messo sotto scacco l’industria 
tedesca, soprattutto automobilistica e delle 
macchine utensili. Uno “schiaffo” alle in-
dustrie metalmeccaniche lombarde dei se-
milavorati da “spedire” in Germania, nelle 
due filiera citate.

PROPOSTE CONCRETE
Gli interventi decisivi per la crescita e 

la tutela dell’occupazione proposti da Fim 
Cisl sono: 1) rafforzamento delle relazioni 
sindacali e responsabilità sociale delle im-
prese; 2) impegno concreto della regione 
e del governo per le politiche industriali; 
3) rilancio della contrattazione aziendale 
per incidere sulla produttività, miglioran-
do competitività delle imprese e salari la-
voratori; 4) piani industriali di sviluppo e 
investimenti da parte delle imprese; 5) digi-
talizzazione delle imprese; 6) piani sociali 
per l’occupazione, contratti di solidarietà 
e politiche attive; 7) potenziamento della 
formazione dei lavoratori e valorizzazione 
delle competenze.

“La ripresa si allontana”
SETTORE METALMECCANICO 
LOMBARDO: RIPARTONO CIG E 
LICENZIAMENTI. 16.502 LAVORATORI 
COINVOLTI DALLA CRISI 
NEL 1° SEMESTRE 2019 (+71%). 
3.846 QUELLI COLPITI DA CIGS 
E CHIUSURE. LO DICONO I NUMERI
DEL RAPPORTO DELL’OSSERVATORIO 
REGIONALE CRISI E OCCUPAZIONE

Scuola Serale Popolare di Crema

 INGLESE: 1°- 2°- 3°- 4°- 5° 
   livello - L’Inglese turistico 
   -  FCE - CAE - IELTS  
   - Communication
 TEDESCO - SPAGNOLO 
   RUSSO - FRANCESE

 Gastronomia: 1°-2°-3° anno 
 Pasticceria: 1°-2°-3° anno
 Corso base di pizzaiolo 
 Erbe - spezie - fiori
 Il mondo del vino
   Percorso degustativo 
   I vitigni dalla A alla Z
 Sartoria da donna: 1° - 2° anno 
 Laboratorio di Make Up
 Disegno e Pittura
 Astronomia 
 Laboratorio di comunicazione 
   in pubblico 
 Laboratorio di dizione ed 
   espressività
 Intro alla Psicologia: 1° - 2°anno 
 “La filosofia che non ti aspetti”
 Laboratorio di maglia ai ferri dritti
 LIS: Lingua Italiana dei Segni

 Web Design
 Sviluppo applicazioni per
   smartphone
 Sistemi operativi e pro-
   grammazione in C/C ++
 Tecnico Hardware e 
   riparatore

 Contabilità IVA - Tecnica 
Bancaria -  Normativa del lavo-
ro (paghe e contributi) Corso 
base - corso avanzato

 Modellazione 3D e stampa
   3D con programma Rhinoceros
 Disegno computerizzato
   con AutoCad 2020

CORSO 
AMMINISTRATIVO

CORSI DISEGNO TECNICO 
COMPUTERIZZATO

CORSI DI LINGUA
 STRANIERA

CORSI INFORMATICI

Dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 21.00 sabato dalle 9.30 alle 12.00
Informazioni e iscrizioni presso la segreteria di Largo G. Falcone e P. Borsellino 2 (c/o Istituto Magistrale) - CREMA 

     Tel. 0373-256916      393 5762533 (solo messaggi) - Seguici anche su
 e-mail: scuola.serale@libero.it   

Anno formativo 2019-20
CORSI PROFESSIONALI 
ARTISTICI CULTURALI 






Dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 21.00 sabato dalle 9.30 alle 12.00

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PROGRAMMA CORSI SU: 
www.scuolaseralecrema.it
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di MARA ZANOTTI

Anche a Crema l’anno scolastico è stato avviato, ormai per 
tutti, giovedì 12 settembre. Alcuni istituti avevano già aperto 

i battenti nei giorni precedenti: la scuola secondaria di 1° grado 
Claudio Abbado di Ombriano (I.C. Crema 2) già il 5 settembre 
mentre la ‘Galmozzi’ (I.C. Crema 3) lunedì 9; gli istituti secon-
dari di 2° grado della città, invece, hanno accolto le migliaia di 
studenti di Crema, del Cremasco e di fuori-provincia che le fre-
quentano giovedì 12. 

Tornare a considerare solo o in primis le difficoltà organizzati-
ve  – che pure ci sono – della scuola, sarebbe ingeneroso perché 
sebbene “la scuola italiana abbia bisogno di una nuova visione 
strategica” (come scrive Alberto Campoleoni nel suo articolo 
pubblicato dall’agenzia di Stampa Vaticana Agensir), almeno per 
i primi giorni di scuola sarebbe meglio valorizzare gli aspetti po-
sitivi. In molte classi il corpo docente è praticamente al completo, 
superando quel problema di nomine che, seppure ancora presen-
te per alcune cattedre, sembra meno incisivo rispetto agli anni 
scorsi. Anche le nomine dei nuovi dirigenti sono state effettuate 
ben prima dell’avvio dell’anno scolastico. Molti gli interventi di 
edilizia scolastica effettuati sulle scuole di ogni ordine e grado per 
migliorarne il funzionamento (cfr. p 9) e la loro messa a norma. A 
Offanengo, ad esempio, l’anno scolastico 2019/20 per gli alunni 
delle scuole Primarie e della scuola dell’Infanzia statale si svolge-
rà fuori dal plesso scolastico oggetto di un importante, corposo e 
positivo intervento di efficientamento energetico e di sicurezza.

La scuola dunque al centro dell’attenzione della pubblica am-
ministrazione? Sì e no... Perché se anche sul fronte della ricerca 
didattica molti passi avanti si stanno facendo, o almeno si stanno 
cercando di fare, non sempre questi vengono recepiti e applicati. 
Il metodo seguito per anni, troppo spesso prende il sopravvento 
sull’innovazione e su positive nuove soluzioni.

Il nuovo ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti, 42 anni, 
già viceministro con delega sull’accademia nel precedente gover-
no ha recentemente dichiarato: “Ci vogliono investimenti subito, 
nella legge di Bilancio, due miliardi per la scuola e uno almeno 
per l’università”. Certamente il Ministro ha ragione quando affer-
ma che “non c’è tempo da perdere, per cambiare servono fondi, 
siamo uno dei Paesi europei che spende di meno per la scuola. 
Non possiamo continuare ad avere ricercatori precari di 45 anni, 
o professori non di ruolo che cambiano ogni due mesi. Ci vuole 
prospettiva e continuità”. 

E se nella nostra città, nella nostra provincia e Regione que-
sti traguardi sono stati, in parte raggiunti, non si può ignorare 
che il panorama nazionale è ben differente, che molti docenti 
solo  supplenti, che la richiesta di trasferimento soprattutto da 
Nord a Sud incide ancora sulla definizione del corpo docente, 
ma non vogliamo vedere questi aspetti in modo eccessivamente 
problematico, credendo nell’entusiasmo e nella bravura di molti 
insegnanti. Vogliamo dunque guardare all’anno scolastico appe-
na avviato con postività e ottimismo, perché ci sembra il modo 
migliore per partire: un reciproco, sereno, confronto tra scuola 
e famiglia, tra istituzioni e la non sempre facile quotidianità è 
la strategia mgliore per trovare soluzioni e progredire verso una 
scuola che, necessariamente, deve stare al passo con i tempi, per 
non essere tagliata fuori, dal futuro. 

RACCHETTI-DA VINCI: UN SALUTO 
AI DOCENTI ORA NUOVI DIRIGENTI

Venerdì 30 agosto il dirigente, professor Claudio Venturelli, i do-
centi e il personale Ata del liceo “Racchetti - da Vinci” hanno 

festeggiato i professori Giosuè Panzeri e Silvano Allasia che dal 1° 
settembre iniziano la carriera da dirigente scolastico.

Una festa colma di gratitudine, affetto e un pizzico di malinco-
nia ha salutato nelle aule del “Racchetti - da Vinci” i due professo-
ri che hanno dato preziosi contributi, negli ultimi dieci anni, alla 
storia del liceo cremasco, raccogliendo attestati di stima e affetto. 
Il professor Panzeri, docente di Francese e già collaboratore del-
la presidenza, è andato a dirigere l’istituto comprensivo “Cesare 
Zonca” di Treviolo, mentre il professor Allasia, docente di Storia e 
Filosofia, è il nuovo dirigente del liceo “Simone Weil” di Treviglio. 
Il professor Claudio Venturelli, esprimendo i sentimenti di tutti i 
presenti, ha voluto ringraziare i due insegnanti e congratularsi con 
loro per la nuova sfida che li attende. 

Ha auspicato che “la professionalità, l’esperienza e la competen-
za congiunte alla disponibilità che da sempre li hanno connotati 
possano brillare anche in questo imminente percorso professiona-
le”; si è detto inoltre certo che “i neodirigenti potranno godere del-
la stima e dell’apprezzamento che sono stati propri dei docenti”.

Sappiamo che anche a moltissimi studenti questi due docenti 
mancheranno davvero tanto!

GIOVEDÌ 
12 SETTEMBRE 
ORMAI TUTTE 
LE SCUOLE 
DI CREMA 
HANNO APERTO 
LE LORO PORTE 
ALLE MIGLIAIA 
DI RAGAZZI 
CHE LE 
FREQUENTANO

Nell’immagine grande gli 
studenti del liceo linguistico 
Racchetti-da Vinci entrano 
nella sede di viale S. Maria; 
quindi i ragazzi dello scientifico 
in quella di via Stazione

Tutti a scuola, 
si riparte!

A.S. 2019/20

Primaria Crema Nuova: ‘missione spaziale’
La missione a missione Anno scolastico 2019-2020 è iniziata  

anche alla scuola  primaria di Crema Nuova.  anche alla scuola  primaria di Crema Nuova.  
Giovedì 12 settembre, al rientro a scuola dopo le vaGiovedì 12 settembre, al rientro a scuola dopo le va-
canze estive, i bambini hanno trovato nell’atrio una canze estive, i bambini hanno trovato nell’atrio una 
navicella spaziale pronta a catapultarli nello spazio, navicella spaziale pronta a catapultarli nello spazio, 
alla scoperta della Luna. In occasione del  cinquanalla scoperta della Luna. In occasione del  cinquan-
tesimo anniversario dell’allunaggio, le insegnanti tesimo anniversario dell’allunaggio, le insegnanti 
hanno messo in atto un prohanno messo in atto un pro-
getto di accoglienza  centrato getto di accoglienza  centrato 
sulle conoscenze della missione sulle conoscenze della missione 
spaziale Apollo 11, che il 19 luspaziale Apollo 11, che il 19 lu-
glio 1969 portò  tre astronauti glio 1969 portò  tre astronauti 
americani, Armstrong, Aldrin americani, Armstrong, Aldrin 
e Conrad, alla conquista della e Conrad, alla conquista della 
Luna. Il tema, di grande attuaLuna. Il tema, di grande attua-
lità, è stato un’ottima occasione lità, è stato un’ottima occasione 
per trasformare la scuola in un per trasformare la scuola in un 
luogo in cui  abilità e conoluogo in cui  abilità e cono-
scenze dei ragazzi, sono state acquisite attraverso scenze dei ragazzi, sono state acquisite attraverso 
esperienze di didattica attiva. La didattica del fare esperienze di didattica attiva. La didattica del fare 
e dei laboratori, che caratterizza l’Istituto comprene dei laboratori, che caratterizza l’Istituto compren-
sivo Nelson Mandela, ha reso i bambini più comsivo Nelson Mandela, ha reso i bambini più com-
petenti in ambito scientifico e tecnologico, in linea petenti in ambito scientifico e tecnologico, in linea 
con le richieste del Consiglio dell’Unione Europea. con le richieste del Consiglio dell’Unione Europea. 
Concetti scientifici e tecnologici sono stati resi acConcetti scientifici e tecnologici sono stati resi ac-
cessibili ai bambini, mediante una formazione delle cessibili ai bambini, mediante una formazione delle 
insegnanti e un lavoro di ricerca e collaborazione insegnanti e un lavoro di ricerca e collaborazione 
con esperti. Le docenti hanno tradotto il linguaggio con esperti. Le docenti hanno tradotto il linguaggio 
astrofisico-tecnologico non semplice, in un percorso astrofisico-tecnologico non semplice, in un percorso 
adatto ai bambini, suscitando tanta curiosità e inteadatto ai bambini, suscitando tanta curiosità e inte-

resse, mettendo in pratica quello che disse Kennedy 
nel famoso discorso sulla Luna: “L’obiettivo non è 
semplice, ma ci permetterà di organizzare e di met-
tere alla prova il meglio delle nostre energie e delle 
nostre capacità”. È stato possibile realizzare questo 
tere alla prova il meglio delle nostre energie e delle 
nostre capacità”. È stato possibile realizzare questo 
tere alla prova il meglio delle nostre energie e delle 

progetto di qualità grazie al clima di grande collabo-
razione che si respira a Crema Nuova, non è sempre 

scontato. 
Ad avvalorare maggior-

mente l’iniziativa la scuola ha 
avuto l’onore di ospitare ieri 
mattina, l’astrofisico Alessan-
dro  Iacuelli,  uomo di scienza 
di grande esperienza, che ha 
lavorato presso Alenia Spazio 
a Roma, è stato animatore 
scientifico presso il Museo 
Vivo della Scienza Fondazio-

ne IDIS, e in seguito direttore del planetario della 
Città della Scienza di Napoli, giornalista indipen-
dente ha curato inchieste sull’emergenza gas, sul nu-
cleare, sui rifiuti tossici e le ecomafie. Grazie alle sue 
competenze i ragazzi di Crema Nuova hanno avuto 
la fortuna di ascoltare i suoi racconti spaziali e di 
rivolgergli domande piene di curiosità  sulla Luna, 
sullo spazio, sulle navicelle e sulla Missione Apol-
lo 11, suscitando in alcuni un sogno da realizzare: 
diventare un  astronauta. Un ringrazimento all’asro-
filo Giacomo Bartolacci di Arezzo che ha fornito 
materiale informativo e didattico.

Il Cpia di Crema si pro-
pone, nel territorio creIpone, nel territorio creI -

masco, come punto di rife-
rimento nel settore dei corsi 
per adulti e della formazio-
ne permanente (lifelong lear-lifelong lear-lifelong lear
ning), con un’offerta formaning), con un’offerta formaning -
tiva di qualità e, in quanto 
scuola pubblica, economi-
camente accessibile a tutti. 
I corsi del Cpia sono come 
sempre rivolti agli adulti sopra i sedici anni, e si svolgono in ora-
rio antimeridiano, pomeridiano e serale presso la sede di via Bre-
scia a San Bernardino.

Il Cpia svolge da molti anni la sua attività istituzionale con cor-
si di licenza media sia per ragazzi sopra i 16 anni sia per adulti 
italiani e stranieri. I corsi di scuola media comprendono anche 
percorsi brevi per studenti stranieri che hanno già acquisito titoli 
di studio nel loro paese e percorsi modulari per studenti lavorato-
ri. Inoltre è specializzato in corsi di lingua italiana per stranieri 
sia di livello iniziale sia avanzato, al termine dei quali è possibile 
sostenere un esame per ottenere un attestato di conoscenza del-
la lingua italiana. Secondo la normativa vigente, i corsi del Cpia 
sono validi come crediti per ottenere il permesso di soggiorno. Il 
certificato di livello A2 è inoltre valido per il rilascio del Permes-
so di Soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo (ex Carta 
di Soggiorno) ai cittadini stranieri che abbiano i requisiti previsti 
dalla legge. L’offerta formativa del Cpia Crema comprende inol-
tre un’ampia gamma di corsi serali a prezzi accessibili, con classi 
poco numerose e insegnanti collaudati, che da anni riscuotono 
il favore del pubblico cremasco: corsi di lingue di diversi livelli 
(inglese, spagnolo, francese, tedesco, portoghese, arabo, cine-
se, russo); corsi di informatica di diversi livelli (base, avanzato, 
preparazione Ecdl);  salute e benessere (pilates, ginnastica dolce, 
mindfulness), corsi di psicologia. 

Il costo di ogni corso dipende dalla durata, ma è sempre con-
tenuto e verrà attivato al raggiungimento del minimo di iscritti. 
I corsi inizieranno nel mese di ottobre. È prevista l’attivazione 
tenuto e verrà attivato al raggiungimento del minimo di iscritti. 
I corsi inizieranno nel mese di ottobre. È prevista l’attivazione 
tenuto e verrà attivato al raggiungimento del minimo di iscritti. 

di nuove proposte nel secondo quadrimestre. La sede del Cpia è 
in via Brescia, 23 a Crema (quartiere di San Bernardino). Per ul-
teriori informazioni tel. 0373.250832, e-mail centroeda@gmail.
com. A inizio ottobre si terrà anche l’open day durante il quale 
verranno presentati, nel dettaglio i corsi e le lezioni-prova.

Cpia: corsi e iscrizioni
MARAZZI: MARAZZI: MARAZZI: MARAZZI: MARAZZI: MARAZZI: MARAZZI: MARAZZI: MARAZZI: MARAZZI: esperienza estiva all’Oregon Teamesperienza estiva all’Oregon Teamesperienza estiva all’Oregon Teamesperienza estiva all’Oregon Teamesperienza estiva all’Oregon Teamesperienza estiva all’Oregon Teamesperienza estiva all’Oregon Teamesperienza estiva all’Oregon Teamesperienza estiva all’Oregon Teamesperienza estiva all’Oregon Teamesperienza estiva all’Oregon Teamesperienza estiva all’Oregon Teamesperienza estiva all’Oregon Teamesperienza estiva all’Oregon Teamesperienza estiva all’Oregon Teamesperienza estiva all’Oregon Teamesperienza estiva all’Oregon Teamesperienza estiva all’Oregon Teamesperienza estiva all’Oregon Teamesperienza estiva all’Oregon Teamesperienza estiva all’Oregon Teamesperienza estiva all’Oregon Teamesperienza estiva all’Oregon Teamesperienza estiva all’Oregon Teamesperienza estiva all’Oregon Teamesperienza estiva all’Oregon Teamesperienza estiva all’Oregon Teamesperienza estiva all’Oregon Teamesperienza estiva all’Oregon Teamesperienza estiva all’Oregon Teamesperienza estiva all’Oregon Teamesperienza estiva all’Oregon Teamesperienza estiva all’Oregon Teamesperienza estiva all’Oregon Team

Dalle aule del Marazzi ai 
box dei circuiti automo-

bilistici più importanti d’Eu-
ropa: è l’esperienza estiva che 
ha vissuto Davide Valenzano 
(nella foto), studente del quin-
to anno dell’indirizzo manu-
tenzione e assistenza tecnica 
(Mat). Dopo lo stage dello 
scorso gennaio in un’officina 
meccanica del cremasco Davide, grazie alle indicazioni del prof. 
Gianluca Soncini, docente di manutenzione veicoli a motore, 
ha trascorso l’estate in giro per l’Europa al seguito dell’Oregon 
Team, scuderia automobilistica con sede a Cremosano. “Dalla 
preparazione del camion per le trasferte all’allestimento del box 
in vista della gara, con ingegneri meccanici, telemetristi, e ovvia-
mente meccanici. Poi il lavoro vero e proprio, la preparazione del-
la macchina per la gara, le verifiche nel corso della stessa, con gli 
eventuali interventi richiesti”. Così Davide descrive l’esperienza 
in Oregon, precisando che diversa è l’attività per l’European Le 
Mans Series, in quanto le gare durano circa 4 ore, con interventi 
veloci ai box, oltre che per il rifornimento, anche per le necessità 
meccaniche che si presentano durante la corsa. Da giugno, diversi 
i circuiti frequentati: Monza, lo storico Paul Richard di Le Castel-
let, Barcellona, Silverstone, Misano. “Una bellissima esperienza 
che mi ha dato anche l’opportunità di andare in visita ai box della 
Formula 1. Ora – prosegue Davide – devo completare il mio per-
corso di studi al Marazzi. Mi piacerebbe proseguire l’esperienza 
in questo settore, magari all’Oregon Team, dove lavora già un ra-
gazzo che ha completato qualche mese fa la scuola”.

Soddisfatto il responsabile della sede, Giampietro Bonizzoni, 
per il quale “è stato un intenso periodo estivo di lavoro per tanti 
ragazzi del Marazzi, alcuni dei quali, proprio grazie all’alternan-
za promossa dalla scuola nel corso dell’anno, hanno avuto modo 
di vivere esperienze formative e lavorative in estate, presso realtà 
aziendali del settore meccanico ed elettromeccanico del cremasco. 
Entusiasta il prof. Gianluca Soncini, docente con la passione per 
i motori, alimentata in quarant’anni di presenza nel mondo delle 
corse, come tecnico della federazione internazionale. “Davide mi 
ha espresso la volontà di fare in estate altre esperienze nel settore 
e io ho proposto Oregon, precisando che sarebbe stata richiesta 
la disponibilità per trasferte anche all’estero. Penso abbia vissuto 
qualcosa di indimenticabile, e io da insegnante – conclude Sonci-
ni – sono felicissimo e orgoglioso. È bello riuscire a trasmettere ai 
ragazzi la passione per il mondo delle corse che, se accompagnata 
da tanta applicazione e un po’ di fortuna, può trasformarsi anche 
in occasione di lavoro, com’è già capitato a qualche ex alunno”.

La storica sede della Scuola 
Serale Popolare di Largo 

Falcone non sarà più adibita a 
corsi. I corsi, che per anni si 
sono svolti in quel plesso sco-
lastico verranno avviati nella 
sede dell’Istituto secondario di 
2° grado P. Sraffa di via Piacen-
za 52C. Rimarranno invariate 
le sedi di Santo Stefano e viale 
Santa Maria c/o Giocoserio di 
Crema. La Segreteria rimarrà 
in Largo Falcone e Borsellino, 
2 per informazioni e iscrizioni. 
La consueta Mostra della scuo-
la con le opere dagli studenti 
del corso di Disegno e Pittura 
(docente Maestro Francesco 
M. Lodigiani) e capi sartoriali 
del corso di Sartoria (docente 
Maestro Gian Pietro Bodini) 
si svolge presso la Sala di Santa 
Maria di Porta Ripalta da saba-
to 21 a domenica 29 settembre 
(lun-ven 16/18, sab-dom 10/12 
e 16/18).

Cambio 
sede
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Due artisti
si incontrano: 
la mostra  
Presso Il Rifugio degli artisti di 

Crema, in via Piccinardi 10 si 
terrà una mostra di pittura e scul-
tura con inaugurazione sabato 14 
settembre ore 17.30  che rimarrà 
aperta fino al 22 settembre.

Tema dell’esposizione è  un in-
contro di 2 artisti che, nonostante 
una apparenta diversità delle loro 
opere, hanno in comune diversi 
aspetti nell’approccio e nella vi-
sione dell’arte. Ivan Todaro è un 
artista poliedrico, libero, creativo 
e prolifico. Dipinge con semplicità 
e naturalezza senza curarsi troppo 
dello stile o dei linguaggi pittorici 
da usare e riesce a imprimere nel-
le sue opere quel timbro personale 
di unicità e riconoscibilità tipico 
dell’autentica creazione artistica. 
Usa il colore come fosse sua linfa 
vitale ed è dotato di una gestuali-
tà segnica  molto intuitiva e felice, 
riuscendo a essere istintivamente  
contemporaneo nei soggetti che 
rappresenta. La sua pittura è mo-
derna, immediata, sintetica e diret-
ta, senza retorica alcuna e  riscuote 
molti consensi tra i collezionisti.

Giuseppe Zumbolo dipinge da 
molti anni; nella sua lunga carriera 
artistica ha vissuto diversi cicli for-
mativi, ha sempre amato e cercato 
la sperimentazione, quell’andare 
oltre che è la  vita stessa dell’arte.  
Si è dedicato  anche allo studio 
dell’arte, approfondendo soprattut-
to  quella del Novecento, consape-
vole  che è necessario assimilare il 
passato e personalizzarlo per poter 
sviluppare un linguaggio proprio 
autonomo e guardare al futuro. La 
sua è una pittura che considera la 
storia a partire dagli anni Sessanta, 
che hanno modificato profonda-
mente l’essenza stessa della pit-
tura. Dall’uso del supporto stesso 
come  parte della rappresentazio-
ne, all’innesto di collage, come 
narrazione e come fonte di colore.

Una  piccola ma bella mostra 
da non perdere; in occasione della 
vernice di oggi i  2 artisti saranno 
presentati dal critico d’arte Pa-
squale Di Matteo.

La mostra, che si avvale del Pa-
trocino dell’assessorato alla Cultu-
ra del Comune di Crema, è aperta 
al pubblico nei giorni di sabato e 
domenica ore 10-12.30 e 17,30-
20.30.  Ingresso libero.

Close Up, 2a edizione, tra 
prime nazionali e meraviglie!

di MARA ZANOTTI

Le proiezioni che, durante la conferenza stampa di mercoledì 
mattina presso il Caffè del Museo, hanno fatto intravedere al-

cuni momenti degli spettacoli che aspettano tutti gli appassionati di 
Close Up,  festival internazionale di circo contemporaneo, danza e 
video, hanno già fatto venire l’acquolina in bocca. Almeno ad alcu-
ni dei giornalisti presenti. Da venerdì prossimo 20 settembre fino a 
domenica 22, Crema, questa fervida città creativa e sempre più at-
trattiva, ospiterà la seconda edizione del Festival che, al suo debutto, 
aveva già fatto scoprire tutta la sua originalità e bellezza. L’assessore 
alla Cultura, Emanuela Nichetti, pronta a una frizzante ripartenza 
dell’attività culturale cittadina, ha chiarito alcuni dei motivi per i 
quali l’amministrazione comunale crede fortemente in Close Up: 
“Oltre la qualità della proposta, il successo della prima edizione che 
ha richiamato centinaia di persone al limite della capienza di sala 
Pietro da Cemmo del Museo, Close Up è volano per la valorizza-
zione dei nostri beni architettonici; basti ricordare O ultimo momento, 
del portoghese Joao Paulo dos Santos che, inerpicato su un palo, 
nella passata edizione sfiorava con lo sguardo vicinissimo, l’affresco 
dell’Ultima Cena di sala P. da Cemmo (e chi se lo scorda! ndr). I nostri 
palazzi, i nostri monumenti vengono mostrati nella loro bellezza da 
questi artisti che volentieri accogliamo anche fuori dagli spazi mu-
seali. Quest’anno, ad esempio, la Torre Pretoria del municipio sarà 
protagonista dello spettacolo di apertura”.

Mara Serina direttrice artistica del Festival, con Lorenzo Sartori, 
‘alla regia’ ha quindi dettagliato il programma avvalendosi appunto 
delle suggestive immagini degli spettacoli: “Il numero delle proposte 
è cresciuto anche con prime nazionali assolute, prime regionali e 
spettacoli site specific. Tre saranno le ‘eccellenze’ che caratterizzeran-
no questa edizione; dallo spettacolo Azimut della compagnia fran-
cese Collettivo Vsrk (sul quale ci siamo ampiamente soffermati la 
scorsa settimana ndr) a Lance moi en l’air, circo acrobatico proposto 
sabato 21 alle ore 21 in sala Pietro da Cemmo da due straordinari 
artisti-atleti britannici, un uomo e una donna che sono una coppia 
nel loro lavoro come nella vita. E ancora FierS à Cheval che segui-
rà la precedente esibizione: partendo da piazza Duomo la compa-
gna francese Des Quindams accompagnerò il pubblico al Museo 
in un’atmosfera incantata dove tre cavalli gonfiabili alti tre metri e 
mezzo e illuminati, dentro ai quali si muovono gli artisti, sapran-
no creare una incredibile suggestione... sottolineo l’attenzione sia a 
eventi internazionali, sia alle produzioni italiane che saranno prota-

goniste domenica 22 settembre, nonché spazio e proposte riservate 
alle famiglie e a tre coreografe cremasche di livello internazionale. 
A conferma che Close Up sa e vuole guardare oltre ogni confine”. 

Ricordando che ogni spettacolo del Festival è a ingresso libero 
(ma alcuni, svolgendosi in spazi ridotti, saranno replicati mentre 
allo workshop di domenica è necessario iscriversi, sempre per ra-
gioni di spazio) entriamo nel dettaglio degli appuntamenti: vener-
dì 20 settembre ore 18 piazza Duomo (bar Marini) aperitivo con 
Compagnie 9.81 e intervento degli alunni della Scuola di Acroba-
tica Circense dell’US Acli di Crema, insegnante Anke Hein, ore 
21  piazza Duomo - Torre Pretoria Compagnia 9.81 Azimut, danza 
verticale site specific. Seguirà sabato 21 settembre ore 18 chiostri 
del Sant’Agostino  aperitivo con Maruska Ronchi, Monica Gentile, 
Clelia Moretti e Sparsi per la presentazione di #coreografecremasche. 
Intervento degli alunni della Scuola di Acrobatica Circense dell’US 
Acli di Crema, insegnante Anke Hein; seguirà alle ore 21 in Sala 
Pietro da Cemmo la compagnia inglese Joli Vyannche proporrà la 
prima nazionale Lance moi en l’air. Circo. Alle ore 21.45 da piazza 
Duomo ai Chiostri del Sant’Agostino con Cie Des Quidams per lo 
spettacolo FierS à Cheval. Circo contemporaneo visuale.

Lungo e ricco di proposte anche il programma di domenica 22 
settembre: ore 10.30-13 sala Pietro da Cemmo del Museo di Crema 
e del Cremasco ospiterà Monica Francia con Corpo giochi off un Wor-
kshop per costruire una comunità. Alle ore 16 presso i chiostri del 
Museo la compagnia italiana Carpa Diem inviterà tutti i bambini e 
non a divertirsi con lo spettacolo Dolce Salato, circo contemporaneo 
per ragazzi e non solo. Alle ore 17 il Museo Civico Cremasco ospite-
rà il focus #coreografecremasche:  Maruska Ronchi e Ljuba De Angelis 
saranno protagoniste di Merging with Space. Le artiste – anche grazie 
alla disponibilità del Museo nella figura della dirigente Francesca 
Moruzzi ospiterà per tre giorni e relative notti le artiste che, in quegli 
spazi creeranno la loro performance. Monica Gentile e Michael Mc 
Dermott proporranno invece Minimal Dance alle ore 18 in sala Da 
Cemmo Clelia Moretti e Sparsi interpreteranno lo spettacolo Can-
tiere Aperto. Seguirà alle ore 21 presso i Chiostri del Sant’Agostino 
l’intervento di Clara van Gool (Paesi Bassi/Spagna) in una prima 
nazionale Coup de Grâce. Dance film; ore 21.30 e ore 22 nei chiostri 
del Sant’Agostino spazio al Circo Aereo (Finlandia), in una Prima 
Nazionale Flip, Narri, Burn, Club, focus sul circo contemporaneo in 
4 video. Dopo la replica delle performance delle coreografe crema-
sche seguirà, in seconda serata programmazione del festival Invideo 
(cfr p. 37).

Linguaggi 
delle donne:
il bando  
Il Centro Ricerca Alfredo Gal-

mozzi ha aperto il bando di par-
tecipazione al progetto Linguaggi 
delle donne, Il contributo femminile al 
mondo del lavoro nel Cremasco. L’i-
dea nasce da un quesito di come, 
in un momento storico in continua 
evoluzione, le donne riescano a vi-
vere la sfida di integrarsi in nuovi 
ambiti o in ambienti ritenuti ma-
schili. In questo senso il Centro 
Galmozzi ha avviato un percorso 
di indagine con un questionario 
che ha sondato migliaia di lavo-
ratrici. A partire da questo è nato 
il desiderio di coinvolgere le arti-
ste attive nel cremasco chiedendo 
loro di interpretare, attraverso vari 
linguaggi e forme espressive, la 
condizione lavorativa delle donne 
ai giorni nostri. Donne che scopro-
no i vecchi lavori e li riportano a 
nuova vita, donne che avviano at-
tività innovative e contemporanee, 
e donne che, con forza e determi-
nazione, trasformano la loro pas-
sione in lavoro lasciando la sicu-
rezza economica. Attraverso arte 
e testimonianze Linguaggi di donne 
pone sotto i riflettori una figura 
femminile autonoma, combattiva 
e sognatrice che sta dando vita a 
nuove realtà lavorative in continuo 
sviluppo. La mostra si inserisce ne-
gli eventi del Comune di Crema or-
ganizzati in occasione della Festa 
della Donna 2020.

Possono partecipare artiste resi-
denti o nate nel Cremasco; età ri-
chiesta: maggiore di 18 anni; opere 
inedite (massimo 2 per artista); 
sono accettate opere pittoriche 
(massimo 1x1 m), opere scultoree, 
installazioni, video, poesie...

Alle artiste è richiesto di forni-
re in allegato: titolo opera/e, una 
foto dell’opera completa, una de-
scrizione dell’opera, la biografia 
dell’artista. Le opere verranno se-
lezionate da una commissione te-
nendo conto dell’attinenza al tema 
e in base alle disponibilità degli 
spazi espositivi. Alle selezionate è 
richiesto un contributo di euro 10 a 
copertura delle spese per materiale 
informativo delle opere. Le opere 
selezionate saranno esposte presso 
le Sale Agello di Crema dal 7 al 15 
marzo 2020.

A tale scopo saranno contattate 
le artiste scelte a gennaio 2020.

Da sinistra, l’assessore alla Cultura Emanuela Nichetti e la direttrice artistica del Festival Close Up Mara Serina al termine della 
conferenza stampa; quindi i suggestivi cavalli luminosi della compagnia francese Des Quidams nello spettacolo “Fiers à Cheval” 

Dopo il grande successo ot-
tenuto a luglio con la mo-

stra Il gesto quotidiano, tenutasi 
presso le sale espositive della 
Pro Loco Crema, l’artista Mi-
chele Biglioli torna a esporre  
le sue opere fotografiche che 
saranno accolte sempre dalla 
Pro Loco Crema dal 12 al 15 
settembre e nelle quali si po-
tranno rintracciare questi gesti “della gente comune” tanto cari 
all’artista capace di immortalarli in contesti suggestivi, dal gusto 
antico e rievocativo.

Nella mostra di luglio le sale sono state gremite di gente che, 
durante la visita, ha apprezzato il lavoro, la ricerca che Biglioli 
ha esibito nei suoi scatti. L’artista è un ragazzo che si ama defini-
re ‘comune’: 28 anni, ma con una storia che inizia molto tempo 
fa. Fin da quando era piccolo segue le orme del nonno, anch’e-
gli fotografo e con i suoi insegnamenti, subito si innamora di 
quest’arte e inizia il suo percorso di ricerca  in ogni luogo d’Italia 
e d’Europa dove girovaga per le strade delle grandi città come nei 
vicoletti dei paesi del sud; e in questi riesce a trovare pia  piano, il 
suo stile che riflette e sceglie esplicitamente ‘semplicità’. Le fo-
tografie che verranno esposte sono tutte, rigorosamente, bianco 
e nero per una ricerca, positivamente ossessiva, dei chiari/scuri 
da risaltare. 

Biglioli ha in programma, per i prossimi mesi, altre tre impor-
tanti mostre in Spagna, a Palma dei Mallorca, a Barcellona e a 
Girona. Tutte nel novembre 2019.

Biglioli torna alla Pro Locodi LUISA GUERINI ROCCO

Nell’ambito della tradizio-
nale Sagra dei Mosi e in 

occasione della festa patrona-
le della Natività della Beata 
Vergine, caduta l’8 settembre, 
sabato 7 settembre alle ore 21 
la graziosa chiesa dei Mosi ha 
accolto una selezione del Coro 
“Pregarcantando” di Crema per 
un concerto interamente dedica-
to a Maria. Ben confezionato il 
programma dal direttore e fon-
datore del Coro, don Giacomo 
Carniti, che davanti a un nume-
roso pubblico ha guidato i suoi 
cantori attraverso un suggestivo 
percorso mariano, dedicato alla 
memoria del grande maestro e 
organista Pietro Pasquini, re-
centemente scomparso. Questo 
a cominciare da semplici melo-
die antiche rivolte alla Madon-
na come Nitida Stella del XVI 
secolo e Salve, Regina coelitum, 
una serie di invocazioni alter-
nate al richiamo di lode per 
Maria elaborate verso l’inizio 
del Settecento. Quindi un canto 
gregoriano Salve Mater miseri-
cordiae, armonizzata quindi in 
chiave moderna dal sacerdote 
svizzero Jaeggi, per un effetto 

dolce e delicato dall’andamento 
cullante. Le voci sono poi pas-
sate alla tradizione popolare nel 
canto appassionato Dell’aurora 
tu sorgi più bella, nella quale don 
Giacomo ha tentato di coinvol-
gere l’assemblea. L’amore per il 
gregoriano è stato trasmesso an-

che nei versetti alternati fra voci 
maschili, femminili e organo 
con passaggi di Cavazzoni per 
Magnificat tono VIII solenne. Il se-
guito del repertorio si è fatto poi 
complesso contrappuntistica-
mente, a partire dal corposo Ma-
gnificat tedesco a quattro voci e 

basso continuo di Schütz. All’or-
gano ha sostenuto le voci Enrico 
Fasoli, che ha pure interpretato 
la Fuga sopra il Magnificat BWV 
733 di Bach, affiancato da Na-
dia Fascina al violoncello. I due 
artisti, oltre a questo brano solo 
strumentale, hanno fatto da gra-
devole accompagnamento alle 
voci lungo il programma, com-
pletato dalla polifonia di Perosi 
che ha esaltato l’inno Ave Maris 
Stella attribuito a Venanzio For-
tunato o a Paolo Diacono nel 
IX secolo. Sempre affascinante 
la celebre pagina mozartiana 
costituita dall’espressiva Ave 
Verum K 618 in re maggiore, che 
pure stavolta ha avuto un forte 
impatto emotivo sugli spetta-
tori. Versetti gregoriani affidati 
ad Alberto Legi alternati a un 
articolato contrappunto che ha 
preso a modello Palestrina per il 
Magnificat II a quattro voci e basso 
continuo di Monteverdi. Calo-
rosi gli applausi e pronta per il 
bis una pagina particolarmente 
amata di Bach, qui dedicata alla 
Visitazione della Vergine: il corale 
finale della Cantata BWV 147. 

La piacevole serata si è chiusa 
con un gradito rinfresco per tutti 
all’oratorio.

Un momento del concerto 
di sabato 7 settembre

MUSICA

Piacevole concerto del 
coro Pregarcantando

OCCASIONE 
È STATA LA SAGRA 
NELLA BELLA 
CHIESETTA DEI MOSI
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di MARA ZANOTTI

Anche Crema, con un progetto lungo e varia-
mente articolato, ha voluto celebrare il Cin-

quecentenario della morte di Leonardo da Vin-
ci. In particolare la Pro Loco ha organizzato un 
programma di eventi che miravano a intercetta-
re Suggestioni e contaminazioni a Crema e nel Cre-
masco, della figura leonardesca. Incontri, visite 
guidate, pubblicazioni e materiale sul sito per 
celebrare il Genio italiano che non venne mai 
a Crema ma con il quale diversi personaggi cre-
maschi si relazionarono, sebbene ‘a distanza’. 
Mercoledì sera, 11 settembre, si è tenuto l’ulti-
mo incontro della rassegna organizzata in sala 
P. da Cemmo del Museo. Marino Viganò, della 
Fondazione Trivulzio (tra il pubblico anche il 
presidente Gian Giacomo Attolico Trivulzio), è 
intervenuto sul tema Un mausoleo per il condottie-
ro: Gian Giacomo Trivulzio committente di Leonar-
do dall’avvio all’abbandono del progetto (1507-1512). 
Il relatore, introdotto da Matteo Facchi, conser-
vatore del Museo, ha percorso avvalendosi di 
alcune diapositive, le tappe che hanno portato il 
Trivulzio prima a commissionare a Leonardo la 
realizzazione del monumento funebre, quindi a 
‘cambiare idea’. 

Trivulzio nacque a Crema il 24 giugno 1442 
alle ore 22.43, per caso. Il padre era a Crema, 
con la moglie, da alcuni mesi per svolgere al-
cuni affari. Crebbe a Milano dove nel corso de-
gli anni si affermò come nuova stella nascente 
del panorama strategico e militare della nobiltà 
milanese sebbene fosse uomo che non amava 
le armi, ma le arti. Per contro Leonardo, di 10 
anni più giovani di lui, si affermò in quegli anni 
con il ritratto di Ginevra de’ Benci. Presentò an-

che alla corte milanese una lettera nella quale 
elencava le sue capacità e competenze anche in 
ambito militare. La metà del Quattrocento vide 
giungere all’apice il gusto per le statue equestri 
che si rifacevano a quella di Marco Aurelio. I 
condottieri dell’epoca ambivano ad avere un 
monumento equestre: Francesco Sforza, Lu-
dovico il Moro chiesero a Leonardo progetti in 
tal senso, che (a parte il cavallo in gesso per il 
Moro, distrutto però dai francesi) non vennero 
mai portati a termine. Così anche per Trivulzio 
che nel secondo testamento datato 22 febbraio 
1507 fa esplicito riferimento al monumento fu-
nebre con statua equestre (simbolo di potere). 
Con una precisa e documentata disamina Viga-
nò ha ripercorso la storia di questo monumento 
mai realizzato: non tanto per impossibilità – il 
‘contenitore’ – una enorme cappella all’interno 
della chiesa Maggiore di San Nazaro in Brolo 
era pronta – ma Trivulzio, che molto credeva 
nei pronostici astrologici, ne ricevette uno che 
prevedeva l’estinzione della sua casa. Alla mor-
te del figlio solo il nipote rimaneva per portare 
avanti la famiglia, ma fu accidentalmente ferito 
da un archibugio. Per la sua guarigione la cap-
pella venne dedicata alla Madonna dei Miraco-
li, con buona pace del monumento equestre! 

LA STORIA DEL PROGETTO 
COMMISSIONATO A LEONARDO

Il ‘cavallo’ 
di Trivulzio

CINQUECENTENARIO LEONARDESCO

Il Sussidiario – con 
esercizi – per i genitori

L’ULTIMO LIBRO DI ALEX CORLAZZOLI

Da una personale espe-
rienza posso affermare 

che raramente il mondo della 
scuola interloquisce volentieri 
con quello delle famiglie... È 
possibile, a volte riesce molto 
bene, ma, ripeto, raramente, 
se non nel rapporto comitato- 
genitori esigenza della scuola 
o, come mera rappresentanza 
quali componenti nei Consi-
gli di istituto e per la rappre-
sentanza di classe (ma anche 
su questo ci sarebbe davvero 
molto su cui riflettere). Alex 
Corlazzoli, nel suo ultimo li-
bro edito da Mondadori, dal 
titolo Sussidiario con esercizi per 
genitori, si pone in una posizio-
ne... di mezzo. Maestro, gior-
nalista e scrittore Corlazzoli, 
natali offanenghesi, ormai 
volto noto della televisione con i suoi interventi nella trasmissione di 
Rai 1 Per chi suona la campanella, mette infatti al centro del suo scrivere 
le sue strategie didattiche – che si discostano in parte da quelle tradi-
zionali – interrogando, a più riprese, anche i genitori. 

L’introduzione del giornale in classe perché “Il quotidiano è un 
libro. Nei fogli... ci sono tutti insieme Storia, Geografia, Matematica, 
Scienze, Italiano, Musica, Educazione all’immagine e persino moto-
ria...”, l’invito a riscoprire la scritture delle lettere, magari corrispon-
dere con amici di altre scuole, un’abitudine tramontata, ma anche 
una sana riflessione sulla Matematica, sollecitano la lettura: “Spesso 
tutta la curiosità che i bambini mostrano spontaneamente verso i fatti 
matematici … a scuola viene rapidamente smontata” scrive l’autore 
nel capitolo dedicato proprio alla disciplina matematica considerata 
“il gioco più bello del mondo” (Richard J. Trudeau). Ancora una 
volta Corlazzoli affianca il contesto scolastico a quello familiare af-
fermando che l’atteggiamento nei confronti della matematica da par-
te degli adulti (si presume soprattutto genitori, parenti e insegnanti) 
giochi una parte importante nella vita di un bambino. E come dargli 
torto?

Da qui suggerimenti su come scoprire la Matematica insieme  so-
stenendo quanto sia superata la lezione tradizionale  in quanto si im-
para “non ascoltando passivamente quello che dice il maestro, ma 
attraverso l’esperienza diretta insieme ai compagni”, didattiche che 
in moltissime scuole Primarie vengono già applicate; naturalmente 
non in tutte. 

Una citazione confuciana introduce invece il capitolo dedicato 
a un’altra materia di infinito fascino, la Storia: “Studia il passato 
se vuoi prevedere il futuro”. Ancora una volta Corlazzoli punta il 
dito sull’importanza dell’esperienza diretta, magari attraverso visite 
e viaggi, e del suo stretto legame con il presente più prossimo. La 
Geografia, l’Arte, le Scienze, la Musica... per ogni disciplina del pro-
gramma didattico di un bambino delle scuole Primarie Corlazzoli 
propone suggerimenti didattici per un apprendimento più diretto, più 
allargato, meno incastrato, non tanto nei programmi ministeriali, ma 
nella soluzione ‘lezione frontale’ che si sta rivelando, a più livelli, 
inadeguata per i bambini di oggi, ma che forse lo è sempre stata. L’e-
sempio di don Milani che leggeva ai suoi alunni, quotidianamente il 
giornale, torna anche in questo volume. Un’esperienza quella della 
scuola di Barbiana, che l’autore più volte evoca nei suoi scritti, come 
riferimento ‘ideale’ per un rinnovato approccio pedagogico.

Parole, quelle scritte nel libro, nelle quale è facile riconoscersi, so-
prattutto se si ha alle spalle un’esperienza sia di alunno, sia di genito-
re (a tal proposito segnaliamo il capitolo dedicato ai mitici ‘colloqui’ 
con considerazioni da diversi punti di vista). Corlazzoli prende in 
mano i lettori, qualsiasi essi siano, e li accompagna in un viaggio 
scolastico talmente evidente dal ritenerlo quasi scontato, per chi la 
scuola, un po’ la conosce... Mentre non lo è, anzi, non dovrebbe 
esserlo affatto. Gli ultimi capitoli del libro propongono due lettere di 
Alex, maestro (così si firma), la prima ai suoi alunni, la seconda ai 
genitori; in quest’ultima sottolinea, il pluralismo, ossia che la scuola 
non è fatta da ‘io’ ma da ‘noi’, altra perla fortemente condivisibile.

Mara Zanotti

Gli anni scolastici, se ben vissu-
ti, sono formativi per l’intera 

esistenza. Questo è quanto è acca-
duta ad Augusta Malfassi (classe 
1946, nata a Torlino Vimercati, ma 
residente a Crema) che ha frequen-
tato, avendo ricevuto una borsa di 
studio come figlia di dipendente di 
Enti locali, il Collegio Regina Ele-
na di Sansepolcro (Ar) dal 1957 al 
1961. Su sua iniziativa una quindi-
cina di collegiali, si sono incontrate 
in un raduno organizzato 56 anni 
dopo il loro ultimo giorno di per-
manenza presso il Collegio. Una 
realtà scolastica, il Regina Elena, 
di antichissimi origini che dal 1936 
ospita il Convitto e l’Istituto Magi-
strale oggi liceo San Bartolomeo.

Malfassi è l’autrice del bel libro 
La ragazza con le trecce (stampato 
‘con passione’ dalla scrittrice stes-
sa) che racconta “il sapore buono 
della cioccolata della domenica 
mattina in refettorio, il gusto dei 
biscotti Nipiol appena sfornati, 
assaggiati durante una visita alla 
Buitoni, con le ragazze in guan-
ti bianchi. Non solo il Collegio e 
Sansepolcro nel libro, anche tutte 
quelle città che lei ha conosciuto 
nel corso di quegli anni. “Nel testo 
– scrive Michele Foni nella prefa-
zione – c’è il piacere e la voglia di 

costruirsi un futuro, cogliendo, a 
piene mani, tutte le opportunità... 
così come c’è la capacità di aver 
saputo spolverare il suo album di 
ricordi”.

Il libro, dedicato al figlio Aldo, 
inizia dalla narrazione del paese 
dell’autrice Torlino, piccolo centro 
agricolo, dalla lunga storia. Quin-
di la famiglia, i fratelli e l’arrivo 
di quella busta gialla che le avreb-
be arricchito la vita. Il racconto 
dell’atmosfera familiare, prima del-
la partenza, del viaggio e dell’emo-
zione all’ingresso del collegio, così 
come il resto del libro, è descritto 
con uno stile intimo, quasi come 
se l’autrice raccontasse questa vi-
cenda della sua vita, a un amico, 
un parente, un nipote... Il collegio 
è ospitato in un bellissimo palaz-

zo, con marmi e scalinate ‘vietate’ 
perché riservate per le grandi occa-
sioni. La vita in collegio inizia con 
la prima Messa, le preghiere  e le 
prime amicizie...  e poi tanti episo-
di, piccoli e grandi, come il ricordo 
di un Natale speciale trascorso in 
collegio, dove Augusta viene rag-
giunta dalla sorella Geppy. Fino 
alla dolorosissima perdita della 
mamma. Il racconto della vita di 
quegli anni è costellato di ricordi: 
la celebrazione della Pasqua, la 
gita ad Ancona, il concerto di fine 
anno e le vacanze estive trascorse 
in campagna, a Camisano e il ritor-
no in collegio, dopo avere vissuto 
il settembre nella sua piccola Tor-
lino. Una narrazione ‘domestica’, 
un ‘lessico familiare’ in cui i ricordi 
si susseguono lucidissimi: emozio-

ni, momenti felici e meno felici, 
l’atmosfera del collegio, rigorosa 
per alcuni aspetti ma egualmente 
serena, capace di dare calore e di 
istruire le proprie alunne per pre-
pararle a una vita densa di cultu-
ra, come pure di amore e rispetto. 
Preziose le fotografie che arricchi-
scono il volume: da quelle familiari 
a quelle scattate in collegio, signifi-
cative nel loro sapore di un passato 
ancora avvinghiato alla memoria e 
al quale essere soprattutto grati.

Il libro verrà presentato sabato 5 
ottobre presso Santa Maria di Por-
ta Ripalta. 

Mara Zanotti

LIBRI

Augusta Malfassi, gli 
anni felici in collegio

Bene la presentazione del libro di Casati Cassin
Venerdì 6 settembre, nonostante la pioggia enerdì 6 settembre, nonostante la pioggia 

e il primo freddo, la Sala Ricevimenti del e il primo freddo, la Sala Ricevimenti del 
Comune di Crema era gremita di gente per la Comune di Crema era gremita di gente per la 
conferenza show conferenza show II potere delle coincidenze a cura II potere delle coincidenze a cura II potere delle coincidenze
di Marco Cesati Cassin, scrittore di bestseller, di Marco Cesati Cassin, scrittore di bestseller, 
ricercatore e studioso di destino e coincidenze. ricercatore e studioso di destino e coincidenze. 
Spesso ospite di numerose trasmissioni televiSpesso ospite di numerose trasmissioni televi-
sive Cassin ha intrattenuto il pubblico con una sive Cassin ha intrattenuto il pubblico con una 
conferenza multimediale, coinvolgente e ricca conferenza multimediale, coinvolgente e ricca 
di emozioni. di emozioni. 
L’evento è stato organizzato dall’associazioL’evento è stato organizzato dall’associazio-

ne di volontariato Il Caleidoscopio ne di volontariato Il Caleidoscopio Famiglie e 
Accoglienza, e visto il forte interesse suscitato, Accoglienza, e visto il forte interesse suscitato, 
verrà riproposto sabato 21 settembre alle ore verrà riproposto sabato 21 settembre alle ore 
17 presso la sala polifunzionale del Comune 17 presso la sala polifunzionale del Comune 
di Cremosano, paese in cui ha sede l’associadi Cremosano, paese in cui ha sede l’associa-
zione. 

Dopo una pausa di alcuni anni, in autunDopo una pausa di alcuni anni, in autun-
no l’associazione riprenderà le attività che rino l’associazione riprenderà le attività che ri-
guardano la promozione e organizzazione di guardano la promozione e organizzazione di 
iniziative per le famiglie e la formazione dei iniziative per le famiglie e la formazione dei 
genitori, con particolare attenzione ai problegenitori, con particolare attenzione ai proble-
mi e disagi di bambini e ragazzi; la prima in mi e disagi di bambini e ragazzi; la prima in 
calendario è una proposta di attività di sensibicalendario è una proposta di attività di sensibi-
lizzazione sul tema del bullismo per le scuole lizzazione sul tema del bullismo per le scuole 
primarie e secondarie di primo grado, curata primarie e secondarie di primo grado, curata 
da Celeste Zagheno, educatore professionale e da Celeste Zagheno, educatore professionale e 
presidente dell’associazione. presidente dell’associazione. 

All’associazione è stato interamente devoluAll’associazione è stato interamente devolu-
to il ricavato delle vendite durante le presento il ricavato delle vendite durante le presen-

tazioni del libro Custodi di Angeli - Racconti per 
bambini da 8 a 88 anni, di Marcella Cassisi. Il 
numero di copie vendute è stato considerevole 
anche grazie alla collaborazione con l’Asso-
ciazione Culturale Concresis e al sostegno di 
sponsor privati e partner come Il Consultorio 
Insieme. 

Il libro può essere acquistato in tutte le libre-
rie d’Italia e online; i diritti d’autore andran-
no alla Fondazione don Gino Rigoldi che ha 
scritto la prefazione della raccolta. 

INVIDEO: INVIDEO: INVIDEO: INVIDEO: INVIDEO: INVIDEO: INVIDEO: INVIDEO: INVIDEO: INVIDEO: la mostra si sposta a Crema!la mostra si sposta a Crema!la mostra si sposta a Crema!la mostra si sposta a Crema!la mostra si sposta a Crema!la mostra si sposta a Crema!la mostra si sposta a Crema!la mostra si sposta a Crema!la mostra si sposta a Crema!la mostra si sposta a Crema!la mostra si sposta a Crema!la mostra si sposta a Crema!la mostra si sposta a Crema!la mostra si sposta a Crema!la mostra si sposta a Crema!la mostra si sposta a Crema!la mostra si sposta a Crema!la mostra si sposta a Crema!la mostra si sposta a Crema!la mostra si sposta a Crema!la mostra si sposta a Crema!la mostra si sposta a Crema!la mostra si sposta a Crema!la mostra si sposta a Crema!la mostra si sposta a Crema!la mostra si sposta a Crema!la mostra si sposta a Crema!la mostra si sposta a Crema!la mostra si sposta a Crema!

Invideo - Mostra internazionale di video 
d’arte e cinema oltre, storica manife-

stazione dedicata alla produzione video 
sperimentale contemporanea e alle nuo-
ve tecnologie, giunta quest’anno alla sua 
29a edizione, per l’occasione si rinnova 
spostandosi da Milano a Crema e anti-
cipando le date di svolgimento, non più 
novembre ma fine settembre, da giovedì 
19 a domenica 22. Questa edizione, che 
come da tradizione vede la codirezione 
artistica di Romano Fattorossi e Sandra 
Lischi, sarà organizzata insieme al festi-
val Close Up - Festival Internazionale di circo contemporaneo, danza e video, 
col quale Invideo condividerà luoghi e tempi, in un’ottica di amplia-
mento del ventaglio dell’offerta culturale (cfr p. 36). Centro nevralgi-
co della manifestazione sarà il Museo civico di Crema e del Crema-
sco, situato all’interno di uno dei luoghi più suggestivi e significativi 
della città, il Centro Culturale Sant’Agostino, che già lo scorso anno 
ha ospitato con successo la prima edizione di Close Up. Il programma 
si articolerà in una serie di eventi speciali oltre alla consueta selezione 
ufficiale, che includerà opere audiovisive provenienti da paesi europei 
ed extraeuropei, tra i quali la Bolivia e l’Indonesia e affronterà temi 
quali: trasformazioni urbane, tematiche sociali, esplorazioni architet-
toniche, ma anche pitture in movimento, poesia visiva, nuove formu-
le documentarie, narrazioni animate, lavori musicali, rivisitazioni ci-
nematografiche, coreografie iperboliche, per un’esperienza di visione 
densa di nuovi immaginari, sogni e riflessioni.

Gli eventi speciali saranno un momento per riflettere, per godere di 
immagini e musiche creativamente combinate e occasione di incon-
tro con artisti e personalità impegnate nei nuovi linguaggi. Program-
ma e articolo completo su www.ilnuovotorrazzo.it.

Timothée Chalamet (Elio 
di Cmbyn)? è intervenuto 

anche a Venezia 76 con il film 
The king. Nella fotografia ha 
in mano una cartolina della 
Pro Loco di Crema. Una fan, 
venuta a Crema per visitare 
i luoghi del film, è riuscita a 
dare a Timothée la cartolina e 
a scattargli la foto. Pur non es-
sendo questa fan accreditata al 
Palazzo della Conferenza, ha 
detto che è bastato chiamarlo e 
si è subito avvicinato per scat-
tare foto e firmare autografi: 
Chalamet e Pro Loco Crema 
insieme a Venezia! 

Da Crema
  a Venezia!

L’intervento di Marino Viganò della Fondazione 
Trivulzio, mercoledì sera in sala P. da Cemmo; 

quindi il progetto di Leonardo per il monumento 
funebre equestre per Gian Giacomo Trivulzio



  

sabato
14

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 8.25 Unomattina in famiglia
 10.45 Buongiorno benessere. Rb
 11.30 Dreams road. India, Rajasthan
 12.20 Linea verde life. Roma
 14.00 Linea blu. Napoli
 15.00 Passaggio a nord-ovest
 15.55 A sua immagine
 16.40 Italia sì
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.30 Techetechetè
 21.25 AndreaBocelli: Ali di libertà. Evento
 23.55 Io e te di notte

domenica
15

lunedì
16 17 18 19 20

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.10                  
 8.15 Quando chiama il cuore
 9.40 Frigo. Rb
 10.15 Crisi d'amore. Telefilm
 11.10 Un ciclone in convento. Telefilm
 11.55 Candice Renoir. Telefilm
 14.00 Morte a Carcassonne. Film
 16.25 Squadra speciale Stoccarda. Telefilm
 18.00 Gli imperdibili. Magazine
 18.50 Coppi 100. Centenario dalla nascita
 21.05 Ncis. Telefilm
 21.50 F.B.I. Telefilm
 22.35 The good doctor. Telefilm

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00       
 8,00 Il sabato di "Tutta salute"
 9.30 Mi manda Raitre in +
 11.20 Timeline Focus. Una storia a sett.
 13.05 Che ci faccio qui. Reportage
 13.25 Rai cultura. Cronache dal Medioevo
 14.55 Gli imperdibili. Magazine
 15.00 Robin e Marian. Film
 16.45 Presa diretta. Inchieste
 20.00 Blob. Magazine 
 20.30 Zona d'ombra. Una scomoda verità. Film
 23.05 Amore criminale. Filomena. Doc.
 1.15 Fuori orario.Cose (mai) viste

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte           
 8.45 Vernice week
 8.50 Documentario
 10.40 Media shopping. Show
 11.00 Forum. Rb
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 15.10 Il segreto. Telenovela
 16.10 Verissimo. Talk show
 18.45 Caduta libera
 20.40 Paperissima sprint. Show 
 21.20 Anche se è amore non si vede. Film
 0.10 Com'è bello far l'amore. Film 

13.40

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.35 Cartoni animati
 10.30 The O.C. Film
 13.45 Giù in 60 secondi. Adrenalina
 14.20 Lucifer. Film
 16.10 The brave. Telefilm
 18.05 Mr. Bean. Telefilm
 19.25 C.S.I. New York. Telefilm
 20.25 C.S.I. scena del crimine. Telefilm
 21.20 Tomorrowland. Il mondo di domani
 23.55 Blu profondo. Film
 2.10 Sport Mediaset. La Giornata
 2.45 Tutto l'amore che c'è

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte 
 7.05 Storia di due pinguini. Doc.
 8.05 2 marines e 1 generale. Film
 10.10 Un detective in corsia. Film
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm 
 16.40 Poirot non sbaglia. Film 
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia weekend. Rb
 21.25 Una vita. Telenovela
 23.30 Music Line. Festivalbar story

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 17.30 Sacri monti. Doc.
 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
 23.25 Storie e persone. Rb

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 11.15 Le ricette di Guerrino
 11.30 Biliardo in tv
 12.00 80 nostalgia. Rb
 12.30 New farmers
 13.00 Tg agricoltura
 13.30 Il cammino di Dio  
  con l'uomo. Rb
 18.00 La salute in cucina
 18.30 Junior gol. Rb
 19.15 Novastadio
 23.00 Vie verdi. Rb
 23.30 Musica e spettacolo

12.00
12.30
13.00
13.30

38 Televisione · Televisione · Televisione · Televisione · Televisione · Televisione · Televisione · Televisione · Televisione · Televisione

12.20
14.00

16.40

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.30 Unomattina in famiglia
 9.40 Paesi che vai. Rieti
 10.30 A sua immagine. Rb
 12.20 Linea Verde. Monti Iblei
 14.00 Domenica in
 17.35 Reazione a catena raddoppia. Gioco 
 20.35 Techetechetè
 21.25 Il commissario Montalbano. Serie tv
 23.25 Speciale TG1. Settimanale
 0.55 Applausi
 2.10 Settenote
 2.40 Sottovoce

 TG2 ore 13-18-15-20.30-23.25               
 8.45 Sorgente di vita. Rb
 9.15 Sulla via di Damasco. Rb
 11.15 In viaggio con Marcello
 12.00 La domenica Ventura
 13.30 Tg2 Motori
 13.50 Pallavolo: Romania-Italia
 16.00 Il commissario Lanz. Telefilm
 17.10 A tutta rete 
 18.15 Novantesimo minuto. Rb
 19.40 Ncis: Los Angeles. Telefilm
 21.05 Lol;-)
 21.20 Hawaii five-O. Telefilm

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.30 Domenica geo. Doc.
 11.10 Rai cultura. Di là dal fiume e tra gli alberi
 12.25 Quante storie. Rb
 13.00 Cara Italia. Napoli
 14.30 Sapiens. Un solo pianeta
 16.35 Doc. Martin. Telefilm
 17.20 Geo magazine. Doc.
 20.00 Blob. Magazine 
  20.35 Grazie dei fiori. Rb
 21.45 Genova ore 11,36. Docufilm
 23.45 La mia passione. Veronica Pivetti
 0.35 Fuori orario. Cose (mai) viste

 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  Beautiful. Soap opera
 14.30  Una vita. Telenovela
 16.20 Il segreto. Telenovela
 17.20 Domenica live
 18.45 Caduta libera. Gioco quiz
 20.40 Paperissima sprint. Show
 21.20 Live. Non è la d'Urso. Talk

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 7.00 Super partes
 7.35 Cartoni animati
 10.05 The O. C. telefilm
 14.00 4 amiche e un paio di jeans. Film
 16.15 Una pazza giornata a New York
 18.05 Mr. Bean. Telefilm
 19.25 C.S.I. New York. Film
 20.25 C.S.I. Scena del crimine. Film
 21.20 The great wall. Film
 23.20 Tiki Taka. Talk show
 2.25 Media shopping. Show
 2.40 Viola bacia tutti. Film

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 7.10 Super partes
 7.50 Benedetti dal Signore. Serie tv
 10.00 S. Messa
 11.00 I viaggi del cuore. Reportage
 12.30 Colombo. Telefilm
 14.00 Donnavventura. Da Venezia...
 15.00 Un maresciallo in gondola. Film
 17.10 Il ritorno di Joe Dakota. Film
 19.30 Tempesta d'amore. Soap
 20.00 Stasera Italia weekend. Rb
 21.25 Unknown. Senza identità. Film
 23.45  Un alibi perfetto. Telefilm

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 17.30 Vita morte e miracoli
 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 Nord e Sud
  Serie tv con Patrick Swayze
 22.55 Effetto notte. Rb
 23.40 La Compieta. Preghiera

 Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 7.00 Mi ritorna in mente
 7.45 80 nostalgia. Rb
 8.15 Vie verdi. Rb
 9.00 Occasioni di shopping 
 13.30 Agrisapori. Rb
 14.00 Novastadio. Rb
 18.00 Occasioni da shopping
 18.30 91° minuto. Rb
 19.25 Novastadio tg 
 23.00 Soul. Interviste
 23.30 Musica e spettacolo. Rb
 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. Rb
 12.00 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Vieni da me
 16.35 Tutti a scuola. Cer. inaug. anno scol.
 18.45 Reazione a catena. Gioco 
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno
 21.25 Il commissario Montalbano. Serie tv
 23.30 1948. L'anno che cambiò l'Italia
 1.05 Sottovoce
 1.35 Rai cultura. Mike Bongiorno
 2.30 Cinematografo. Rb

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.45 Radio2 social club
 11.15 I fatti vostri
 13.30 Tg2. Estate con costume. Rb
 14.00 Streghe. Telefilm
 14.50 Detto fatto
 16.50 Nella mia cucina. Una ricetta con Cracco
 17.15 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm
 18.50 Ncis. Telefilm
 19.40 Nella mia cucina. Una ricetta con Cracco
 20.00 Battute?
 21.20 Stasera tutto è possibile. Show
 23.45 The blacklist. Telefilm

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà. Rb
 10.00 Mi manda Raitre. Rb
 11.00 Tutta salute. Rb
 12.25 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura: Annibale e il nemico di Roma
 15.20 Il commissario Rex
 16.05 Aspettando Geo. Rb
 17,00  Geo. Rb
 20.00  Blob. Magazine
 20.20 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Indovina chi viene a cena
 21.45 Presa diretta. La battaglia della salute

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 13.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Paperissima sprint 
 21.20 Temptation Island vip. Reality
 0.30 X-Style. Rb
 1.50 Paperissima sprint. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.45 Cartoni animati
 8.40 Everwood. Telefilm
 10.30 Bones. Telefilm
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 15.00 I Griffin. Cartoni animati
 15.25 Big bang theory. 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
 21.20 The foreigner. Film
 23.35 Rush hour- Missione Parigi. Film 

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 6.40 Ieri e oggi in tv. Parte B
 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 I giorni dell'ira. Film
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Quarta repubblica. Talk show
 0.45 A good man. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 17.30 Diario 
  di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario da Lourdes
 19.00 Dapprincipio. Rb
 19.30 Sconosciuti. Rb
 20.00 Rosario a Maria
  che scioglie i nodi
 21.05 Laura una vita straordinaria 
 22.30 Ersilio Tonini. 
  I media come pulpito. Docum.
 23.40 La Compieta.
  Preghiera

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 9.00 Shopping. Televendite 
 10.00 Il cammino di Dio 
  con l'uomo. Rubrica 
 10.30 Ora musica. Musicale
 12.00 Dammi il 5. Rb
 13.30 New farmers 
 14.00 Shopping
 18.00 Novastadio
 18.30 Metropolis per te
 19.35 Novastadio
 21.00 Schierati. Talk show
 23.30 Tg agricoltura

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina
 10.30 Storie italiane. Rb
 12.00 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Vieni da me
 16.00 TLa vita in diretta
 18.45 Reazione a catena. Gioco 
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno
 21.25 La strada di casa. Serie tv
 23.25 Porta a porta
 1.35 Sottovoce
 2.05 Rai cultura. Le città storiche
 3.00 Applausi

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.45 Radio2 social club
 11.15 I fatti vostri
 13.30 Tg2. Estate con costume. Rb
 14.00 Streghe. Telefilm
 14.50 Detto fatto
 16.50 Nella mia cucina. Una ricetta con Cracco
 17.15 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm
 18.50 Ncis. Telefilm
 19.40 Nella mia cucina. Una ricetta con Cracco
 20.00 Battute?
 21.20 Una notte al museo 2: la fuga. Film
 23.15 Planes. Film

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà. Rb
 10.00 Mi manda Raitre. Rb
 11.00 Tutta salute. Rb
 12.25 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura: Stalin l'età del terrore
 15.20 Il commissario Rex
 16.05 Aspettando Geo. Rb
 17,00  Geo. Rb
 20.00  Blob. Magazine
 20.20 Storie minime. Docu-serie
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 #Cartabianca. Talk show

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.30 Paperissima sprint 
 21.00 Calcio: Napoli-Liverpool
 0.10 Alì. Rb
 2.35 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. 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
 21.20 #Scrivimiancora. Film
 23.25 Se mi lasci ti cancello. Film

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 6.40 Ieri e oggi in tv. Parte B
 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 Torna "El grinta". Film
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Il segreto. Telenovela
 22.30 Una vita. Telenovela

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 Rabbit hole. Film
   con Nicole Kidman, A. Eckhart 
 22.30 Retroscena Memory. Rb
 22.05 La Compieta. Preghiera

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 10.00 Calcio 
  Nazionale artisti-Nazionale piloti 
 10.45 Biliardo in tv 
 11.15 Ricette di Guerrino
 11.30 Schierati
 13.30 Tg agricoltura
 14.00 Shopping
 18.00 Novastadio
 18.30 Metropolis per te
 19.45 Novastadio sprint
 21.00 Tv clinck. Rb
 23.00 80 nostalgia. Rb

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina
 10.30 Storie italiane. Rb
 12.00 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Vieni da me
 16.00 TLa vita in diretta
 18.45 Reazione a catena. Gioco 
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno
 21.25 A casa tutti bene. Film
 23.25 Porta a porta
 1.35 Sottovoce
 2.05 Offstage. Lorenzo Richelmy
 2.35 Zodiaco. Miniserie

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.45 Radio2 social club
 11.15 I fatti vostri
 13.30 Tg2. Estate con costume. Rb
 14.00 Streghe. Telefilm
 14.50 Detto fatto
 16.50 Nella mia cucina. Una ricetta con Cracco
 17.15 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm
 18.50 Ncis. Telefilm
 19.40 Nella mia cucina. Una ricetta con Cracco
 20.00 Battute?
 21.20 Rocco Schiavone 2. Film
 23.15 Un palco per 2. J. Bastianich, S. Molinari

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà. Rb
 10.00 Mi manda Raitre. Rb
 11.00 Tutta salute. Rb
 12.25 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura: Radio clandestine nella Resis.
 15.20 Il commissario Rex
 16.05 Aspettando Geo. Rb
 17,00  Geo. Rb
 20.00  Blob. Magazine
 20.25 Storie minime. Docu-serie
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Chi l'ha visto? Inchieste

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Paperissima sprint 
 21.20 Rosy Abate. Serie tv
 0.25 Thirteen days. Film
 2.50 Paperissima sprint. Show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.45 Cartoni animati
 8.40 Everwood. Telefilm
 10.30 Bones. Telefilm
 13.45 I Simpson. Cartoni animati
 15.00 I Griffin. Cartoni animati
 15.25 Big bang theory. 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
 21.20 I fantastici 4. Film
 23.20 Champions league. Speciale

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 6.40 Ieri e oggi in tv. Parte D
 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 Sugarland express. Film
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Fuori dal coro. Talk show
 0.45 Music line. Festivalbar Story

 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 Giù le mani dalla scuola
  conduce Paola Saluzzi  
 22.45 Effetto notte. Rb
 23.30 La Compieta. Preghiera

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23   
 10.00 Musica e spettacolo 
 10.45 Soul. Rb 
 11.15 Ricette di Guerrino
 11.30 Tv click
 12.45 Kestorie. Rb
 13.30 Agrisapori
 14.00 Shopping
 18.00 Novastadio
 18.30 Metropolis per te
 19.45 Novastadio sprint
 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. Rb
 12.00 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Vieni da me
 16.00 TLa vita in diretta
 18.45 Reazione a catena. Gioco 
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno
 21.25 Un passo dal cielo 5. Film
 23.45 Porta a porta
 1.55 Sottovoce
 2.25 Guarda il cielo (Stella, Sonia, Silvia)
 4.05 Risate di notte

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.45 Radio2 social club
 11.15 I fatti vostri
 13.30 Tg2. Tutto il bello che c'è estate
 14.00 Streghe. Telefilm
 14.50 Detto fatto
 16.50 Nella mia cucina. Una ricetta con Cracco
 17.15 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm
 18.50 Ncis. Telefilm
 19.40 Nella mia cucina. Una ricetta con Cracco
 20.00 Battute?
 21.20 Ella & John. Film
 23.20 Dimenticanze. Doc.

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 Rai cultura: Legge Acerbo. Notte del liberal...
 15.20 Il commissario Rex. Telefilm
 16.05 Aspettando Geo. 17.00 Geo 
 20.00  Blob. Magazine
 20.25  Storie minime
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Money monster. L'altra faccia del denaro
 23.45 Doc3 "Yemen" 

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Paperissima sprint 
 21.20 Eurogames. Game show
 1.00 Paperissima sprint. Show
 1.30 Uomini e donne. Talk 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. 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
 21.20 Bastardi senza gloria. Film
 0.25 Grindhouse. A prova di morte. Film

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 6.40 Music line. Parte A
 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 Torna a Settembre. Film
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Dritto e rovescio. Talk show
 0.45 Premio Persefone. Da Follonica

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 
 21.05 Non mangiate le margherite
  Film con Doris Day, 
  David Niven  
 22.55 Rabbit hole 
  Film con Nicole Kidman, E. Eckhart

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23    
 10.00 Supercross 
 10.45 80 nostalgia. Rb 
 11.15 Ricette di Guerrino
 11.30 Calcio: nazionale artisti
  nazionale piloti
 12.30 Dammi il 5. Rb
 14.00 Shopping
 18.00 Novastadio
 18.30 La chiesa nella città
 19.45 Novastadio sprint
 20.30 Griglia di partenza in pista 
  Rubrica

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 6.45 Unomattina
 10.30 Storie italiane. Rb
 12.00 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Vieni da me
 16.00 TLa vita in diretta
 18.45 Reazione a catena. Gioco 
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno
 21.25 Tale e quale show
  Condotto da Carlo Conti
 24.00 Tv7. Settimanale
 1.40 Cinematografo
 2.35 Sottovoce

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.45 Radio2 social club
 11.15 I fatti vostri
 13.30 Tg2. Eat parade. Rb
 14.00 Streghe. Telefilm
 14.50 Detto fatto
 16.50 Nella mia cucina. Una ricetta con Cracco
 17.15 Squadra speciale Cobra 11. Telefilm
 18.50 Ncis. Telefilm
 19.40 Nella mia cucina. Una ricetta con Cracco
 20.00 Battute?
 21.20 Ncis: Los Angeles
 22.05 S.W.A.T. Telefilm

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà estate
 10.00 Mi manda Raitre estate
 11.00 Tutta salute. Rb
 12.25 Quante storie
 13.15 Rai cultura: Nenni e Mussolini
 15.25 Il commissario Rex 
 16.10 Aspettando Geo. 17.00 Geo 
 20.00  Blob. Magazine
 20.25  Storie minime
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Il colore nascosto delle cose. Film
 0.35 Fuori orario. Cose (mai) viste 

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Paperissima sprint 
 21.20 Rosy Abate. Serie tv
 0.15 Io non ho paura. Film
 2.20 Paperissima sprint. Con V. Brumotti

 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
 21.20 X-Men le origini. Film
 23.30 X-Men. Film

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 6.40 Music line. Parte A
 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
 15.35 Maria Stuarda, regina di Scozia
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Quarto grado. Inchieste
 0.45 Il commissario Schumann
 1.45 Modamania. Rb

TG 2000 ore 18.45-20.30 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 
 20.45 Maestro dell'anno
  Film con Ryan Reynolds 
 22.50 Maestri. Documentario

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 10,00 Gerusalemme: la città santa
 10,45 Tg agricoltura
 11,15 Le ricette di Guerrino. Rb 
 11,30 Griglia di partenza
  Talk show
 13.30 Soul. Rb
 14.00 Shopping. Televendite
 18.00 Novastadio
 18.30 Metropolis per te
 19.45 Novastadio sprint
 21.00 Linea d'ombra. Talk
 23.30 New farmers

martedì venerdìgiovedì
T

mercoledì
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Tv2000: Maestri, 
il lavoro più importante
  di SERGIO PERUGINI                       

Successo per la 76a Mostra del Cinema di 
Venezia che incorona l’americano Phi-

lips per il disturbante Joker. 
In sala c’è Martin Eden di Pietro Marcello e 
con Luca Marinelli, vincitore della Coppa 
Volpi. 
Le indicazioni della Commissione Film CEI

Sabato 7 settembre è calato il sipario sul-
la 76a Mostra del Cinema della Biennale di 
Venezia. 

Il bilancio generale è pienamente positivo, 
sotto ogni punto di vista, compreso il Leone 
d’oro al film hollywoodiano Joker di Todd 
Philips. Dal Palmares si ricordano il Gran 
premio della giuria per il bellissimo J’accuse 
di Roman Polanski e i migliori interpreti l’i-
taliano Luca Marinelli e la francese Ariane 
Ascaride.

Leone d’oro che ha messo tutti d’accordo? 
Tutto sommato sì, perché il Joker di Philips 
si è imposto da subito per stile visionario, 
originale e incisivo, con una performance 
attoriale di Joaquin Phoenix di sconvolgente 
bravura. 

Il film si discosta dall’orizzonte delle 
opere sui supereroi da fumetto, rivelandosi 
invece un viaggio introspettivo nella mente 
e nell’animo di un uomo fragile e inquieto, 
Arthur Fleck, scartato e deriso dalla società, 
che con affanno sogna un futuro da stand-
up comedian. Esasperato da tanti rifiuti e 
sopraffatto da traumi infantili, l’uomo cede 
alla disperazione e si abbandona al Male. 

Un film inquietante, che disturba per il 
fatto di non offrire alternative a violenza o 
vendetta, che si lascia però apprezzare – ol-
tre che per la componente formale e attoria-
le – per il fatto di lanciare un atto di accusa 
contro la società odierna, che produce essa 
stessa i suoi “mostri”, a seguito di politiche 

impopolari, a tagli spregiudicati nei servizi 
sociali e all’abbandono dei poveri a un limbo 
angosciante di disperazione.

Nel complesso la Mostra 2019 è stata 
all’insegna del cinema d’autore, con grandi 
registi in concorso come Polanski, Guédi-
guian, Soderbergh e Martone, ma anche 
di esordienti di talento come l’australiana 
Shannon Murphy. 

Proprio il film della Murphy, Babyteeth, ha 
ottenuto al Lido il premio della Giuria catto-
lica internazionale Signis. Nella motivazione 
si legge: “L’opera è un dramma, una trage-
dia, ma nello stesso tempo assume i tratti di 
una storia di speranza (…) La morte rimane 
un mistero, ma l’amore sboccia dalla morte, 
e la famiglia dalle emozioni paralizzate di-
venta un’autentica comunità d’amore”.

Da Venezia76 alla sala cinematografica. Martin 
Eden di Pietro Marcello è uno dei primi film 
del Concorso a confrontarsi con il pubblico. 

Con la struggente interpretazione di Mari-
nelli, il film racconta il marinaio uscito dalla 
penna di Jack London, ma trapiantato nel-
la Napoli del ‘900. Un film su un giovane 
di belle speranze, che si spacca la schiena 
al porto con lavori usuranti dalla paga mi-
nima, ma che sogna un futuro da scrittore. 
Scrive senza sosta, per denunciare il mondo 
sbagliato in cui vive, dove gli ultimi hanno 
pochissimi diritti. 

È il sogno vibrante di cambiare corso alla 
società, che si scontra però con un sistema 
respingente. Poetico e problematico insieme.

CINEMA

 di GIOVANNA RICCIARDI  

Da venerdì 20 settembre in seconda serata su Tv2000 va in onda 
il programma Maestri di Andrea Salvadore, un viaggio in sei 

puntate che racconta i maestri delle scuole primarie. 
245mila maestri, ecco l’esercito della scuola elementare-primaria 

che apre ogni anno le sue porte sul futuro degli italiani di domani. 
Dalla scuola deamicisiana ottocentesca a quella del miracolo eco-
nomico, la figura del maestro ha avuto un peso sociale importante, 
una professione-missione attraverso cui è stato raccontato il Paese, 
al cinema e in letteratura. 

I protagonisti del programma sono maestri di scuole pubbliche, 
private, laiche e religiose, due maestri a puntata attraversando l’Ita-
lia dal Sud al Nord, una galleria di italiani sconosciuti che fanno il 
lavoro più importante e meno valorizzato che c’è.

In occasione della messa in onda del programma Maestri merco-
ledì 18 settembre alle ore 21.15 Tv2000 dedica una serata-evento al 
mondo della scuola dal titolo Giù le mani dalla scuola . 

Il programma apre una riflessione sulla situazione della scuola 
che è andata incontro a una progressiva perdita di alcuni aspetti va-
loriali e istituzionali trasformando il rapporto tra i suoi protagonisti 
principali: i docenti, le famiglie e soprattutto gli alunni. Esponenti 
della cultura, della scuola e del giornalismo, nonché i maestri prota-
gonisti della docu-serie, si confrontano sulle “fratture” più profonde 
della scuola odierna.

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

Mostra del cinema
di Venezia

Immagine presa dal sito 
www.mymovies.it

a cura dei Medici dell’Ospedale Maggiore di Crema

AzioneEduc
SANITARIA

di FEDERICA DE PETRI
e WILLIAM ZUCCON *

Scala di Valutazione Verbale o Vrs (Verbal 
Rating Scale) di Keele – Si tratta di una 

scala unidimensionale con 6 indicatori verbali 
descrittivi del dolore (nessun dolore - dolore molto 
lieve - dolore lieve - dolore moderato - dolore forte 
- dolore molto forte o insopportabile); anch’essa 
non necessita di supporto cartaceo e non richiede 
la coordinazione visiva e motoria, quindi ottima 
anche per l'utilizzo per via telefonica. Il malato 
definisce il dolore verbalmente, utilizzando 
l’aggettivo che ritiene più appropriato su una 
serie proposta. 

Questa scala è spesso utilizzata nei pazienti 
con basso livello culturale, nelle persone anziane 
o con deficit cognitivi, e nei bambini con ridotte 
capacità astrattive, peraltro con una bassa 
sensibilità.

Scala di Valutazione Faciale o Fps (Faces 
Pain Scale) – In letteratura esistono almeno 
14 versioni di questa scala unidimensionale. In 
generale, la versione più utilizzata è quella che 
associa una serie di volti mimicamente espressivi 
(o faccine stilizzate), dal volto in lacrime a quello 
sorridente, con i numeri da 0 a 5, in una scala 
decrescente del dolore (5 dolore insopportabile - 
4 dolore molto forte - 3 dolore forte – 2 dolore 
moderato - 1 dolore lieve - 0 nessun dolore). È 
un metodo che si somministra ai bambini di età 
compresa tra i 2 - 4 e i 12 anni, è veloce, semplice 
e facilmente intuitivo ma a volte può risultare 
poco sensibile. 

In proposito, per la fascia di età neonatale 
sotto i 3 anni esistono differenti scale valutative 
del dolore tipo la FLACC (Faces, Legs, Activity, 
Cry, Consolability), la EVENDOL (EValuation 
ENfant DOuLeur), come anche per la fase 
pretermine tipo la PIIP (Premature Infant Pain 
Profile), la  BIIP (Behavioral Indicators of Infant 
Pain), la ABC Pain Scale… ovvero metodi di 
valutazione che considerano differenti variabili 
quali il comportamento, l’espressione vocale o 
facciale, il pianto, i movimenti o la postura... di 
prevalente utilizzo specialistico.  

Scale Multidimensionali – Le scale MPQ 
(McGill Pain Questionnaire) per la valutazione 
sensoriale emotivo - affettiva, BPI (Brief Pain 
Inventory) per la valutazione dell’intensità e 
della conseguente disabilità e PAINAID (Pain 
Assessment in Advanced Demenza) per la 
valutazione dei pazienti non collaboranti e con 
deterioramento cognitivo severo, valutano il 
dolore come esperienza sensoriale complessa, 
prendendo in considerazione anche gli aspetti 
relazionali, affettivi, cognitivi e, in generale, 
della vita dei pazienti. 

Seppur diano un quadro più preciso del 
problema presente, richiedono un tempo di 
esame più lungo, ossia difficilmente applicabili 
in un ambiente di emergenza.  

(3 - fine)

* Medici dell’Unità operativa 
di Pronto Soccorso

NELLA GESTIONE DEL SEGNO VITALE (3)

Dolore: scale di valutazione
MOVIMENTO CRISTIANO LAVORATORI DEL TERRITORIO

Il cammino associativo riparte da Senigallia

SolidaleCittà
CREMA

Immagine presa dal sito 
www.tv2000.it

Si è svolto nel weekend dal 5 al 7 settembre 
il tradizionale seminario nazionale di studi 

Mcl a Senigallia (An), tappa di ripartenza 
del cammino associativo del Movimento 
dopo la pausa estiva. Ha chiamato a raccolta 
oltre 500 dirigenti, quadri e giovani del Mcl 
da tutta la nazione per una tre giorni di alta 
formazione. All’evento ha partecipato anche 
la delegazione del Mcl del territorio guidata 
dal presidente Michele Fusari e dall’assistente 
ecclesiastico don Angelo 
Frassi. 

Il titolo scelto quest’an-
no per le riunioni in 
plenaria, “I corpi intermedi 
e la sfida al populismo e alla 
tecnocrazia, ha analizzato 
la tematica dei corpi inter-
medi da varie prospettive 
e angolature in rapporto 
al ruolo degli stessi con la 
democrazia e la rappresen-
tanza, auspicandone un 
vero rilancio per aiutare a superare populismo 
e tecnocrazia oggi imperanti nella società e 
tendere sempre più, attraverso il loro prezioso 
apporto, alla ricerca del bene della collettività. 

Hanno portato il loro contributo nelle varie 
sessioni di formazione, aperte poi al dibattito 
dei presenti in sala, il presidente nazionale 
Mcl Carlo Costalli, che ha coordinato i lavori 
e i relatori che si sono via via succeduti negli 
interventi: l’arcivescovo metropolita di Bolo-
gna mons. Matteo Zuppi, alla sua prima usci-
ta ufficiale dopo la recentissima nomina a car-
dinale da parte di papa Francesco, il vescovo 
cremasco di Senigallia mons. Franco Manenti 
– che ha anche ricevuto la delegazione Mcl 
del territorio nella sua casa vescovile per un 
cordiale incontro – il prorettore dell’Universi-
tà Cattolica del Sacro Cuore Mario Taccolini, 
l’europarlamentare cremasco Massimiliano 
Salini, il professore di Diritto del lavoro 
Severino Nappi, il direttore della Fondazione 
Luigi Clerici Paolo Cesana e il presidente di 
Adapt Emmanuele Massagli.

S’è analizzato, quindi, 
un tema importante per un 
movimento popolare qual 
è il Mcl, che da sempre ha 
come mission associativa 
quella di essere un cor-
po intermedio attento a 
sviluppare reti e coesione 
sociale, opponendosi con 
forza alla disgregazione in 
atto nella società, come si 
sta assistendo purtroppo da 

troppo tempo in Italia. 
Nell’introduzione alla prima giornata di lavori 

è stato inoltre ufficialmente presentato a tutti i 
presenti il nuovo assistente ecclesiastico naziona-
le Mcl nominato dalla Cei – don Francesco Poli 
della diocesi di Bergamo – che ha quindi fatto 
il suo ingresso ufficiale come guida spirituale 
nazionale dell’associazione.

“Ogni anno torniamo molto motivati a Seni-
gallia per la ripartenza ufficiale dell’attività del 
Mcl dopo il riposo estivo – racconta il presidente 
Mcl del territorio Michele Fusari – e siamo 
sempre molto stimolati dalle sollecitazioni che 
emergono dalle relazioni ascoltate; quest’anno il 
seminario è avvenuto in un momento particolar-
mente delicato a livello politico per il Paese ma, 
come corpo intermedio cattolico molto radicato 
nei territori, sentiamo forte la responsabilità di 
non arrenderci al declino e vogliamo contribuire 
a interconnettere le forze sane e reali del Paese 
affinché possano avere più rilevanza e presenza 
pubblica”. 
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 di FEDERICA DAVERIO

Pro Patria-Pergolettese  1-1
Reti: p.t. 32’ Mastroianni, 35’ Villa 

Pergolettese: (3-5-2): Romboli; Lucenti (41’st Coly), Canini, 
Bakayoko; Russo (41’st Fanti), Roma, Panatti, Ferrari (32’st Belin-

gheri), Villa; Bortoluz (21’st Canessa), Ciccone (21’st Franchi). 

È finalmente arrivato il primo punto per la Pergolettese che domenica 
scorsa ha affrontato la non facile trasferta a Busto Arsizio contro la 

Pro Patria. Al vantaggio dei tigrotti con Mastroianni ha risposto subito Luca 
Villa (per lui prima rete tra i professionisti, ndr). 
Un punto che dà carica e morale alla truppa gialloblù; soddisfazione in sala 

stampa da parte di mister Contini: “Oggi ho visto la giusta determinazione che 
ci vuole per affrontare la serie C. Devo fare i complimenti ai miei ragazzi. Sono 
contento perché abbiamo mosso la classifica e questo risultato serve a dare fidu-

cia e morale ai giocatori. L’ultimo quarto d’ora 
abbiamo perso troppi palloni e ci ha messo una 
pezza il protiere Romboli, ma abbiamo fatto un 
passo in avanti, siamo stati comunque bravi a 
contenerli. Canini oggi ha dato un importante 
contributo grazie alla sua esperienza e alla sua 
personalità. Non c’è ancora una formazione de-
finita da mettere in campo perché quello dipende 
da molti fattori: alcuni hanno saltato il ritiro, al-
cuni non sono ancora in forma, quindi è presto 
per capire quale sarà il nostro potenziale. L’im-
portante però è mantenere lo spirito di oggi”. 

E quindi questo consiglio ci si augura sia già 
recepito da domani in casa Pergolettese, al Vol-
tini alle ore 17.30 contro l’Arezzo (che dopo lo 
splendido campionato della scorsa stagione, in 
questa è partito a rilento, ndr). Per la partita di 

domani a Crema sono aperte le prevendite sia sul circuito Vivaticket presso la tabac-
cheria Smoke 13 di via Griffini che presso la sede gialloblù. Si consiglia di acquistare 
il biglietto prima poiché il fatto che sia nominale (emissione più lunga) provoca code 
al botteghino. 

Oggi sarà inoltre l’ultimo giorno per fare l’abbonamento per la stagione 2019/20. 
Un’occasione per evitare code ma anche per risparmiare.

Infine la società, nella giornata di giovedì, ha pescato tra gli svincolati Cristian 
Antonio Agnelli (nella foto con il presidente Marinelli, ndr) classe 1985 che vanta 
una lunga carriera tra serie B e C avendo militato nel Lecce, Verona, Catanzaro, Juve 
Stabia, Salernitana, Benvento, Sorrento, Lecce, Foggia, Barletta, Spal e nelle ultime 
sette stagioni nel Foggia. 

Pergolettese, un passo avanti
e primo punto in classifica

SABATO 14 SETTEMBRE 2019

 di FEDERICA DAVERIO

Pro Patria-Pergolettese  1-1
Reti: p.t. 32’ Mastroianni, 35’ Villa 

Pergolettese: (3-5-2): Romboli; Lucenti (41’st Coly), Canini, 
Bakayoko; Russo (41’st Fanti), Roma, Panatti, Ferrari (32’st Belin-

gheri), Villa; Bortoluz (21’st Canessa), Ciccone (21’st Franchi). 

È finalmente arrivato il primo punto per la Pergolettese che domenica 
scorsa ha affrontato la non facile trasferta a Busto Arsizio contro la 

Pro Patria. Al vantaggio dei tigrotti con Mastroianni ha risposto subito Luca 
Villa (per lui prima rete tra i professionisti, ndr). ndr). ndr
Un punto che dà carica e morale alla truppa gialloblù; soddisfazione in sala 

stampa da parte di mister Contini: “Oggi ho visto la giusta determinazione che 
ci vuole per affrontare la serie C. Devo fare i complimenti ai miei ragazzi. Sono 
contento perché abbiamo mosso la classifica e questo risultato serve a dare fidu-

cia e morale ai giocatori. L’ultimo quarto d’ora 
abbiamo perso troppi palloni e ci ha messo una 
pezza il protiere Romboli, ma abbiamo fatto un 

Pergolettese, un passo avanti
e primo punto in classifica

40

Giocatori gialloblù in festa domenica a Busto dopo il gol del pareggio di Luca Villa

Crema 1908: la truppa di mister Tacchinardi cade a Breno (2-1)

Primi due test molto positivi per 
la Parking Graf Crema, che sono 

senza dubbio di buon augurio per il 
prosieguo della stagione. Sabato scor-prosieguo della stagione. Sabato scor-prosieguo della stagione. Sabato scor
so le cremasche hanno affrontato in 
trasferta la Piramis Torino di serie A1, 
gara super impegnativa soprattutto 
da un punto di vista fisico contro una 
compagine di categoria superiore. Alla 
fine le piemontesi si sono imposte per 
91-65. Non inganni il largo scarto fi-
nale, maturato solo nelle ultime due 
frazioni. Nelle prime due infatti, con 
le forze fresche, le cremasche hanno 
giocato molto bene, tenendo egregia-giocato molto bene, tenendo egregia-giocato molto bene, tenendo egregia
mente il campo, e togliendosi anche la soddi-
sfazione di vincere il primo periodo di uno. A 
livello individuale, molto bene Rizzi con 14 
punti. La seconda amichevole, quella giocata 
mercoledì a Carugate, era invece molto più in-
dicativa in prospettiva campionato, contro una 
prossima avversaria che oltretutto in estate si è 
anche decisamente rafforzata e ha potenziale 
sufficiente per puntare a un posto almeno nelle 
prime sei. Qua l’inizio è stato equilibrato, con 
la Parking Graf ad arrivare al 10’ avanti di due. 
Da lì in poi però è stato un lungo monologo di 
Caccialanza e compagne, che nel secondo pe-

riodo hanno stretto le maglie difensive e hanno 
impedito alle avversarie di segnare per 9 minu-
ti, concedendo solo due punti nella frazione. In 
attacco poi, ottima circolazione di palla e buo-
ne percentuali realizzative, che hanno portato 
il risultato sul 16-36 del 20’. Nella ripresa la 
musica non è cambiata, con Crema ad ammi-
nistrare il largo vantaggio e coach Stibiel che 
ha ruotato molto tutte le effettive a sua dispo-
sizione, fino al 47-63 finale. Le migliori a livel-
lo realizzativo sono state Rizzi e Zelnyte con 
10 punti a testa, ma tutte le ragazze chiamate 
in causa hanno dato un solido contributo. In 
generale comunque è stata una gara dove i due 

tecnici hanno pensato più all’applicazio-
ne di quanto provato in allenamento che 
alla vittoria in sé. Il largo scarto è dovuto 
all’indubbio maggior tasso tecnico delle 
cremasche. Si sono visti in entrambe le 
gare tanta voglia di applicarsi e di giocare 
insieme. Certo, di aspetti su cui poter mi-
gliorare ce ne sono ancora, sono chiari e 
ci si lavora sodo, ma per ora tutto procede 
nel migliore dei modi.

Questa sera alle 19 previsto un altro 
test. Alla Cremonesi infatti arriverà il 
Sanga Milano, anch’esso prossimo avver-Sanga Milano, anch’esso prossimo avver-Sanga Milano, anch’esso prossimo avver
sario di campionato e quindi gara che può 
essere indicativa. L’obiettivo in casa cre-

masca è continuare a mostrare miglioramenti.
Poi una settimana di soli allenamenti, e il 

prossimo weekend la grande kermesse del Me-
morial Nina Pasquini, dove le avversarie saran-
no Castelnuovo Scrivia e una tra Campobasso 
e Moncalieri in finale, con la seconda che an-
che in precampionato si sta dimostrando squa-che in precampionato si sta dimostrando squa-che in precampionato si sta dimostrando squa
dra da battere dopo essersi imposta in amiche-
vole contro la Virtus Bologna di A1. Si tratta 
però pur sempre di pronostici sulla carta, come 
sempre saranno il campo e gli scontri diretti a 
dire la verità. Crema ha davvero tutto per far 
bene contro chiunque.                                               tm

Basket A2: Parking Graf, primi due test positivi
VOLLEY C/DVOLLEY C/DVOLLEY C/DVOLLEY C/DVOLLEY C/DVOLLEY C/DVOLLEY C/DVOLLEY C/DVOLLEY C/DVOLLEY C/DVOLLEY C/DVOLLEY C/DVOLLEY C/DVOLLEY C/D::: la Federazione ha diramato i calendarila Federazione ha diramato i calendarila Federazione ha diramato i calendarila Federazione ha diramato i calendarila Federazione ha diramato i calendarila Federazione ha diramato i calendarila Federazione ha diramato i calendarila Federazione ha diramato i calendarila Federazione ha diramato i calendarila Federazione ha diramato i calendarila Federazione ha diramato i calendarila Federazione ha diramato i calendarila Federazione ha diramato i calendarila Federazione ha diramato i calendarila Federazione ha diramato i calendarila Federazione ha diramato i calendarila Federazione ha diramato i calendarila Federazione ha diramato i calendarila Federazione ha diramato i calendarila Federazione ha diramato i calendarila Federazione ha diramato i calendarila Federazione ha diramato i calendarila Federazione ha diramato i calendarila Federazione ha diramato i calendarila Federazione ha diramato i calendarila Federazione ha diramato i calendarila Federazione ha diramato i calendarila Federazione ha diramato i calendarila Federazione ha diramato i calendarila Federazione ha diramato i calendari

Giovedì sono stati resi noti dalla Federazione Regionale anche i 
gironi della serie C maschile e della serie D femminile. I calen-

dari provvisori di tutti i campionati regionali verranno stilati lunedì 
23 settembre, mentre quelli definitivi verranno resi noti martedì 1 
ottobre. Per quanto riguarda la serie D femminile, le due compagini 
cremasche interessate, Volley 2.0 Banca Cremasca “progetto giova-
ni” e Branchi Cr81 Credera, si sono ritrovate insieme nel girone G 
unitamente anche alle altre squadre del nostro territorio provinciale: 
Pallavolo Castelleone, Conad Joy Volley Casalmaggiore e Piovani 
Robecco. Completano il lotto delle prossime avversarie delle squa-
dre cremasche Juvolley Mollificio Bps Pralboino, Nuova Bstz Poli-
sportiva Vobarno, Bedizzole Volley, Atlantide Brescia, Gover Ver-
niciature Brescia Volley, San Marco Borgovirgilio, Volley Piubega e 
Remax Intermedia Volley. 

Unica presenza territoriale in serie D maschile è la Pallavolo Ca-
stelleone inserita nel girone C dove se la vedrà, tra gli altri, con la 
Fb Rolls Cremona, Spazio Fitness Pizzighettone e Esse Elle Casal-
maggiore. In serie C maschile la Imecon Crema è stata inserita nel 
raggruppamento A e dovrà vedersela con queste avversarie: Gold 
Volley Gorlago Scanzo, Volleymania Nembro, Fabe, Ares Volley 
Redona, Volley Almevilla, Radici Tv Cazzago, Tecnoace Villanova, 
Atlantide Brescia, Idea Volley Brescia, Pallavolo Asolaremedello, 
Gorgonzola, New Volley Vizzolo, Bocconi Sport Team e Polispor-
tiva Olimpia. 

La Imecon Crema è anche l’unica formazione del nostro territo-
rio, sia maschile che femminile, che sarà al via della “Coppa Lom-
bardia”. Nella prima fase la compagine di coach Invernici è stata 
inserita nel raggruppamento A in compagnia dell’Adolescere Vo-
ghera, Cus Pavia e i “cugini” della FB Rolls Cremona. L’esordio 
nella competizione è fissato per sabato 21 settembre alle 21 al Pala-
Bertoni proprio contro il team cremonese.

Julius 

SERIE C

classificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassifica
Monza 9; Renate 6, Como 6, 
Olbia 6 Pontedera 6, Pro Ver-
celli 6, Novara 6, Pianese 6; 
Alessandria 5; Albinoleffe 4, 
Carrarese 4, Pistoiese 4; Arez-
zo 3, Lecco 3, Robur Siena 
3; Pro Patria 2, Gozzano 2; , 
Pergolettese 1; Juventus U23 
0, Giana 0  

classificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassifica
Mantova 6, Progresso 6; Cor-
reggese 4, Fanfulla 4, Fio-
renzuola 4, Lentigione 4; Ci-
liverghe 3, Breno 3, Crema 
1908 3, Mezzolara 3; Forlì 2, 
Franciacorta 2, Carpaneto 2; 
Sasso Marconi 1, Alfonsine 1; 
Sammaurese 0, Savignanese 0, 
Calvina Sport 0Calvina Sport 0

risultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultati
Novara-Lecco                             3-0
Giana-Pianese                             0-4
Pontedera-Olbia                                3-2
Alessandria-Renate                         1-0
Como-Monza                                 Como-Monza                                 Como-Monza 0-1
Pistoiese-Gozzano                                1-1
Pro Vercelli-Albinoleffe                  1-0
Siena-Carrarese                            0-2
Pro Patria-Pergolettese               1-1
Arezzo-Juve23                    (18 sett.)Arezzo-Juve23                    (18 sett.)

risultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultati
Lentigione-Forlì                            Lentigione-Forlì                            Lentigione-Forlì 1-1
Alfonsine-Fiorenzuola                  0-0
Calvina-Fanfulla                                0-2
Ciliverghe-Mezzolara                        Ciliverghe-Mezzolara                        Ciliverghe-Mezzolara  2-0
Sammaurese-Mantova                Sammaurese-Mantova                Sammaurese-Mantova 2-5
Savignananese-Progresso           0-2
Franciacorta-Correggese                  1-1
Carpaneto-S. Marconi               1-1
Breno-Crema                              2-1

prossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turno
Monza-Pro Vercelli (sab. 14)                           
Albinoleffe-Pianese                            
Carrarese-Pistoiese                                  
Juve23-Pro Patria                      
Lecco-Robur Siena                            
Olbia-Alessandria
Pontedera-Novara                           
Gozzano-Giana                           
Renate-Como
PergolettesePergolettese-Arezzo                    

prossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turno
Correggese-Breno                          
Fanfulla-Forlì                             
Fiorenzuola-Sammaurese                                  
Mantova-Lentigione                       
Crema-Calvina Sport                           
Mezzolara-Carpaneto
Progresso-Ciliverghe                            
Sasso Marconi-Franciacorta                           
Savignanese-AlfonsineSavignanese-Alfonsine

CALCIO 
SERIE D

di ANGELO LORENZETTI

Breno - Crema 2-1
Reti: Kouadio (25’ pt); Tagliani (2’ st), Tanghetti 

(43’st)
Crema: Zanellato, Palla (35’ Corna), Giosu, De 

Angeli, Grea, Porcari (27’ st Fusi), Pagano, Kouadio 
(35’ st Geroni), Ferrari (65’ Corioni), Fall, Pignat. 
All. A. Tacchinardi.

  

Frenata in Val Camonica dei nerobianchi e la ne-
opromossa Breno ne approfitta, effettua l’ag-

gancio,  sorpassa e poi esulta. Mister Alessio Tacchi-
nardi al termine delle ostilità sostiene che non sia il 
caso di drammatizzare, “ma dobbiamo stare più at-
tenti ed essere più cattivi oltre che concreti nella fase 
finale della manovra”. Se la lezione sarà servita lo 
verificheremo lunedì sera quando al Voltini (fischio 
d’inizio 20.30), i nerobianchi dovranno vedersela col 
Calvina, che ha rimediato sette gol in due partite, (5 
dal Mantova, 2 dal Fanfulla), quindi da due avversari 
importanti, andando a segno una volta solamente.

Sulla carta quella di dopodomani è una sfida alla 
portata, da vincere, ma lo era anche quella di dome-
nica quando l’avvio lasciava ben sperare. Rispetto 
alla prima di stagione, Tacchinardi manda in cam-
po tre attaccanti in contemporanea: Ferrari, Fall e 

Pagano, anche se il capitano agisce da trequartista e 
viene marcato dall’ex Magrin. La prima palla buo-
na l’ha proprio Pagano, al 12’, ma non inquadra lo 
specchio della porta. Il vantaggio è rimandato al 25’ 
quando Fall s’invola sulla fascia sinistra dove nessu-
no riesce a bloccarlo e quasi dal fondo pennella per 
Kouadio, tra i migliori, che schiaccia in rete. Al 25’ 
manca il raddoppio Ferrari e poi succede poco sino 
al riposo. Dopo l’intervallo il Breno colpisce a fred-
do su azione d’angolo e all’87’ mette fuori la freccia 
favorito anche da un’uscita non particolarmente fe-
lice di Zanellato. In zona Cesarini i nerobianchi van-
no vicini al  2 a 2  su palla inattiva col neoacquisto 
Corioni. Trasferta amara, ma “dagli errori bisogna 
saper trarre utili lezioni. Il girone  è tosto e ogni par-
tita sarà una battaglia”. Alla vigilia della trasferta di 
Breno il Crema ha tesserato due esterni di attacco: 
Nicolò Corioni, classe ’99 ex Carpaneto e Davide 
Rovido, classe 2000, ex Cremonese; il centrocam-
pista Enrico Geroni, trentenne ex Rezzato. Lunedì 
sera probabile il ritorno a uno schieramento con due 
punte, Fall e Pagano.  In settimana s’è allenato col 
gruppo anche Dragoni e sono in miglioramento le 
condizioni di Pllumbaj, ma non sono pronti per la 
partita. “Il Calvina è alla ricerca, di una propria 
identità –osserva il digì nerobianco Giulio Rossi –, 
ma va tenuta in grande considerazione”.  

Crema 1908: la truppa di mister Tacchinardi cade a Breno (2-1)
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di GIULIO BARONI

Con un giorno di ritardo, a causa del maltempo, rispetto al program-
ma originario, lunedì sera sul Volley Offanengo 2011 Chromavis Abo 

si sono accessi i riflettori del “Settembre Offanenghese” per l’immancabile 
e tradizionale “passerella” in piazza Patrini. Dopo la presentazione di atlete e 
staff tecnico/sanitario della prima squadra e della dirigenza societaria, ha preso la 
parola la capitana Noemi Porzio: “Queste settimane ci stanno servendo soprattutto 
per riprendere il contatto con la palla e curare tutti i fondamentali, ma da subito ho 
notato tanta voglia di divertirsi e la disponibilità di ogni singola atleta di mettersi a di-
sposizione della squadra, dello staff e delle compagne. Ci stiamo conoscendo ma questa 
caratteristica salta subito all’occhio. A Offanengo mi sono sempre trovata benissimo, è 
un paese molto bello e ormai conosco tutti”. “Le ambizioni che abbiamo sono tra i motivi 
principali che hanno spinto ognuno di noi a far parte di questo progetto. – ha incalzato poi 
il neo tecnico Dino Guadalupi – Da parte nostra possiamo garantire che metteremo tutto 
quello che abbiamo in termini di qualità e potenzialità per questa squadra e per questa ma-
glia. La ricetta per fare questo per me è semplice: puntare sul lavoro, pensando di prepararci 
al meglio e di migliorarci giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, con fiducia, entu-
siasmo, dedizione e umiltà, affrontando una tappa per volta il cammino in questo campionato, 
che sappiamo essere molto lungo e difficile”. “Continuiamo a sognare la serie A, non abbiamo 
paura a dirlo – sono state le parole del diesse Stefano Condina –. Già da queste prime settimane 
in palestra diamo il massimo, sappiamo non sarà facile, ma abbiamo già dimostrato nei mesi 
scorsi e continueremo a farlo nei prossimi di essere una squadra che non  molla mai. Un grazie 
anche a tutti gli sponsor, ma il ringraziamento va a tutti i nostri sostenitori, fondamentali per 
la nostra attività. Ringraziamo anche l’amministrazione comunale  per darci la possibilità di 
lavorare in un palazzetto come il PalaCoim che in tanti ci invidiano”.

La preparazione della squadra è continuata intanto per tutta la settimana con la mattinata di 
martedì dedicata a una serie di test coordinati dal preparatore atletico Massimiliano Mazzilli 
che alla fine ha dichiarato: “In accordo con coach Dino Guadalupi sono stati strutturati i primi 
allenamenti sui suggerimenti emersi dal lavoro in sala pesi. Il livello di partenza è mediamente 
buono e con l’analisi dei test svolti andremo a personalizzare l’intensità di carico da tenere 
nell’arco della stagione in sala pesi”. Cresce l’attesa per vedere finalmente all’opera in campo 
la rinnovata formazione neroverde. Una ghiotta occasione sarà rappresentata dal tradizionale 
“Trofeo Duemme”, giunto alla quarta edizione. L’appuntamento è per sabato 21 settembre 
al PalaCoim di Offanengo e la formula scelta dagli organizzatori sarà quella del triangolare 
con ai nastri di partenza, oltre a Porzio e compagne, le neo promosse piacentine della Conad 
Pallavolo Alsenese e le veronesi della Vivigas Arena, “fedelissime” del torneo e anche prossi-
me avversarie in campionato della formazione cremasca. Ad aprire la kermesse, alle ore 15, il 
confronto tra la Chromavis Abo e le emiliane allenate da coach Mazza, inserite nel girone A 
della B1, mentre a seguire le portacolori del Volley Offanengo 2011 affronterà la Vivigas Arena 
in un “assaggio” del girone B di campionato. A chiudere la competizione la sfida tra le veronesi 
e la squadra piacentina e le successive premiazioni. 

Chromavis Abo, si continua a 
sognare con tenacia la serie A
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La presentazione della squadra che si è tenuta in piazza Senatore Patrini lunedì sera
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Da giorni ormai stanno lavoran-
do a pieno ritmo anche tutte 

le squadre del nostro territorio che 
parteciperanno ai prossimi campio-
nati regionali di pallavolo. 

Dopo aver vinto con pieno meri-
to il proprio girone di serie D, la Zo-
ogreen Capergnanica si appresta a 
ricalcare i palcoscenici del massimo 
campionato regionale con l’obietti-
vo dichiarato di confermarsi nella 
categoria cercando di esprimere un 
gioco divertente ed efficace in grado 
di poter riservare anche piacevoli 
sorprese. 

Il gruppo neroverde sarà guidato 
nuovamente in panchina da coach 
Roberto Castorina, mentre il pre-
sidente Maurizio Spagnoli e i suoi 
collaboratori hanno puntato sulla 
riconferma del “gruppo storico” 
che ha centrato la promozione inse-
rendo in soli quattro elementi nuo-
vi. Totalmente inedita la “batteria” 
dei liberi con l’arrivo di Michela 
Omini e Lucia Codecà prelevate 
rispettivamente dal Volley Gonza-
ga e della Frassati di Castiglione 
d’Adda. 

Dalla Libertas Piceleo è giunta a 
Capergnanica la schiacciatrice Ele-
na De Carli, così come a rafforzare 
le “bocche da fuoco” della compa-
gine cremasca è arrivata Martina 
Boglio, giovane atleta ma con alle 
spalle già importanti esperienze nei 
tornei nazionali. La Zoogreen Ca-
pergnanica, del capitano Nicoletta 
Gavardi, giostrerà nel raggruppa-
mento D della serie C insieme alla 
K Volley Soresina. 

Con grandi e rinnovate ambi-
zioni, dopo il brillantissimo quinto 
posto della passata stagione a un 
“niente” dai playoff promozione, 
non vede l’ora di ributtarsi nella 
mischia del girone C della serie C 
(dove troverà la ripescata Gerundo 
Agnadello) la Cr Transport di Ri-
palta Cremasca del presidente Cri-
stoforo Lorenzetti e del confermato 
tecnico Paolo Morandi. Cinque 
i volti nuovi che sono giunti a raf-
forzare il roster ripaltese: le opposte 
Laura Martone e Alessandra Sa-
marati, rispettivamente dalla Cap-
pu Volley e dal Marudo, le centrali 
Giorgia Cipeletti e Giulia Palandra-
ni, anch’esse ex portacolori di Cap-
pu Volley e Marudo, oltre alla cre-
masca Cluadia Stringhi anch’ella 
punto di forza, oltre che capitana, 
della Marudo nella passata stagio-
ne. Il team ripaltese oggi debutterà 
a San Giorgio Piacentino contro il 
Nure, formazione di serie B2, a cui 
farà seguito tre giorni di ritiro in Val 
Seriana.

Julius

La testimonianza di Davide Iacchetti: “Cosa por-a testimonianza di Davide Iacchetti: “Cosa por-a testimonianza di Davide Iacchetti: “Cosa por
tiamo a casa dal campionato nazionale di atleLtiamo a casa dal campionato nazionale di atleL -

tica svoltosi a Pescara dal 17 al 9 settembre? I dieci tica svoltosi a Pescara dal 17 al 9 settembre? I dieci tica svoltosi a Pescara dal 17 al 9 settem
atleti, che hanno disputato le gare previste per la 
categoria disabili hanno raccolto decisamente molti 
successi. Rani Agazzi ha vinto nelle competizioni 
della categoria femminile, mentre Marco Dognini si 
è aggiudicato i titoli di campione 
nazionale nei 60 metri e nel salto 
in lungo, Giuseppe Perniciaro ha in lungo, Giuseppe Perniciaro ha in lungo, Giuseppe Pernicia
vinto il campionato del lancio 
del vortex e Alessandro Rocco, 
alla sua prima esperienza, è ri-
sultato vincente nei 400 metri. 
Non vanno certo dimenticati gli 
altri atleti che hanno dimostrato 
il proprio valore e il proprio im-
pegno, portando a termine tutte 
le gare dando il meglio di sé. È 
pegno, portando a termine tutte 
le gare dando il meglio di sé. È 
pegno, portando a termine tutte 

questa una caratteristica tipica delle competizio-
ni con i disabili: ognuno si misura con se stesso e 
con le proprie possibilità e vince chi dà il massimo. 
Dovrebbe essere così per tutto lo sport, ma troppo 
spesso ci dimentichiamo che la prima sfida è con se 
stessi e non per sconfiggere l’avversario. Per questo 
vogliamo ricordare tutti i partecipanti; Salvatore 
Perniciaro, Giuseppe Ghidelli, Marco Gipponi, 
Danilo Tartaglia, Adriano Beccalli, Senad Hrustic.

L’obiettivo del Dosso non è la semplice inte-
grazione o inclusione, ma la ‘normalizzazione’. 

Occorre cioè che l’attività sportiva con i disabili di-
venga sempre più un’attività come tutte le altre, con 
la stessa dignità, le stesse caratteristiche e la stessa 
organizzazione. Ma poi è successa una cosa curiosa, 
inaspettata. Al traguardo della corsa veloce, dove 
mi sono piazzato per fare le foto, si è avvicinato 
il fotografo ufficiale, che conosco da alcuni anni. 

‘Come stai?’ ‘Bene!’, rispon-
do. ‘Certo che, quando arrivate 
voi, arriva la gioia!’ Una frase 
buttata lì, apparentemente su-
perficiale. E invece va diritta al 
cuore. Dunque, perché la festa 
sia completa, perché acquisti il 
suo sapore migliore è necessario 
che siano presenti i disabili. La 
gioia si leggeva negli occhi dei 
giudici di gara, degli allenatori e 
anche degli atleti che partecipa-anche degli atleti che partecipa-anche degli atleti che partecipa

vano con trasporto. Come se ci fosse bisogno di re-
cuperare quella dimensione di valori profondi dello 
sport, che a parole spesso affermiamo, ma che lì si 
realizzavano nell’esperienza pratica. C’è bisogno di 
‘restare umani’ per sentire che davvero è possibile 
un mondo dove essere diversi non fa differenza, dare 
il proprio contributo secondo le proprie possibilità è 
comunque vincente, l’amicizia e la solidarietà sono 
‘normali come è ‘normale’ la diversità. Senza gli at-
leti disabili la festa non sarebbe completa. Questo è 
il Csi che ci piace. E molto”.  

Il Dosso a Pescara, che esperienza!Ha preso il via questa settimana la 38a edizione del trofeo “Memorial 
Francesco Taverna”, la storica e importante kermesse pallavoli-

stico che tradizionalmente segna la ripresa dell’attività dopo la pausa 
estiva e l’inizio della nuova stagione. Primo atto dell’edizione 2019 della 
competizione è stata la conferenza stampa di presentazione, che si è 
tenuta lunedì scorso presso il circolo Arci di Crema Nuova. Il comita-
to organizzatore, rappresentato da Enrico Stellato, Luciangelo Costa, 
Giancarlo Curci, Dario Mombelli, Francesco Jacini e Silvia Polloni, ha 
provveduto a svelare nel dettaglio date, sedi, orari e partecipanti alle 
varie competizioni che si succederanno sino ai primi di ottobre. 

A inaugurare la manifestazione la categoria Under 16 “Memorial 
senatore Zanini” che oggi al PalaBertoni, con inizio alle 15.30 e alle 
18, vedrà consumarsi l’atto conclusivo delle finali. Mercoledì sera al Pa-
laBertoni si sono giocate l’accesso alla finalissima Volley 2.0 Crema e 
New Volley Cassano, mentre giovedì sera è stata la volta di Martinengo 
Volley e Volley Segrate. Lunedì 16 si alzerà il sipario sull’esagonale di 
serie D “Trofeo Achitex” con il seguente programma”: (Girone A)16/9 
Vizzolo-Properzi Lodi (Vizzolo), 18/9 Gerundo Agnadello-Vizzolo 
(Agnadello), 20/9 Properzi Lodi-Gerundo Agnadello (Lodi); (Girone 
B) Volley 2.0 Crema-Cr 81 Credera (Crema), 19/9 Castelleone-Volley 
2.0 Crema (Castelleone), 20/9 Cr 81 Credera-Castelleone (Credera). 
Tutte le partite cominceranno alle 21. Le finali si disputeranno domenica 
22 settembre al Palabertoni:  ore 15 5°/6° (al meglio dei 3 set), ore 16.30 
finale 3°/4° posto e a seguire finalissima con premiazioni. Il quadrango-
lare di serie C “Trofeo Far Elettric” partirà mercoledì 24 (Capergnanica  
ore 21 Capergnanica-K Volley Soresinese), proseguirà giovedì 26 (Ca-
pergnanica ore 21 Torbole Casaglia-Cr Transport Ripalta Cremasca) 
per concludersi con le finali di domenica 28 (Capergnanica 15.30 finale 
3° posto, ore 18 finale 1° posto).  Il PalaBertoni ospiterà lunedì 23 (Vol-
ley 2.0 Enercom Fimi-Lurano), mercoledì 25 (Brembate-compagine in 
via di definizione) e sabato 28 settembre (finali a partire dalle 15.30) la 
12a edizione del “Memorial Polloni” di serie B2. Nella prima settimana 
di ottobre sono stati programmati l’atteso quadrangolare di B1 (“Trofeo 
Centrofaip” PalaCoim Offanengo) con la Chromavis Abo; le finali della 
“Coppa Cre-Lo” (PalaB ertoni) e il “Memorial Ginelli -Scali” Under 18 
(PalaBertoni).                                                                                       Giuba

Si è arreso soltanto in finale il giovane vaianese 
Mattia Visconti nella nona edizione del ‘Gran 

Premio Mcl Offanenghese’, gara nazionale organiz-
zata dalla locale bocciofila e riservata agli individua-zata dalla locale bocciofila e riservata agli individua-zata dalla locale bocciofila e riservata agli individua
listi delle categorie A1 e A. A batterlo e a salire sul 
gradino più alto del podio è stato il varesino Walter 
Barilani (12 a 7).  La classifica finale della manifesta-Barilani (12 a 7).  La classifica finale della manifesta-Barilani (12 a 7).  La classifica finale della manifesta
zione è stata stilata dall’arbitro nazionale Claudio 
Vittore Angeretti ed è risultata la seguente: 1) Walter 
Barilani (Alto Verbano, Varese), 2) Mattia Visconti 
(Arcos Brescia Bocce), 3) Massimo Bergamelli (Fa-(Arcos Brescia Bocce), 3) Massimo Bergamelli (Fa-(Arcos Brescia Bocce), 3) Massimo Bergamelli (Fa
miliare Tagliuno, Bergamo), 4) Francesco Campisi 
(Possaccio, Verbania), 5) Luca Viscusi (Caccialan-
za, Milano), 6) Giovanni Travellini (Arcos Brescia 
Bocce), 7) Adelio Aglani (Vip Credaro, Bergamo), 
8) Sebastiano Invernizzi (Caravaggio, Bergamo).  
L’ultima gara del calendario estivo cremasco sarà 
organizzata dal Bar Bocciodromo e sarà il ‘3° Trofeo 
Andreina Barboni’, che inizia lunedì.

* Il giovane atleta vaianese Mattia Visconti inol-
tre è impegnato fino a domani nel Campionato Eu-
ropeo della Raffa, in svolgimento a Innsbruck, in 
Austria. Sono quindici delegazioni che partecipano 
alla rassegna continentale sotto l’egida della Confe-
derazione Europea Raffa. Oltre ai padroni di casa 
dell’Austria e all’Italia, sono presenti le nazionali di 
Polonia, Russia, San Marino, Slovacchia, Svizzera, 
Turchia, Ungheria, Croazia, Francia, Germania, 

Liechtenstein, Lettonia e Malta. Allenata dai Ct 
Giuseppe Pallucca (Nazionale Senior maschile) e 
Germana Cantarini (Nazionale Senior femminile), 
l’Italia si presenta da campione in carica, avendo do-
minato le ultime edizioni a squadre, individuali ma-minato le ultime edizioni a squadre, individuali ma-minato le ultime edizioni a squadre, individuali ma
schili, femminili e Under 23. La Nazionale azzurra 
maschile è composta da Mirko Savoretti (Mona-maschile è composta da Mirko Savoretti (Mona-maschile è composta da Mirko Savoretti (Mona
stier), Gianluca Manuelli (Montegridolfo) e Mattia 
Visconti (Arcos Brescia Bocce); quella femminile da 
Chiara Morano (T.r.e.m. Osteria Grande), Sanela 
Urbano (Olsaretti) e Flavia Morelli (Lucrezia). 

Sempre riguardo a Visconti, il boccista vaianese 
ha vinto il ‘5° Trofeo Marco Viscardi’, gara nazio-
nale organizzata dalla bocciofila Sulbiatese del Co-
mitato di Monza.

* Quarto posto ai Campionati Italiani riservati 
alle categorie Juniores, per la coppia Under 18 cre-
masca composta da Cristiano Manzoni e Nicolas Te-
sta, della società Mcl Achille Grandi di via De Mar-sta, della società Mcl Achille Grandi di via De Mar-sta, della società Mcl Achille Grandi di via De Mar
chi. I due giovani bossisti si sono arresi soltanto in 
semifinale al cospetto dei marchigiani Carlo Brasili 
e David Tavanxhiu della società Valtronto di Ascoli 
Piceno, impostisi per 12 a 1. In totale sono stati 160 
i ragazzi e le ragazze che si sono sfidati nella spe-
cialità Raffa, deliziando il pubblico delle grandi oc-
casioni, accorso in massa. Protagoniste le Marche, 
che si sono aggiudicate ben otto medaglie (due ori, 
quattro argenti e due bronzi).                                     dr 

Bocce: soddisfazioni per Mattia ViscontiDal 6 all’8 settembre, a Lignano Sab-
biadoro, si è svolta la 58a edizione dei 

Campionati Italiani Targa; 571 atleti han-
no gareggiato per conquistare i titoli nelle 
diverse divisioni e categorie a livello indivi-
duale, a squadre e mix team. Terminate le 
qualifiche, la squadra mix team del Caste-
naso, composta da Lisa Bettinelli e Federico Musolesi,  è riuscita ad 
accedere agli scontri diretti fino ad arrivare alla finale assoluta per il 
bronzo, vinta domenica 8 contro la squadra piemontese Iuvenilia (lo 
scontro si è prolungato fino allo shoot-off di spareggio).

PRESENTAZIONE
 IN GRANDE STILE 

LUNEDÌ SERA; 
ORA LA PRIMA USCITA, 

MERCOLEDÌ
18 SETTEMBRE,

SARÀ L’ALLENAMENTO 
CONGIUNTO 
AL PALACOIM 

CON L’ENERCOM
FIMI CREMA,

FORMAZIONE DI B2

VOLLEY
B1

Un nutrito gruppo di soci del Moto Club Crema effettuerà domani 
un tour per le moto stradali sui monti della Lessinia. La gita era in 

programma domenica scorsa ma è stata rinviata a causa delle condizio-
ni meteorologiche proibitive, che avrebbero reso pericoloso il viaggio, 
oltreche poco gradevole.  La Lessinia è una zona geografica delle  Preal-
pi venete (veronesi,  vicentine e  gardesane) situata per la maggior parte 
nella  provincia di Verona e, solo parzialmente, in quelle di  Vicenza e di  
Trento. Una parte del territorio lessinico costituisce il  Parco naturale re-
gionale della Lessinia. Confina a nord con la Val di Ronchi e il  Gruppo 
del Carega, a est dalla Val Leogra, a sud con il corso dell’Adige e l’alta 
pianura veronese e a ovest con la Val Lagarina. Le sue cime raggiungo-
no un’altitudine tra i 1.500 e i 1.800  metri. 

Le gite proseguiranno poi domenica 6 ottobre, con l’uscita di chiusu-
ra che avrà come meta  Colli di San Fermo, nel Bergamasco, con pranzo 
organizzato.                                                                                                 dr
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Meglio di così! Festa bella sia per Romanen-
go che per Castelleone. Hanno inaugurato 

la nuova stagione conquistando l’intera posta con 
prestazioni convincenti che invogliano all’ottimi-
smo. 

Il Romanengo ha avuto ragione del Senna Glo-
ria grazie alla rete griffata da Vaccari al 75’. L’eter-
no centrocampista s’è fatto respingere il tiro dagli 
11 metri, ma è stato lesto a ribadire in rete. 

Domani sarà impegnato di nuovo tra le mura 
di casa, col Villa (Sesto S.Giovanni), che ha vin-
to all’inglese domenica. Vittoria di misura sì, ma 
frutto di una prova gagliarda, convincente.  Solo 
nei minuti iniziali la compagine ospite è riuscita a 
far girare meglio la sfera, senza però riuscire a mi-
nacciare la porta difesa da Balduzzi, ben protetto 
dal pacchetto arretrato. C’ha messo poco però la 
squadra del presidente Gritti a prendere in mano 
il boccino e già all’8’ Salvini di testa ha mancato 
d’un pelo il bersaglio. Al 20’ applausi per la bella 
combinazione Sala-Porcu e alla mezz’ora bel tiro 
angolato di Coti Zelati deviato a fatica in angolo 
dal portiere. 

A un niente dal tè gli ospiti sono rimasti in 10. Il 
gol partita al quarto d’ora di seconda frazione e nel 

prosieguo non ci sono più stati sussulti. Romanen-
go: Balduzzi, Caligiuri (Miglioli), Gibeni, Vaccari, 
Bellani, Pelizzari, Coti Zelati (Ferri), Bressanelli 
(Rexho), Salvini, Sala (Gallarini), Porcu (Piloni).

“Il Castelleone è più rodato di noi”, aveva consi-
derato il mister della Soresinese, Federico Cantoni 
alla vigilia del derby. 

Ha avuto ragione. I gialloblù guidati da Bettinel-
li hanno conquistato l’intera posta con merito. Da-
vanti al pubblico delle grandi occasioni il Castelle-
one, che domani ospiterà il Cinisello, ha colpito a 
freddo, al 6’ con Ghidelli e raddoppiato a stretto 
giro di posta, all’8’, con Rebucci, dando la sensa-
zione di poter controllare agevolmente la contesa, 
riaperta al tramonto di primo tempo (47’) da Doi. 
Al 58’ i padroni di casa hanno effettuato l’aggan-
cio con un magistrale tiro da fermo di Dognini e, 
su palla inattiva (rigore), gli ospiti hanno rimesso 
fuori la freccia con Sangiovanni e poi difeso il van-
taggio sino alla doccia. 

Castelleone: Bengasi, Armanni, Amighetti 
(Medaglia), Sangiovanni (Giavazzi), De Goes, Bo-
nizzi, Ghidelli, Sacchi, Rebucci (Barborini), Galla-
rini (Filippini); Viviani (Lera).   

AL

La U.S. Standard, gloriosa 
società calcistica cittadina, 

fondata nel 1932 e operante in 
seno alla parrocchia della S.S. 
Trinità, organizza per le giorna-
te di oggi sabato 14 e  domani 
domenica 15 settembre l’edizio-
ne 2019 della Trinity Cup. 

Si tratta di una manifestazio-
ne calcistica dedicata a squadre 
appartenenti alle categorie Mi-
gnon 2012 e Primicalci 2011 
che si affronteranno nelle gior-
nate di sabato 14 e domenica 15 
settembre presso il campetto in 
sintetico dell’oratorio di via XX 

Settembre 104 in Crema, secon-
do la formula del triangolare.

Le compagini partecipanti 
che si daranno battaglia sul pra-
to verde sono: l’U.S. Pergolette-
se, l’U.S.D. Alba Crema, l’A.C. 
Ripaltese, l’A.S.D. Oratorio 
Sabbioni e l’U.S. Standard, so-
cietà ospitante. 

L’evento che segna l’avvio 
della stagione agonistica 2019-
2020 è stato volutamente intito-
lato come “1° Memorial Franco 
Barcillesi”, a dedica dell’amico 
e dirigente granata, prematura-
mente scomparso all’inizio di 

quest’anno. Dalle 16.30 di ogni 
pomeriggio sarà a disposizione 
un servizio bar e ristoro con bir-
ra, bibite, panini, patatine fritte e 
gustose salamelle che potranno 

allietare i palati più esigenti fino 
a sera inoltrata. 

Tutta la cittadinanza è invita-
ta e il meteo scommette sul sere-
no permanente. 

Matricole subito terribili! La 
Sergnanese di mister Ga-

lelli ha fatto shopping  a Vaiano 
Cremasco (0-4 tripletta di Zani-
chelli, rete di Spinelli) e domani 
riceve il Calcio Crema; l’Orato-
rio Castelleone ha avuto ragione 
del Pieranica col gol di Sonko a 
un niente dal triplice fischio fi-
nale; il Vailate ha condiviso la 
posta (0 a 0) con la Doverese.

C’era grande attesa anche per 
la sfida tra la retrocessa Calcio 
Crema e la Montodinese (do-
mani ospita la Scannabuese), 
ritornata a giostrare nel girone 
cremasco dopo aver sfiorato la 
promozione la passata stagio-
ne in quello cremonese. Han-
no conquistato l’intera posta 
i biancorossi  di mister Silvio 
Zilioli. Entrambe nella seconda 
frazione le segnature della Mon-
todinese, che anche nel primo 
tempo ha tenuto più a lungo il 
possesso palla, senza però affon-
dare i colpi. 

Ci ha pensato Marcarini a 
sbloccare il risultato, al 60’, get-
tato nella mischia da una man-
ciata di minuti. È stato lasciato 
solo soletto in area e ne ha ap-
profittato inzuccando su un tiro 
dalla bandierina: niente da fare 
per l’estremo difensore del Cre-
ma, Bonizzoni, costretto a capi-
tolare 5’ più tardi sul magnifico 
calcio di punizione di Mussi. 

L’undici di Sacchi s’è reso pe-
ricoloso in una sola circostanza, 
con Bertolotti. L’aria cremasca 
fa bene al Salvirola (lo scorso 

campionato era nello stesso gi-
rone della Montodinese); ha ca-
lato il poker (4-1) sul Casaletto, 
che aveva sbloccato il risultato 
su rigore con Nichetti al 15’.

La squadra di Milani ha rea-
gito lasciando il segno due volte 
con Pandini, quindi con Zani e 
Goldaniga. 

La Pianenghese, nuovamen-
te allenata da Enrico Alloni, 
ha colto i tre punti sul difficile 
rettangolo del Casale Vidolasco 
con una rete per tempo. 

Dopo un avvio col freno a 

mano tirato dalle due conten-
denti, al 24’ gli ‘orange’ sono 
passati a condurre grazie ad 
una sfortunata deviazione nella 
propria porta, di Aiolfi sul tiro 
di punizione di Mariani e  colto 
il raddoppio al 70’ l’ha firmato 
Denti in scivolata ed al 78’ i lo-
cali hanno dimezzato lo svan-
taggio con Meta. 

La Soncinese ha rimandato a 
casa a mani vuote la Ripaltese, 
in difficoltà nella seconda fra-
zione, dove gli uomini di Goi-
sa hanno comandato a lungo 
le operazioni; nel primo tempo 
s’è visto poco. De Nicolò al 69’, 
Cattani al 77’ i finalizzatori. 

La gara dal 70’ è stata ferma 
15’ per l’infortunio occorso a 
Daniele Chiapparini (frattura 
tibia e perone) della Soncinese. 
La Scannabuese ha avuto la me-
glio sul Turano Mairago. Il 3 a 2 
porta le firme di Tarenghi, Lupi 
Timini e Ginelli.

AL

TORNEO

SECONDA CATEGORIA

“Trinity Cup” 
per la Standard

Matricole 
subito terribili!

Due pareggi, due sconfitte e una bella vittoria. È questo il 
tabellino della prima giornata di campionato nel girone I, 

dove sono iscritte le cinque formazioni cremasche. 
La retrocessa Rivoltana ha piegato il forte San Biagio, che ben 

conosce la categoria. La vittoria è importante perché i nostri 
sono andati sotto per un penalty già al 16’ e hanno reagito. Al 
44’ il pareggio di Borsa, imitato al 50’ per il 2 a 1 da Pedretti, 
bravo a tuffarsi di testa e a battere Comandu. L’altra rete del 
neoentrato Ghounaf al 33’ della ripresa.

I pareggi riguardano il Coso Offanengo e il Chieve. Quest’ul-
tima ha impattato a reti bianche col Borghetto: un buon pareg-
gio esterno, ma sarebbe potuta arrivare anche la vittoria consi-
derati i due legni colpiti dai cremaschi. Ottimo anche il segno 
“x” ottenuti dal Cso Offanengo, con Stringhi e compagni che 
hanno anche qualcosa da recriminare, specie sul pallonetto dello 
stesso attaccante al 20’ della ripresa.

Ko per la Spinese Oratorio contro il Santo Stefano, davanti 
al pubblico amico. Al “Comunale” di Spino i nostri sono sta-
ti sconfitti 3 a 1. Eppure i ragazzi di mister Tursi non hanno 
demeritato: rispetto alla Coppa i progressi visti in campo sono 
stati notevoli. Nel finale il gol cremasco con Bolzoni, dopo  che 
i lodigiani erano andati a segno con Colombini, Piccolo e l’ex 
Longaretti, fallendo anche un rigore.  

Piegato anche il Palazzo Pignano, che s’è affacciato alla Pri-
ma con uno sfortunato ko. Dopo 8’ Bastianoni e soci erano già 
sotto. La chance più ghiotta per il pari dagli 11 metri, ma Caval-
lanti s’è fatto respingere la sfera. Gol sbagliato gol subito. Poco 
dopo la saracinesca cremasca ha anch’egli parato un rigore, per 
poi arrendersi al secondo penalty per gli avversari (al 50’). Chok-poi arrendersi al secondo penalty per gli avversari (al 50’). Chok-poi arrendersi al secondo penalty per gli avversari (al 50’). Chok
ry ha accorciato al 65’, ma il pari non è arrivato nonostante le 
diverse occasioni create. Peccato. Domani subito due derby, tra 
Offanengo e Spinese e tra Palazzo e Rivoltana, mentre il Chieve 
viaggerà alla volta di Sesto. 

LG

PRIMA: Rivoltana subito 
a segno, buon pari per Cso

Cremasche, esordio 
da infiocchettare

Romanengo e 
Castelleone super!

         
         Eccellenza cEccellenza b Promozione e Prima Categoria I Seconda Cat. J Terza Categoria  A

Prossimo turno: Romanese-Bedoz-
zolese; Castiglione-Vobarno; Cazzago-
Bornato-Offanenghese; Darfo-Ghedi; 
Firza e Costanza-Telgate; Lumezzane-
Valcalepio; Prevalle-Governolese; San 
Lazzaro-Chiuduno

Prossimo turno:  Luisiana-Zingonia 
Verdellino; Cisanese-Lemine Almen-
no; Leon Monza Brianza-Cologno; 
Mapello-Casatese; Olginatese-Albino-
gandino; Trevigliese-Pontelambrese; 
Vertovese-Codogno; Vis Nova Giussa-
no-Sant’Angelo

Classifica: Valcalepio 3, Bedizzolese 
3, Ghedi 3, Lumezzane 3, , Offa-
nenghese 3, Castiglione 3; Chiuduno 
1, Romanese 1, CazzagoBornato 1, 
Telgate 1; Prevalle 0, San Lazzaro 0, 
Vobarno 0, Governolese 0, Darfo 0, 
Forza e Costanza  0

Classifica: Casatese 3, Luisiana 3, 
Cisanese 3, Leon Monza Brianza 3, 
Sant’Angelo 3, Trevigliese 3, Verto-
vese 3; Pontelambrese 1, Vis Nova 
GIussano 1; Zingonia Verdellino 0, 
Albinogandino 0, Cologno 0, Lemine 
Almenno 0, Mapello 0, Olginatese 0, 
Codogno 0

Prossimo turno: Bresso-Senna Gloria; 
Castelleone-Cinisello; Città di Sangiu-
liano-Soresinese; Cob91-Barona Club 
MIlano; Orceana-Tribiano; Paullese-
Atletico Cvs; Romanengo-Villa; Solese-
Settalese

Prossimo turno: Casalpusterlengo-
Montanaso; Castelvetro - Borghetto 
Dilettantistica; Chieve - Sesto2010; 
Offanengo-Spinese Oratorio; Oriese-
Lodivecchio; Palazzo Pignano-Rivol-
tana; San Biagio-Torrazzo Malagnino; 
Santo Stefano-Grumulus

Prossimo turno: Doverese-Oratorio 
Castelleone; Mairago Turano-Casa-
letto Ceredano; Montodinese-Scan-
nabuese; Pianenghese-Soncinese; 
Pieranica-Excelsior; Ripaltese-Vai-
late; Salvirola-Casale Cremasco; 
Sergnanese-Calcio Crema   

Classifica: Villa 3, Castelleonese 3, 
Barona Club MIlano 3, Romanengo 3, 
Solese 3; Paullese 1, Settalese 1, Atleti-
co Cvs 1, Bresso 1, Orceana 1, Tribiano 
1; Soresinese 0, Città di Sangiuliano 0, 
Cinisello 0, Senna Gloria 0, Cob 91 0 

Classifica: Castelvetro 3, Rivoltana 
3, Santo Stefano 3, Casalpusterlengo 
3, Montanaso 3; Oriese 1, Sesto 1, 
Borghetto Dilettantistica 1, Chieve 1, 
Lodivecchio 1, Offanengo 1; Palazzo 
Pignano 0, San Biagio 0, Spinese Ora-
torio 0, Torrazzo Malagnino 0, Grumulus 
0

Classifica I: Sergnanese 3, Salvirola 
3, Montodinese 3, Soncinese 3, Scan-
nabuese 3, Pianenghese 3, Oratorio 
Castelleone 3; Doverese 1, Vailate 1; 
Mairago Turano 0, Casale Cremasco 0, 
Pieranica 0, Calcio Crema 0, Ripaltese 
0, Casaletto Ceredano 0, Excelsior 0

Esordio da infiocchettare per le due compagini 
di casa nostra, tra le mura di casa. 

L’Offanenghese, nel giorno della fiera della 
Madonna del Pozzo, ha avuto ragione sul filo del 
rasoio, del San Lazzaro; la Luisiana ha piegato 
all’inglese il Codogno. Vittoria in rimonta quella 
della squadra allenata da Steffenoni, comunque 
meritata. 

Il San Lazzaro, che è partito a ritmo sostenuto, 
ha spezzato l’equilibrio dopo appena 5’ con Az-
zali, ma la  reazione dei giallorossi, in verde nella 
circostanza, ha pagato in fretta, al quarto d’ora. 
Sul tiro da fermo di Mapelli c’è stata la deviazio-
ne di Vladov e la palla è finita nel sacco. 

Rimesse le cose a posto la squadra cara a pa-
tron Daniele Poletti è andata vicino al sorpas-
so due volte, ma prima si è superato il portiere 
avversario, quindi una punizione di Mapelli ha 
sbattuto sotto la traversa per poi ritornare in cam-
po. Nella ripresa la compagine di Steffenoni s’è 
resa pericolosa su punizione al 70’, ma ha dovuto 
attendere il 92’ per liberare l’hurrà, grazie alla tra-
sformazione dal dischetto di Bertocchi. 

Domani i giallorossi andranno a fare visita al  
CazzagoBornato. 

La Luisiana ha invertito la tendenza iniziando 
la stagione con una prestazione maiuscola che ha 
fruttato l’intera posta. Le due reti, meritate, sono 
arrivate nei finali di tempo: la prima, al 44’ su 
inzuccata da pochi passi dalla porta lodigiana, di 
Tomella, il 2 a 0 su magistrale tiro da fermo di 
Degeri, tra i migliori in campo. 

I nerazzutti hanno dominato la scienza per lun-
ghi tratti. Sin dalle battute iniziali la squadra di 
Marco Lucchi Tuelli ha assunto il comando delle 
operazioni, spingendo con grinta, concedendo 
davvero poco agli ospiti, che non sono quasi mai 
riusciti ad avvicinarsi alla porta difesa da Domi-
nici, spettatore non pagante di prima fila. Fatte le 
prove generali del gol in più di una circostanza, 
la Luisiana è riuscita a mettere fuori la freccia al 
44’. Cernuschi ha lanciato in profondità Dell’An-
na che l’ha messa a centro area, dove per Tomel-
la è stato agevole insaccare. Ripresa ancora nelle 
mani dei pandinesi che hanno rischiato un filino 
al 55’. All’89’ Degeri, che s’è mosso da campione 
davanti alla difesa, con un tiro da fermo da ova-
zione, ha certificato la vittoria. Domani altra gara 
casalinga, con lo Zingonia. Sarà ancora festa bel-
la?                                                                       AL

ECCELLENZA PROMOZIONE

Primo turno (22 sett.): Bagnolo-
San Carlo Crema; Castelnovese-
Oratorio Sabbioni; Omrbiano 
Aurora-Trescore; Oratorio San 
Michele-Iuvenes Capergnanica; Pa-
derno-Sporting Chieve; Spinadesco-
Acquanegra Cremonese

Classifica: Acquanegra Cremonese 
0, Bagnolo 0, Castelnovese 0, Iuve-
nes Capergnanica 0, Madignanese 
0, Ombriano Aurora 0, Oratorio 
Sabbioni 0, Oratorio San Michele 
0, Paderno 0, San Carlo Crema 0, 
Spindesco 0, Sporting Chieve 0, 
Trescore 0
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Inizia bene il Team Sissi Racing l’ultima parte della stagione Inizia bene il Team Sissi Racing l’ultima parte della stagione Iagonistica dell’Enduro. Settembre infatti vede i tre piloti di pun-
ta del team cremasco selezionati per difendere i colori della Lom-
bardia al Trofeo delle Regioni, quest’anno organizzato a Colle di 
Tora vicino Roma. Una bella soddisfazione per il Team cremasco,  
ma anche una grossa responsabilità avere la squadra con i colori 
della Lombardia composta completamente dai propri piloti. Are-
si, Spandre e Capoferri  stavolta vestiti con la casacca bianco verde 
della Lombardia, non hanno dato scampo agli avversari, ottenen-
do due vittorie di classe con Aresi e Spandre e un secondo posto 
con Capoferri. Aresi è risultato anche il migliore in assoluto fra 
i piloti in gara. Evidente che con questi risultati il “Trofeo delle 
Regioni” è andato alla Lombardia. Gara bella e combattuta, ma 
la vittoria della 
nostra regione 
non è mai stata 
in discussione. 
Solo una setti-
mana dopo tor-mana dopo tor-mana dopo tor
na il campionato 
regionale Endu-
ro.  A ospitare 
la gara il paesino 
pavese di Costa 
Cavalieri, a po-
chi chilometri da Pavia. Per il team cremasco grandi risultati, con 
una bellissima vittoria di Alberto Capoferri che oltre a vincere la 
sua categoria Top Class Junior, ha portato la sua piccola Ktm 125 
al primo posto assoluto di giornata, precedendo tutti i 280 piloti 
presenti.  Ma sul gradino più alto del podio sono saliti anche Si-
mone Corbellini , anche lui su Ktm 125, nella classe Junior, Luca 
Filisetti Ktm 250 anche lui fra gli Junior,  Alessandro Esposto con 
la Ktm 300 nella 300 Senior e Stefano Scalia nella 450 Territo-
riali. Bene anche Francesco Servalli , secondo nella 125 Cadetti, 
ma saldamente al comando del Campionato, dove sono al vertice 
anche Capoferri, Esposto e Filisetti. Ora si attende l’ultima prova 
del Campionato Italiano under 23-senior che si svolgerà il 22 set-
tembre a Costa Volpino, sul lago d’Iseo.                                        tm

Enduro: bene Sissi Racing

di TOMMASO GIPPONI

Prosegue tra tanti impegni la preparazione della Pal-
lacanestro Crema. Sabato scorso i rosanero erano 

impegnati in un test amichevole casalingo contro Piade-
na. È arrivata alla fine una sconfitta di 8, ma maturata 
solo in un quinto periodo supplementare da 5 minuti 
concordato dai due coach per dare spazio anche ai gio-
vanissimi. Nei 40 minuti regolari invece Crema si era 
imposta di 1, grazie a una tripla di Motta a 13” dalla 
fine. Una gara che ha visto per i cremaschi alcuni alti, 
come un primo quarto sempre condotto in doppia cifra 
di vantaggio, ma anche dei bassi, momenti di impasse 
difensiva e offensiva che si sono verificati nel secondo e 
terzo parziale. Queste partite servono proprio a questo, 
a provare automatismi e a ricercare le combinazioni mi-
gliori. Molto bene in casa cremasca ancora Brambilla, 
finora il migliore nelle amichevoli, e Del Sorbo, mentre 
Antonelli ha lasciato il match dopo un paio di minuti 
per un affaticamento all’adduttore. Inutile quindi ri-
schiare. Questo weekend i ragazzi di Garelli affronte-
ranno un doppio test. Al Memorial Toninelli di Piade-
na infatti i cremaschi ieri sera hanno affrontato la Juvi 
nella prima semifinale, e oggi una ancora tra Piadena e 
Gilbertina in una delle due finali, in un quadrangolare 
che vede al via le 4 formazioni cremonesi di B.

Saranno quindi due test molto indicativi sullo stato di 
salute del gruppo. Intanto, questa settimana si è tenuta 
la presentazione ufficiale della squadra. Quest’anno a 
ospitarla è stata l’Antica Trattoria Campari di Casalet-
to Ceredano, col padrone di casa Rudy Farea che ha 

magistralmente organizzato assieme al club una serata 
molto piacevole e divertente, che ha visto la presenza di 
oltre 100 persone. I due conduttori Elena Brunetti e Pa-
olo Dini hanno intervistato a turno tutti i componenti 
della rosa, con domande simpatiche, dopo aver dato la 
parola a coach Gigi Garelli e al presidente Luca Piacen-
tini. Dalle parole di tutti è emersa la voglia di disputare 
un campionato positivo dopo le difficoltà dell’annata 
passata, e la coscienza che da parte della società è sta-
to fatto tutto il possibile per permettere di raggiungere 
questo scopo, allestendo un roster con molto talento e 
con un giusto mix tra esperienza e gioventù. Non sono 
mancati poi ovviamente i ringraziamenti, molto sentiti, 
ai tanti sponsor che permettono a questa società di pro-
muovere un’attività così ad alto livello. Da tempo ormai 
però il brand Pallacanestro Crema è accostato anche 
alle iniziative sociali, e anche quest’anno il binomio si 
rinnova. Sulle nuove maglie rosanero infatti campeggia 
sempre in bella vista il logo #noviolenzacontroledonne, 
che è anche e soprattutto un impegno concreto di tutti 
i rappresentanti del club in tante iniziative per promuo-
vere questo importante messaggio sociale. In prima fila 
in questo senso Lorenza Branchi, la vera anima della 
società e di questo progetto così importante. Proprio in 
quest’ottica, ospiti della serata di presentazione sono 
state le società e le squadre del Basket Team Crema e 
del Volley 2.0, amiche della Pallacanestro Crema e so-
prattutto promotrici di sport al femminile, che sono sta-
te omaggiate dai giocatori cremaschi con un mazzo di 
fiori. Impegno quindi sempre alto per la Pallacanestro 
Crema, e davvero su tutti i fronti.

QUESTO WEEKEND ANCORA UN DOPPIO TEST

BASKET B

Pall. Crema, 
si lavora bene

TIRO CON L’ARCOTIRO CON L’ARCOTIRO CON L’ARCOTIRO CON L’ARCOTIRO CON L’ARCOTIRO CON L’ARCOTIRO CON L’ARCOTIRO CON L’ARCOTIRO CON L’ARCOTIRO CON L’ARCOTIRO CON L’ARCOTIRO CON L’ARCOTIRO CON L’ARCOTIRO CON L’ARCOTIRO CON L’ARCOTIRO CON L’ARCO

Lo scorso fine settimana si 
sono svolti a Lignano Sab-

biadoro i Campionati Italiani di 
Tiro con l’arco, specialità Targa. 
Tra gli arcieri che hanno rag-
giunto il punteggio necessario 
per poter partecipare a questo 
importante evento c’erano an-
che due atleti cremaschi, Paola 
Natale (nella foto) e Luca Top-
pio, entrambi con la divisa del-
la società bergamasca Malpaga 
Colleoni. La gara della divisione 
Compound, che si è svolta nel 
pomeriggio di venerdì sotto una 
pioggia battente, ha visto Top-
pio chiudere la sua prestazione 
tra i Senior con il punteggio di 
657, mentre Natale vinceva la 
medaglia d’oro nella categoria 
Junior Femminile con 664 pun-
ti, davanti alle compagne della 
Nazionale Eleonora Grilli ed 
Elisa Roner conquistando così 
il suo secondo titolo nel 2019 
dopo quello di Tiro di Campa-
gna vinto a fine luglio. L’otti-
mo punteggio qualificava Paola 
anche al quarto posto assoluto 
per la gara del giorno successi-
vo, dove però subiva la rimonta 
dell’atleta delle Fiamme Azzur-
re Eleonora Sarti, conquistando 
la nona posizione finale assolu-
ta. Con questo evento si conclu-
de la stagione all’aperto e si apre 
quella indoor a 18 metri.
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Tanti impegni ma anche tante soddisfazioni per i giovani ciclisti crema-
schi nell’ultimo weekend. Il clou era a Soncino, dove l’Imbalplast ha 

magistralmente organizzato il classicissimo Trofeo Zuccotti con ben 125 ra-
gazzi al via. Nella G1 vittoria per Riccardo Carrera seguito dal locale Jacopo 
Ventura, con Alessio Riboli del Team Serio quarto e l’altro soncinese Den-
nis Rinaudo quinto, e Serena Dominoni della Cremasca, prima ragazza. 
Nella G2 secondo e terzo posto per i due Team Serio Marcello Barbaglio e 
Paolo Grimaldelli, mentre nella G3 successo per l’Imbalplast organizzatri-
ce con Andrea Carelli. Alle sue spalle i due team Serio Riccardo Longo e 
Luca Zuccotti, l’altro soncinese Federico 
Bruzzisi e l’altro pianenghese Chris Casa-
li. Nella G4 Team Serio a segno con Lo-
renzo Invernizzi, con Jacopo Costi della 
Cremasca quinto e l’altra Team Serio Vio-
la Invernizzi prima ragazza. Nella G5 il 
miglior cremasco è stato Julian Rinaudo 
dell’Imbalplast giunto quarto, mentre la 
G6 è stata terra di conquista per Stefano 
Ganini della Madignanese Ciclismo. Il 
Team Serio di Pianengo si è aggiudicato 
sia il trofeo per maggior numero di partenti che quello a punti. Guardando 
alle altre gare, a Gazzaniga in Val Seriana si è disputato il rinomato Trofeo 
Pezzera, con diversi tratti in salita. Nella G6 uno splendido Federico Gia-
como Ogliari ha conquistato la vittoria in solitaria, dopo aver staccato gli 
avversari già dai primi giri. I ragazzi della Corbellini invece erano impegnati 
a Livraga. Qui nella G2 vittoria per Gabriel Rodriquens, nella G3 secondo 
posto per Alberto Bianchessi, nella G5 secondo Nicolas Rodriquens e nella 
G6 secondo Simone Siori e quarto Simone Fusar Bassini. Per domattina 
l’appuntamento per i giovanissimi è fissato a Offanengo, dove il GS Avis 
Aido organizza la tradizionale corsa. Le grandi soddisfazioni per i crema-
schi arrivano anche dalle categorie superiori. Negli allievi per Riccardo To-
masoni della Madignanese Ciclismo è arrivata la 2a vittoria stagionale a Tre-
viglio. Tra gli esordienti, terzo Davide Maifredi e 4° Daniel Shehi, sempre 
della Madignaese, nel mantovano.                                                                  tm
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Hanno ripreso a lavorare sodo anche gli altri gruppi giovanili in casa 
Crema Rugby. L’under 18, con diverse novità in rosa per i passaggi 

dei ragazzi in prima squadra, si allena agli ordini di mister Silvano For-
lani, grande novità proveniente da Bergamo, coadiuvato da Aldo Fonta-
nella. La formazione, dopo il ritiro di fine agosto, proseguirà i suoi test il 
15 a Velate e il 20 a Rovato. La formazione Under 16, già nel vivo della 
preparazione dopo il ritiro di fine agosto a Gossolengo, sarà guidata da 
Emanuele Tommaseo e da Giacomo Bernobi, proveniente dall’ Orio, 
ospitando oggi una collegiale a Crema e andando il 21 a Leno.

L’under 14, che ha ripreso solo in questi giorni, sarà guidata da due 
volti noti al movimento cremasco, Rodolfo Zucchelli con il supporto di 
Enrico Cremonesi. Il mini rugby inizierà la sua stagione ufficialmente 
il 17 settembre,  anche se sarà possibile allenarsi già di giovedì in questa 
due prime settimane di settembre, oltre all’Open Day di questo pome-
riggio, quando a partire dalle 15.30 al campo di via Toffetti ci sarà un 
pomeriggio di prove gratuite, con successivo terzo tempo dove tutti i 
bambini  (a partire dai 2 anni) potranno provare questo splendido sport. 
Saranno presenti infatti, oltre al confermatissimo staff del mini rugby 
cremasco Marvin Severgnini e Luca Vailati per la U8, Pietro Chiesa e 
Lucrezia Cassano per la U10,  Fabio Dovier e Christian Manclossi per 
la U12, oltre a tutto lo staff del RugbyTots, il rugby dai 2 ai 5 anni, ca-
pitanato da William Panzetti. Ha ripreso anche l’attività dei Ta Na Nai 
Old Rugby, la squadra dei Veterani che ogni venerdì sera si ritrovano 
sul campo. La partecipazione è aperta a tutti gli over 35 anche senza 
esperienza salvo iscrizione al club e presentazione di un certificato di 
buona salute.                                                                                                tm
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Estate foriera di grandi novità nella dinamica realtà del Basket 
School di Offanengo. Dopo il lungimirante e importante accor-

do siglato per l’attività del Minibasket a Crema, il Club della Pre-
sidente Arnetti potenzia considerevolmente lo staff  tecnico con un 
poker di istruttori.

Lo staff  tecnico è costituito da nuovi volti: l’attività di miniba-
sket sarà coordinata sia a Crema che a Offanengo da Carlo Rossi, 
simpatico e brillante istruttore già conosciuto e apprezzato in tut-
to il cremasco, che allenerà la cate-
goria Aquilotti (anni 2010-2011). 
Nel suo lavoro sarà coadiuvato dal 
cremonese Paolo Clerici che arriva 
come “specialista” per la categoria 
Esordienti (anni 2008-2009) visto le 
sue ottime esperienze con tale fascia 
alla Gilbertina (Serie B) e la brescia-
na Marta Scarsi che, oltre ad essere 
una giocatrice di Serie A2 nel Basket 
Team Crema, seguirà gli Scoiattoli e le Gazzelle (anni 2012-2013) e 
la giocomotricità (2015-2016). L’ultimo asso calato dalla presidente 
Arnetti è rappresentato da un giovane coach che vanta curriculum 
ricco di esperienze giovanili in tutta la Penisola e anche intenaziona-
li. Il coach è Giovanni Giannattasio, 33 anni originario di Avellino 
che ricoprirà il ruolo del responsabile tecnico del settore giovanile 
Basket School allenando anche l’Under 15 e l’Under 13 della socie-
tà blu-arancio. “Sono molto stimolato dall’inserirmi in un contesto 
territoriale tra Brescia Cremona e Milano. Qua c’è passione, cultura 
e ci sono forti volontà, oltre che strutture adeguate, per costruire un 
progetto cestistico che possa offrire ai giovani e alle loro famiglie 
proposte concrete di attività strutturata e stimolante per raggiungere 
ogni giorno nuovi traguardi per la crescita umana e sportiva”.      tm

L’estate sta finendo, ma non le gare al Golf Crema Resort di Ombria-
nello. Nella ‘Cuore Domani’,  Louisiana a due giocatori, 18 buche 

Stableford per categoria unica, nel Netto si è imposta la coppia composta 
da Danilo e Greta Lucchetta, davanti a Tiziana Zanasca e Roberto Mar-
chi. Nel Lordo, successo di Gnalducci-Barbieri su Lucchetta-Lucchetta. 

A seguire si è giocata l’ennesima prova della ‘Golf al calar del sole by 
Katana’, 9 buche Stableford. Nel Netto, il vincitore è stata Vittoria Cantù 
del Golf Club Crema, che ha avuto la meglio su Antonio Grizzuti del 
Golf Club Jesolo. 

Nel Lordo, Grizzuti ha preceduto Marco Andreini e Giorgio Ferrari, 
entrambi del Golf Club Crema. Nella ‘Finale italiana Cream Jacket’, 18 
buche Stableford per tre categorie, la palma del migliore nel Netto è anda-
ta ad Alessandro Regni, del Mia Golf Club. Nel Lordo, primo posto per 
Alessandro Mainenti del Golf La Colombera. Nella Seconda categoria 
ha vinto il ferrarese Marco Grilli. Roberto Valentini del Santo Stefano 
Golf Club si è imposto nella Terza categoria. Tra le donne, successo di 
Sara Aguzzoli del Rubiera. Il programma del Golf Crema Resort preve-
de per oggi la disputa della gara, ‘Golf Cup by Katana’, 18 buche Stable-
ford per tre 3 categorie. Domani, invece, si giocherà il ‘Medicallife Golf   
Trophy’, gara con la stessa formula. Informazioni: 0373.84500.

                                                                                                                     dr 
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Terminata la preparazione al Parco Bonaldi, prima di iniziare a 

dirigere gare dei vari campionati, gli associati della sezione Aia 
Cristian Bertolotti di via dei Carmelitani sono stati tre giorni ad Asia-
go per il consueto raduno di inizio stagione. Il fine settimana è volato 
via tra lezioni d’aggiornamento, preparazione atletica ma soprattutto 
amicizia, divertimento e condivisione, punti di forza che caratterizza-
no da sempre i ‘fischietti’ di casa nostra. Dopo il discorso di benvenuto 
del presidente Annunziato Scopelliti, i partecipanti sono scesi subito 
in campo (gentilmente concesso dalla società sportiva dei sette Comu-
ni dell’Altopiano) per il primo di tre allenamenti. A seguire c’è stata 
la spiegazione della nuova circolare sulle modifiche del regolamento, 
della quale si è occupato  Luca Passarotti, grande amico della sezione 
cittadina e neo membro del settore tecnico. 

Dopo i quiz regolamentari con cui le giovani leve si sono messe alla 
prova, e dopo un po’ di svago, la seconda giornata ha visto gli arbitri 
cremaschi sostenere due allenamenti, con a seguito un’attività di ana-
lisi di video organizzata da colleghi più esperti, che si sono messi a 
disposizione dei più giovani. I direttori di gara sono ora pronti per la 
nuova stagione sportiva che li vedrà impegnati sui campi provinciali e 
della Lombardia. Nel frattempo, si sono aperte le iscrizioni al nuovo 
corso per arbitri di calcio, che inizierà  venerdì 25 ottobre alle 20.30 
nella sede di via dei Carmelitani a Santa Maria.  Possono partecipare 
gratuitamente ragazzi e ragazze cittadini dell’Unione Europea o extra 
comunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno, dai 15 ai 35 
anni. Il corso durerà circa due mesi e prevede incontri bisettimanali. 
Inoltre il corso per arbitri di calcio è valido come credito scolasti-
co.                                                                                                              dr
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IIl Tennis Club Crema è pronto per un’altra stagione in serie A1. Per 

il via ufficiale, fissato per domenica 13 ottobre, bisognerà attendere 
ancora un mese, ma l’avvicinamento inizia a farsi sempre più caldo 
dopo la pubblicazione dei quattro gironi, ufficializzati nei giorni scorsi 
dalla Federazione. Il team del circolo cittadino, che ha conquistato tre 
scudetti nel triennio 1985-87 e si è preso tante altre soddisfazioni negli 
anni recenti (come le semifinali 2013 e 2016), è stato inserito nel girone 
1, insieme al Tc Italia Forte dei Marmi, allo Sporting Club Sassuolo 
e alla neopromossa Match Ball Siracusa. Si tratta di un gruppo impe-
gnativo, nel quale spicca la presenza dei toscani, due volte campioni 
d’Italia (2012 e 2015). Forte dei Marmi ha nomi di grande spessore tra i 
quali i top 50 Atp Struff  e Sonego, ma anche Stefano Travaglia, il baby 
fenomeno Jannik Sinner, l’ex numero 1 azzurro Filippo Volandri. An-
che il team cittadino capitanato da Armando Zanotti parte con grandi 
ambizioni, con la new entry Paolo Lorenzi nel ruolo di numero 1. Il 
37enne toscano, già numero 33 al mondo, è stato recentemente prota-
gonista agli Us Open, arrivando al terzo turno grazie a due maratone 
vinte in cinque set. Il club del presidente Stefano Agostino ha confer-
mato tutti i big che nel 2018 chiusero a soli due punti dall’accesso alle 
semifinali scudetto, in primis gli ex top 100 Andrey Golubev e Adrian 
Ungur, più  Riccardo Sinicropi e il rumeno Nicolae Frunza. Cambiano, 
invece, gli elementi del vivaio: Lorenzo Bresciani, giovane mantovano 
che da tempo si allena proprio al Tc Crema, e il bergamasco classe 2002 
Samuel Vincent Ruggeri, numero 73 al mondo fra gli under 18 e reduce 
dalla partecipazione allo Us Open juniores. Con loro ci sono anche 
Datei, Tramontin, Ricetti, Nava e Mania.                                                dr   
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