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80° anniversario
Siamo nell’ottantesimo anniversario dei fatti che 

hanno dato il via a quell’indicibile tragedia che è 
stata la Seconda Guerra Mondiale. Ricordare è im-
portante per capire e non commettere altri errori.

Giovedì a Strasburgo l’Eurocamera ha reso omag-
gio alle vittime dello stalinismo, del nazismo e di altri 
regimi totalitari e autoritari in una risoluzione adotta-
ta con 535 voci a favore, 66 contrarie e 52 astensioni. 

Ottant’anni fa, il 23 agosto 1939, venne firmato 
a Mosca il Trattato nazista-sovietico Molotov-Rib-
bentrop: si trattò di un patto di non aggressione fra 
la Germania e l’Unione Sovietica. In realtà le due 
potenze si spartirono la Polonia. E il 1º settembre, 
solo una settimana dopo la firma, ebbe inizio l’inva-
sione tedesca. A sua volta, l’Unione Sovietica attac-
cò da est il 17 settembre. Nella Polonia ricostruita si 
ricordano questi tristi momenti con iniziative cultu-
rali e popolari di ogni tipo.

Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione, 
chiede una “cultura comune del ricordo” come un 
modo per “promuovere la resistenza degli europei 
alle moderne minacce alla democrazia”.

Esprime anche “preoccupazione per gli sforzi 
dell’attuale leadership russa per imbiancare i cri-
mini commessi dal regime totalitario sovietico”, 
ritenendoli fra l’altro una “componente pericolo-
sa della guerra dell’informazione condotta contro 
l’Europa democratica”. Se oggi è la Russia di Putin 
a tentare la “sbiancatura”, dopo la Seconda Guerra 
Mondiale in occidente, è stata abbondantemente 
promossa da leader e aree culturali ben precisi. Per 
cui non è stato facile portare alla conoscenza dell’o-
pinione pubblica europea i crimini commessi dal 
regime totalitario sovietico che cadde alla data sim-
bolica del 1989 con il crollo del Muro di Berlino.

Il testo del parlamento di Strasburgo ricorda anche 
che “l’integrazione europea è stata, sin dall’inizio, una 
risposta alla sofferenza inflitta da due guerre mondia-
li e costruita come modello di pace e riconciliazione 
fondato sui valori comuni a tutti gli Stati membri”. 
Dal dramma dei lager nacque l’unione dei Popoli 
Europei. L’Ue di oggi è quindi “particolarmente re-
sponsabile della salvaguardia della democrazia, del 
rispetto dei diritti umani e dello stato di diritto”. 

In un momento di crisi, con un Regno Unito che 
sta abbandonando la “Casa comune europea”, l’im-
pegno per un’Europa comunità di popoli, fondata su 
valori cristiani è un grande progetto da rilanciare con 
tutto il nostro impegno, culturale e politico.
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   RICORDO DEL VESCOVO ANGELO 
Nel 15° anniversario della morte di mons. Paravisi

S. MESSA presieduta dal vescovo Daniele

Sabato 21 settembre

Festa unitaria dei 100 ANNI
dell’AZIONE CATTOLICA

CREMASCA
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Sabato 21
e domenica 22

settembre
ORATORIO DI OMBRIANO

Festa unitaria dei 100 ANNI

ORATORIO DI OMBRIANO

Tutti in marcia
per padre Gigi

vide Cazzoni), Banca Etica (Piero Cattaneo), 
Gruppo Rinascimenti, l’Azione Cattolica e la 
Cgil. Oltre alla piena condivisione degli obietti-
vi – promuovere e rafforzare interventi di acco-
glienza diffusa, azioni di tutela dei diritti e servizi 
di inclusione sociale dei richiedenti asilo espulsi 
dal sistema di accoglienza istituzionale – nei loro 
interventi hanno sottolineato inoltre le iniziative 
da intraprendere, tra cui: attivarsi a far firmare 
l’appello #Ioaccolgo, appendere una coperta do-
rata (simbolo della campagna in quanto primo 
segno d’accoglienza che i migranti incontrano 
sbarcando) al balcone o finestra di casa, collabo-
rare a progetti concreti.

Il referente dell’Area accoglienza della Caritas 
diocesana, Fabrizio Motta, ha quindi illustrato 
il programma della Settimana, che sarà appunto 
aperta domani pomeriggio, dal flashmob di al-
cuni richiedenti asilo ospiti nel nostro territorio 
che eseguiranno musiche delle loro terre, al rit-
mo delle quali si esibirà un gruppo di danza di 
Casaletto Vaprio. In corteo si raggiungerà poi la 
sala di Ascolto dell’oratorio parrocchiale di San 
Giacomo, nella quale è allestita l’installazione 
Sconfinati – presentata sul giornale sabato scorso 
a pag. 13 – che resterà aperta da lunedì a venerdì, 

dalle 9 alle 13 per le scuole e dalle 18 
alle 23 per tutti; 

sabato 28 e domenica 29 per l’intera giornata. 
Per partecipare è necessario iscriversi tramite il 
sito caritascrema.it/sconfinati. 

Giovedì, alle  18.30, il vescovo Daniele guide-
rà nella chiesa di San Giacomo un momento di 
preghiera per le vittime del mare.

Mentre venerdì sera, alle 21, presso il Circolo 
Arci di San Bernardino, si terrà l’incontro con la 
dottoressa Donatella Albini, ginecologa, mem-
bro dell’equipaggio della nave Mare Jonio, che 
racconterà la propria esperienza. 

Domenica 29 settembre prossimo, infine, tut-
te le parrocchie sono invitate a celebrare la 105a 

Giornata mondiale del migrante e del rifugiato, 
invitando un migrante ospite della propria co-
munità o della Caritas, a portare, all’interno del-
la Messa principale, una testimonianza. Mentre 
in concomitanza una piccola delegazione di mi-
granti presenti nel Cremasco saranno in piazza 
San Pietro a Roma, alla Messa con il Papa. 

“La Settimana – tiene a puntualizzare il diretto-
re Caritas Crema, Dagheti – non è mirata a sensi-
bilizzare le persone  solo nei confronti dei migranti 
in quanto, come sottolineato da papa Francesco 
nel messaggio per la 105a Giornata mondiale 
del Migrante e del Rifugiato di domenica prossi-
ma interessandoci di loro ci interessiamo anche di noi; 
prendendoci cura di loro, cresciamo tutti; ascoltando 
loro, diamo voce anche a quella parte di noi che forse 

teniamo nascosta perché oggi non è ben vista.”

di ANGELO MARAZZI

Si apre domani, con un flashmob alle 18 in 
piazza Duomo a Crema, la Settimana del 

migrante e del rifugiato, proposta da Caritas 
Crema, Unità pastorale San Bartolomeo-San 
Giacomo e Fondazione Migrantes, nell’ambito 
della campagna nazionale #Ioaccolgo, promossa 
da un ampio gruppo di associazioni e organizza-
zioni della società civile insieme a enti e sinda-
cati per dire sì all’accoglienza, alla solidarietà e 
all’uguaglianza.

Anche in città s’è costituito un comitato terri-
toriale, presentato l’altro ieri in Comune a Cre-
ma dall’assessore-vicesindaco Michele Gennuso, 
insieme  al direttore Caritas Crema Claudio Da-
gheti, il quale ha evidenziato la valenza che per 
la prima volta in  ambito locale si stia facendo 
rete tra “realtà molto differenti” attorno al tema 
dell’accoglienza. Hanno infatti aderito le Acli 
(rappresentate nella circostanza da Paola Vaila-
ti), Libera contro le mafie (Nicolò Bassi), l’Ar-

ci (Franco Bordo), Fondazione Migrantes 
(Enrico Fantoni), La Siembra (Da-

#Ioaccolgo, costituito il comitato territoriale 
   Si apre domani la Settimana del migrante e del rifugiato
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Padre Cremonesi ha sempre 
attribuito grande importanza 

alla “parola”, parlata e scritta, 
per l’educazione dei giovani e, 
in generale, per tutta l’opera di 
evangelizzazione. Fin dagli anni 
del seminario ha considerato 
quella che poteva apparire come 
una particolare inclinazione per-
sonale, cioè l’attitudine a scrivere 
e poetare, come una forma di 
addestramento a quello che chia-
merà  “Apostolato della penna e 
della parola”. Lo dice chiara-
mente nella lettera al Superiore 
del Seminario Lombardo per le 
Missioni Estere in cui chiedeva 
di essere ammesso ai corsi di 
formazione dei futuri missionari 
del Pime.

“Fin dal primo anno di 
Seminario, io mi sono sentito 
chiamato alle missioni. Ma allora 
ero ancora troppo pieno di pre-
giudizi per pensare alla partenza, 
e consideravo i missionari come 
miei fratelli senza aver il coraggio 
di seguirli. E poi questi ardori 
missionari sembravano completa-
mente naufragare nella malattia 
che per quattro anni mi tormen-
tò. Ma invece, nello spasimo 
della carne, l’anima mia trovò 
la sua gioia. Fu in questo lento 
dissolvimento del mio essere  che 
il cuore sentì tutta l’attrattiva 
dell’apostolato e soprattutto del 
sacrificio, e sentì che un giorno 
sarebbe divenuto missionario, 
e un giorno anche martire. Ma 
io per allora cacciavo questi 
sentimenti come tentazioni di 
presunzione, più questi senti-
menti ritornavano potenti, anche 
sotto diverse forme; e così mi 
figuravo di diventare apostolo 
della penna e della parola, la mia 
grande passione: scrivere libri e 
articoli, cantare tutti i più grandi 
ideali, gridare e predicare a tutti 
la Buona Novella”  

(Lettera del 12.6.1922). 
Nello stesso periodo confidava 

alla zia suor Gemma Cremonesi: 
“Io piango ora e fremo vedendo 
quanto è offeso il Signore nel 
mondo, quanto fango insozza 
la gioventù specialmente e la 
società dei nostri giorni, quanta 
empietà dilaga e sconvolge la vita 
civile. E vorrei essere già prete, 
aver mille bocche per predicare 
giorno e notte, la parola mise-
ricordiosa di Dio, per gridare  
agli empi superbi i fulmini della 
divina giustizia. Vorrei avere 
mille mani per mettere in piedi 
tanti giornali sui quali gridare 

la novella buona che rigenera e 
risana, coi quali combattere la 
marea di sangue e di fango che 
spinge il mondo a rovina. Vorrei 
infine morire martire della  santa 
idea, con un sacrificio lungo e 
tormentoso, come una preghiera 
a Dio, come una vittima d’amore 
per placare la divina giustizia. 

Io voglio essere missionario... 
Meglio essere missionario, corre-

re per le lande inospiti e crudeli 
ad annunziare la buona novella, 
instancabilmente giorno e notte, 
a tutti e dappertutto, con la paro-
la e con l’esempio, con la penna 
e soprattutto con la preghiera, e 
poi suggellare il mio apostolato 
con il martirio, fecondare con il 
sangue con il mio sangue i germi 
che avrò gettato in quei solchi 
aridi ed incolti. Sono troppo 
presuntuoso? Sarà, ma io sono 
convinto che questi sentimenti 
me li ispira Iddio. 

(Lettera del 17 maggio 1922)
Padre Cremonesi, una volta 

giunto in missione, non verrà 
meno a questo suo ideale di 
apostolato (sarà nominato corri-
spondente dell’agenzia cattolica 
FIDES per la Birmania), anche 
se rinuncerà a scrivere pezzi 
di “letteraratura” in vista di 
una attività missionaria più a 
contatto con la gente. Infatti sarà 
conosciuto come “l’apostolo dei 
Cariani”, per i quali darà la sua 
stessa vita.

APPREZZAMENTO 
PER “IL NUOVO 
TORRAZZO”

Padre Cremonesi, da gior-
nalista e scrittore, non poteva 
non tenere in considerazione il 
settimanale della nostra diocesi. 
Partito per la Birmania nel 
1925 – un anno prima della sua 
fondazione – il “suo” giornale è 
stato Il Nuovo Torrazzo, che egli 
ha sempre considerato non solo 
come uno strumento di collega-
mento con la diocesi di origine, 
ma come il “pulpito” dal quale 
rivolgere ai cremaschi la sua 
parola di missionario. 

Va detto, a onor del vero, che 
tutti i direttori che si sono suc-
ceduti alla guida del settimanale 
diocesano hanno sempre riserva-
to un posto d’onore  alle lettere 
che  Padre Cremonesi inviava 
alla redazione e che venivano 
pubblicate nella  rubrica Azione 
missionaria.

A dimostrazione dell’apprez-
zamento del nostro missionario 
per il Nuovo Torrazzo, riportiamo 
alcuni stralci delle sue lettere 
con i riferimenti  al settimanale 
diocesano: “Io adesso non ricevo 
più neanche il Nuovo Torrazzo, e 
così non posso stare al corrente 
delle  feste per la consacrazione 
episcopale di Mons. Guercilena. 
Ditelo anche a don Arpini che 
mi mandi una buona volta questo 
Nuovo Torrazzo. Dopo tutto sarà 
l’unico regalo che mi arriva dal 
Cremasco.”

(Lettera ai familiari, 
6 ottobre 1950)

“Ho saputo che Mons. Guerci-
lena è stato consacrato a Monto-
dine la seconda di ottobre… Mi 
aspettavo almeno che don Arpini 
mi mandasse Il Nuovo Torrazzo da 
cui avrei potuto sapere le notizie 
e seguire le feste fatte a lui. Dite a 
don Arpini che mi faccia questo 
favore, di mandarmi sempre 
questo Nuovo Torrazzo, e che non 
abbia paura che io mi arrabbi se 
non vedo pubblicate le mie cose. 
Sono perfettamente indifferente. 
Io una cosa quando l’ho scritta la 
dimentico subito, e se non viene 
pubblicata non me ne importa 
proprio nulla. Il Signore ha altri 
mezzi per farmi la sua Provvi-
denza, se gli uomini hanno paura 
che le mie lettere disadorne 
abbiano a farmi troppi amici.”

(Lettera ai familiari, 
9 ottobre 1950)

“Carissimo signore (Diretto-
re),  le ho scritto per ringraziarla 
dell’invio del Il Nuovo Torrazzo, 
che diventa sempre più bello e 
che è sempre il primo foglio che 
io apro e leggo quando me lo 
vedo arrivare, anteponendolo 
perfino al foglio quotidiano locale 
che porta le notizie fresche del 
giorno. Che Dio la rimeriti del 
bene che mi fa. Adesso poi qui, 
isolato come sono, tagliato fuori 
volontariamente da tutta la civil-
tà, in pieno pericolo, accampato 
come un brigante sempre di senti-
nella, mi sarà anche più caro.”

(Lettera al direttore, 3 ap rile 1952, 
pubblicata sul Nuovo Torrazzo n.17, 

26 aprile 1952)
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Apostolato della penna
Verso la beatificazione di p. Cremon�i - 8

“MI FIGURAVO DI DIVENTARE APOSTOLO DELLA PENNA E DELLA PAROLA, LA MIA GRANDE PASSIONE: 
SCRIVERE LIBRI E ARTICOLI, CANTARE TUTTI I PIÙ GRANDI IDEALI, GRIDARE E PREDICARE A TUTTI LA BUONA NOVELLA”

Nelle foto: 
la tipografia di Toungoo,
una lettera di padre Alfredo 
pubblicata su Il Nuovo Torrazzo 
e il missionario Cremasco 
nel suo studio in Italia, 
prima della partenza 
per la missione in Birmania
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di STEFANO DE MARTIS

Mentre al ministero dell’Economia si lavora a ritmi serrati per mettere a punto la 
Nadef (Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza), il testo che an-

ticipa le coordinate fondamentali della legge di bilancio, dall’Ocse arriva la conferma 
della stasi della nostra economia. L’organizzazione dei Paesi più sviluppati vede una 
crescita zero per l’anno in corso e taglia le stime per il 2020 da +0,6% a +0,4%. In 
termini finanziari c’è il rischio che questo andamento finisca per assorbire i notevoli 
risparmi determinati dal calo dello “spread” che è stato innescato dalla nascita del 
nuovo governo. Questo calo, in pratica, comporterà meno interessi da pagare sulle 
risorse che l’Italia deve procurarsi nei mercati internazionali per coprire il suo impo-
nente debito pubblico.

In termini reali le stime fotografano la situazione della nostra economia che il nuo-
vo esecutivo ha avuto in eredità dal precedente. A luglio, ha fatto sapere nei giorni 
scorsi l’Istat, il fatturato e gli ordinativi dell’industria, sono diminuiti rispettivamente 
dello 0,5% e del 2,9%. Nello stesso mese anche la disoccupazione, dopo i dati posi-
tivi del primo periodo dell’anno, ha segnato un lieve aumento. A dimostrazione che 
il quadro occupazionale, in assenza di crescita (il Pil nel secondo trimestre dell’anno 
è rimasto immobile rispetto al primo trimestre), resta molto fragile. Il numero di ore 
lavorate permane ancora al di sotto dei livelli pre-crisi (come dimostra anche la diffu-
sione del part time involontario, che copre i due terzi del totale di questa tipologia) e 
aumenta in modo significativo la cassa integrazione, soprattutto quella “in deroga”, 
che purtroppo è spesso l’anticamera della disoccupazione. Ad agosto, nel pieno della 
crisi di governo provocata dal leader leghista Salvini, l’indice del clima di fiducia dei 
consumatori era sceso da 113,3 a 111,9 e quello delle imprese da 101,2 a 98,9.

Il fatto che in difficoltà non sia soltanto l’Italia non relativizza i nostri proble-
mi, piuttosto li aggrava, dato che la nostra economia è fortemente dipendente dalle 
esportazioni. Il caso più eloquente è quello della Germania, che secondo i dati Ocse 
crescerà quest’anno dello 0,5% (contro il +0,7% stimato a maggio) e solo dello 0,6% 
nel 2020 (a fronte del +1,2% stimato pochi mesi fa). Ebbene, la Germania è il nostro 
partner principale, con un interscambio di 130 miliardi di euro, come ha ricordato 
il nostro Presidente della Repubblica dopo l’incontro con il suo omologo tedesco 
Frank-Walter Steinmeier. Basti pensare – ed è stato ancora Sergio Mattarella a evi-
denziarlo – che il volume del commercio tra la Germania e la nostra sola Lombardia 
è maggiore di quello tra la Germania e il Giappone, e quello tra la Germania e il solo 
Veneto è superiore al volume del commercio tra la prima e il Brasile.

In un contesto internazionale e interno tutt’altro che favorevole, insomma, il nuo-
vo governo ha davanti a sé la sfida di far ripartire l’economia e allo stesso tempo 
“tenere i conti in ordine”, come ha sottolineato Giuseppe Conte nel recente incontro 
con i sindacati. Sarà un’impresa ardua perché si parte già con 23,1 miliardi da reperi-
re per evitare l’aumento dell’Iva e 3-4 miliardi da destinare alle spese indifferibili (per 
esempio le missioni di pace all’estero). Il Presidente del Consiglio ha sintetizzato i 
temi che l’esecutivo intende mettere al centro della prossima “manovra”: alleggeri-
mento della pressione fiscale, in particolare di quella sul lavoro (si parla di “taglio del 
cuneo fiscale”); una nuova agenda di investimenti eco-sostenibili; un piano struttura-
le di interventi per il Mezzogiorno. A questi ha aggiunto la lotta all’evasione fiscale 
e un piano straordinario per la sicurezza sul lavoro. 

Vedremo in prima battuta nella Nadef, il 27 settembre, e poi soprattutto nella legge 
di bilancio, il 20 ottobre, in che maniera l’esecutivo intende affrontare questa sfida. 
Per ora si può soltanto registrare positivamente il metodo del confronto con le parti 
sociali, non solo a giochi fatti, ma nella costruzione dei provvedimenti. Il confronto 
con i sindacati proseguirà su due “tavoli”: con il ministro dell’Economia, Roberto 
Gualtieri, sul taglio del cuneo fiscale e sugli investimenti, e con il ministro del Lavo-
ro, Nunzia Catalfo, sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Ocse: allarme sulla crescita 
mondiale. Italia +0,4% nel 2020

IL NOBEL PER CHI AIUTA I RIFUGIATI

di PATRIZIA CAIFFA

Lo chiamano “il premio 
Nobel per chi aiuta i 

rifugiati”. L’Unhcr (Alto 
commissariato delle Nazioni 
Unite per i rifugiati) ha deciso 
quest’anno di assegnare il 
prestigioso Premio Nansen per 
la regione Europa, ai corridoi 
umanitari voluti e realizzati 
dalla società civile in colla-
borazione con il Ministero 
dell’Interno e il Ministero 
degli Affari Esteri. 

Il premio Nansen viene 
conferito ogni anno ad una 
persona o organizzazione 
che si è distinta nell’assi-
stenza alle persone costrette 
a fuggire dalle proprie case. 
Promossi dalla Comunità di 
S. Egidio, Cei-Caritas italiana, 
Federazione delle Chiese 
evangeliche in Italia  (Fcei) 
e Tavola Valdese, i corridoi 
umanitari sono stati premiati 
“per aver assicurato a migliaia 
di rifugiati un canale sicuro 
per ricevere protezione e la 
possibilità di ricostruirsi un 
futuro migliore in Italia”. 

La premiazione si terrà 
durante una cerimonia 
ufficiale all’ambasciata 
norvegese il 25 settembre (ore 
19). Da febbraio 2016 a oggi 
sono arrivati in Italia tramite 
corridoi umanitari oltre 2.000 
rifugiati e persone vulnerabili 
in base a tre accordi distinti. Il 
primo corridoio, attivato nel 
dicembre 2015, ha permes-
so il trasferimento di 1.010 
rifugiati, soprattutto di origine 
siriana, dal Libano; il secon-
do, attivato nel gennaio 2017, 
il trasferimento dall’Etiopia 
di 496 rifugiati provenienti 
dal Corno d’Africa; e il terzo, 
nel novembre 2017, altri 595 
rifugiati siriani dal Libano. 
Inoltre, nel maggio 2019 è 
stato firmato un quarto pro-
tocollo di intesa che prevede 

il trasferimento di altri 600 
rifugiati da Libano, Giorda-
nia, Etiopia e Niger. Le realtà 
promotrici assicurano a loro 
spese il trasferimento dei ri-
fugiati in Italia, l’accoglienza 
e l’assistenza necessaria per 
riuscire ad avviare percorsi di 
integrazione in Italia.

“Purtroppo in alcuni Paesi 
del mondo come quello da 
cui provengo, l’Eritrea, non si 
ha la libertà di vivere come si 
vorrebbe e si è costretti a fug-
gire”. Danait Guush Gebre-
selassie, 28 anni, di Asmara, 
è dovuta fuggire, mettendo a 
rischio la propria vita, per non 
essere costretta a prestare il 
servizio militare obbligatorio 
a tempo indeterminato come 
migliaia di altri giovani eritrei. 
Si è ritrovata a vivere nel 
campo profughi di Hirzait, 
nella regione dello Shiré, in 
Etiopia. “Non è facile vivere 
in un campo, non hai nessun 
tipo di speranza”.

Danait ha avuto la fortuna 
di essere selezionata dagli 
operatori dei corridoi umani-
tari e da sette mesi vive nella 
diocesi di Trivento, provincia 
di Campobasso. Abita in un 
appartamento con la madre e 
lavora in un centro per minori 
stranieri non accompagnati. 

Sono accompagnati da tutta 
la comunità diocesana. Il 
suo sogno è studiare e fare 
l’insegnante: “In Italia ho 
avuto l’opportunità di una 
nuova vita”.

UNA VIA SICURA 
E LEGALE

“I corridoi umanitari rap-
presentano una via sicura per 
le persone costrette a fuggire 
da guerre e persecuzioni, 
una delle poche alternative ai 
pericolosi viaggi in mare”, ha 
dichiarato Roland Schilling, 
rappresentante regionale 
Unhcr per il Sud Europa. 
L’Unhcr ha più volte fatto 
appello agli Stati affinché “le 
vie sicure, come i corridoi 
umanitari”, ma anche “il rein-
sediamento, le evacuazioni 
d’emergenza, i visti umanitari 
e per studio e il ricongiun-
gimento familiare, vengano 
ampliati” per “un’alternativa 
sicura e dignitosa ai viaggi 
organizzati dai trafficanti”. 

CARITAS E  
SANT’EGIDIO

 “Siamo onorati di ricevere 
questo premio, frutto di uno 
sforzo collettivo, compre-

sa la collaborazione delle 
Caritas diocesane. I corridoi 
umanitari rimangono una 
buona prassi della quale far 
tesoro e dalla quale riparti-
re per riprendere, a livello 
governativo, quel coraggio 
e quella disponibilità che 
è mancata negli ultimi 
anni, per immaginare una 
gestione delle migrazioni con 
l’apertura di canali legali e 
sicuri d’ingresso”. Così ha 
commentato al Sir Oliviero 
Forti, responsabile dell’uffi-
cio immigrazione di Caritas 
italiana. “Non vogliono esse-
re in alcun modo una forma 
sostitutiva dell’ordinarietà di 
gestione dell’immigrazione 
da parte del governo –  ha 
precisato. Da un lato sono 
stati un pungolo per le isti-
tuzioni, dall’altro sono una 
buona prassi perché danno 
alla società civile la possibilità 
di sperimentarsi su una sfida 
globale coinvolgendo anche le 
comunità. Questo è l’elemen-
to aggiunto forte”. Claudio 
Cottatellucci, della Comunità 
di Sant’Egidio, ha sottoline-
ato la necessità di una pro-
spettiva europea, accompa-
gnata da una seria politica di 
integrazione. Le cifre di 2.600 
arrivi in sicurezza (comprese 
Francia, Belgio e Andorra) 
in 4 anni dimostrano che è 
possibile “restituire un’anima 
a questa Europa”.

E anche le Chiese evangeli-
che di Germania si impegne-
ranno presto in un program-
ma di corridoi umanitari, 
così come deciso durante 
l’ultimo Sinodo valdese e an-
nunciato oggi da Luca Maria 
Negro, presidente della Fcei 
(Federazione delle Chiese 
evangeliche in Italia). 

L’auspicio è “che questa 
esperienza pilota possa 
trasformarsi in politica strut-
turale europea”.

Premio Nansen ai corridoi umanitari
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Il racconto di un’esperienza estiva fuori dal co-
mune; la scelta di trascorrere parte delle ferie 

all’interno di un carcere minorile, perché anche 
lì si può, anzi si deve, imparare, apprendere, 
crescere...

“Discorrendo su come questo mondo, 
complesso e difficile stia perdendo la sfida 
educativa con i giovani, soprattutto quelli 
in emergenza sociale, è nata la voglia di 
accettare l’idea (o meglio, la sfida) della ex 
direttrice del carcere minorile Quartucciu 
di Cagliari, Giovanna Allegri, di realiz-
zare un laboratorio di Robotica Educa-
tiva all’interno dell’istituto penale, come 
un’opportunità per i giovani detenuti di 
conoscere e sperimentare uno dei nodi 
della rivoluzione tecnologica che la nostra 
società sta vivendo”. 

Proposta accettata e realizzata nell’ulti-
ma settimana di luglio da Donatella Tac-
ca, insegnante di Informatica e di Robotica 
all’Iis G. Galilei di Crema e dal psicologo 
Silvio Bettinelli, responsabile della Forma-
zione del personale dell’Asst di Crema per 
oltre 20 anni (nella fotografia).

Giovanna ci conferma che la quasi to-
talità dei giovani detenuti non ha avuto 
rapporti facili con la scuola, con tante boc-
ciature e abbandoni precoci. “Proporre un 
laboratorio di Robotica Educativa sarebbe 
stata di sicuro una grossa sfida, sia per i 
ragazzi che per noi che non conoscevamo 
nulla della realtà del carcere se non attra-
verso la cronaca e i Mass Media. 

Avevamo il timore che la proposta di un 
corso di robotica fosse troppo impegnativa 
per i giovani detenuti, ma avevamo anche 
molta fiducia nelle risorse e nelle potenzia-
lità dei ragazzi stessi, per quanto limitate 
pur fossero state le loro esperienze di ap-
prendimento e difficili quelle di vita.

La sfida si è tramutata nella scelta di 
provarci, di spendere una settimana di 
fine luglio con i giovani detenuti nel car-
cere (11 in quel periodo), creando una 
occasione per progettare, studiare insieme, 
parlare, confrontarsi mentre veniva spiega-
to e sperimentato come sono fatti i robot, 
come funzionano e come si programmano 
gli MBot e gli Ev3. L’attività ha previsto 
infatti 2 moduli: quello della costruzione 

(hardware) del robot e quello della pro-
grammazione delle funzioni (software) 
che poi vengono trasferite al robot attra-
verso un cavo.

Hanno partecipato in tanti e, dopo alcu-
ne diffidenze iniziali, tutti i giovani si sono 
fatti coinvolgere e si è creato un bel cli-
ma, un’atmosfera di ‘gioco’. Emergeva la 
passione nello smontare e avvitare, e fare 
correre i robot. Un po’ meno nel program-
mare, attività più ostica.

In effetti, fare un intervento educativo-
formativo così ambizioso in carcere, pur 
se già sperimentato in altri contesti, ha 
avuto un impatto emozionale molto forte. 
Abbiamo visto la fatica dei ragazzi dete-
nuti nel partecipare a questa esperienza; 
fatica a svegliarsi il mattino e raggiunger-
ci nell’aula, a stare seduti a un banco per 
qualche ora e a mantenere l’attenzione. 
Fatica di confrontarsi con le emozioni 
sgradevoli dell’aula scolastica, con la dif-
ficoltà di concentrarsi, la pazienza di se-
guire passo passo il manuale nel montare i 
pezzi, la fatica di ascoltare le spiegazioni, 
la fretta di vedere un risultato, la fatica a 
reggere le frustrazioni e le arrabbiature 
quando si incontrano difficoltà, i pensieri 
frequenti di non essere all’altezza, di non 
riuscire, di considerare l’esperienza una 
cosa che non fa per loro, che ‘non serve a 
niente imparare cose nuove’. 

Una parte del nostro lavoro è stato quel-
lo di far riflettere proprio sulla fatica di im-
parare, di farlo insieme ad altri e di uscire  
dalle abitudini consolidate.

L’abbiamo fatto utilizzando brevi spez-
zoni di filmati e raccontando storie, meta-

fore e proponendo attività che spostavano 
la riflessione su di loro e su come si com-
portano nella ricerca di soluzione dei pro-
blemi: dare la colpa ad altri, cercare alibi o 
capri espiatori, squalificare se stessi (non 
fa per me, non ci riuscirò mai...) o scredi-
tare le attività proposte (fare pizze, curare 
il giardino, lavorare il legno è più facile...).

Li abbiamo invitati a riflettere anche sul-
le modalità più utili ed efficaci nel trovare 
soluzioni: provare e non arrendersi subito, 
farsi aiutare, lavorare collaborando con gli  
altri (in questo è stata di aiuto la presenza 
di Silvia, Alice e Mara, tre giovani studen-
tesse di giurisprudenza e volontarie che li 
affiancavano nella sperimentazione).

Ogni giornata si concludeva con una ri-
flessione sulle ore passate insieme. Con un 
certo stupore da parte nostra anche questa 
parte di lavoro è stata accolta con interes-
se e partecipazione. Quando arrivavano 
gli agenti a prenderli per riportarli nelle 
stanze di pernottamento, i ragazzi non 
avevano alcuna fretta di andarsene. Ogni 
giorno era spunto per continue riflessioni, 
ragionamenti su come rendere più facile il 
lavoro, come coinvolgere tutti e organiz-
zare il tempo, rivedere il programma e il 
modo di procedere. 

C’era molto stupore da parte dei gio-
vani detenuti che ci fossero delle persone 
interessate a loro, che arrivano da così lon-
tano carichi di computer, scatole piene di 
pezzi di robot e disponibili a passare una 
settimana con loro. ‘Ma perché siete qui?’ 
‘Davvero avete pagato voi tutti questi ro-
bot?’ ‘Ma voi cosa ci guadagnate?’.

Volevamo che questi giovani diventas-

sero protagonisti dell’ap-
prendimento, volevamo 
aiutarli a non negare le 
emozioni presenti nel 
gruppo e parlarne insieme, 
a dare supporto e creare e 
tenere alta la motivazio-
ne, a valorizzare i talenti 
che emergevano: Emilio, 
che scopre  un talento 
innato per l’informatica 
e la soluzione di proble-
mi; Luca, tenace, che pur 
avendo perso diverse ore 

di laboratorio, da solo, con accanimento 
e senza aiuti arriva a finire la costruzione 
del suo robot; Carlo, che prova a costruire 
un programma per far fare al suo robot un 
giro complesso e parcheggiare; Karim, che 
finalmente lascia le sue cuffiette che non 
toglieva mai entrando in aula, e scopre che 
non è capace solo di usare il suo poten-
te fisico per fare goal, ma ha imparato a 
muovere il robot e per la prima volta negli 
ultimi due giorni l’abbiamo visto sorride-
re; Giovanni che, dopo diversi giorni di 
improperi, riconosce l’importanza della 
pazienza nel costruire passo passo, senza 
mollare uscire dall’aula alla prima difficol-
tà. ‘Allenare la pazienza è come allenare 
gli addominali, vero?’ J., Lucio e Federico, 
che non si espongono nel gruppo ma se-
guono tutto il lavoro con grande attenzio-
ne affiancando altri; Aleks, che ha scoper-
to la sua abilità nel fare pizze, ma anche 
nello scrivere (ha vinto un premio con un 
suo racconto) e che propone riflessioni 
sulle implicazioni sociali ed economiche 
della diffusione della robotica; e ancora 
Marco, con un viso pieno di tatuaggi e ci-
catrici, ci dice che userà l’attestato quando 
uscirà dal carcere, sempre ammesso che il 
mondo non sia troppo cambiato...

Le giornate sono faticose, i ritmi soste-
nuti, ma finito il lavoro e dopo una buona 
mezz’ora di viaggio nella Cagliari traffi-
cata della sera, poco prima del tramonto 
raggiungiamo la spiaggia del Poetto per un 
bagno.

Questa esperienza nel carcere di Quar-
tucciu, oltre che occasione per conoscere e 
stare con i giovani detenuti, ci ha permes-

so di incontrare persone speciali che han-
no accettato la sfida e si impegnano in un 
lavoro quotidiano per il loro recupero: le 
educatrici del carcere, coordinate da Maria 
Cristina; suor Silvia, da anni impegnata a 
fianco di minori in difficoltà – in partico-
lare adolescenti – con i quali vive da quasi 
vent’anni in una comunità alla periferia di 
Cagliari e collabora ai progetti nel carce-
re minorile; Giovanna, del Centro per la 
Giustizia Minorile della Sardegna ed ex 
responsabile del carcere minorile; Enrico, 
attuale direttore del carcere; Giampaolo, 
Dirigente Regionale.

Ci aiutano a ragionare sul carcere, sui 
problemi dei minori e la necessità di dare 
sostegno alle famiglie alle prese con l’e-
mergenza educativa, come la chiama suor 
Silvia: ‘Si pensa che l’investimento da fare 
al giorno d’oggi sia sul controllo e la sicu-
rezza, ma il vero problema è la fatica di 
assumersi il compito educativo’. 

Ci raccontano le loro esperienze in car-
cere e nelle comunità: problemi compor-
tamentali, anche molto gravi, dei giovani 
non rimandano solo a situazioni sociali 
e familiari degradate, ma a tutte le classi 
sociali.

Lo scenario sociale oggi fa emergere 
il forte bisogno di accoglienza e di inse-
rimento di adolescenti appartenenti non 
solo alle ‘classiche’ famiglie multiproble-
matiche caratterizzate da degrado socio 
-economico-culturale e/o deviante, ma 
famiglie appartenenti ad ambienti sociali e 
culturali medio-alti che non riescono più 
a contenere i comportamenti trasgressivi 
e/o devianti dei figli adolescenti. 

Non mancano riflessioni sulle possibi-
lità pedagogiche del carcere perché possa 
creare per questi giovani fiducia e pos-
sibilità di una vita diversa, la prospettiva 
di riscatto e reinserimento nella società, 
e sulla necessità di coordinamento tra le 
figure che hanno compiti psico-educativi 
e quelle che hanno compiti di custodia  e 
sicurezza per far diventare il carcere una 
permanente comunità educante e respon-
sabilizzante. Come dice un proverbio del 
Burkina Faso: non sono i singoli e nean-
che solo le famiglie… è il villaggio che fa 
crescere i piccoli...” 

Danilo Dolci, sociologo, poeta, educatore siciliano ci ricorda  che  
“Ciascuno cresce solo se sognato”.

C’è chi insegna
guidando gli altri come cavalli
passo per passo:
forse c’è chi si sente soddisfatto
così guidato.

C’è chi insegna lodando
quanto trova di buono e divertendo:
c’è pure chi si sente soddisfatto
essendo incoraggiato. 

C’è pure chi educa, senza nascondere
l’assurdo ch’è nel mondo, aperto ad ogni
sviluppo ma cercando
d’essere franco all’altro come a sé,
sognando gli altri come ora non sono:
ciascuno cresce solo se sognato.

(Poesia diversa di Danilo Dolci, EdScuola)Poesia diversa di Danilo Dolci, EdScuola)Poesia diversa
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Nuovo colpo  
alla credibilità politica

La Comunità socialista cre-
masca, dopo aver già espresso  
la propria contrarietà alla for-
mazione del governo Cinque 
stelle, Pd e Leu, nato senza un 
chiarificatore ricorso alle urne, 
prende atto della fase apertasi 
e della necessità di insistere nel-
la ricostruzione di una nuova e 
rappresentativa forza socialista 
nel nostro Paese. 

Il trasformismo alla base 
dell’intesa raggiunta, non me-
rita alcuna preventiva fiducia, 
ma  ragionevolmente  solo della 
incredulità verso una coalizione 
che d’incanto afferma di aver ri-
solto le divergenze programma-
tiche in essere, nonché  disinvol-
tamente dimenticato gli insulti 
scambiatisi fino a ieri.

Quanto accaduto, seppur isti-
tuzionalmente legittimo, è un 
irresponsabile contributo allo  
sgretolamento dell’etica politi-
ca, della credibilità dei partiti e 
dei loro esponenti principali.  

Ciò premesso, valuteremo pri-
oritariamente il dispiegamento 
delle proposte annunciate  in 
campo sociale, quelle inerenti 
il mondo del  lavoro, delle fa-
miglie e del futuro delle  nuove 
generazioni, in stretta relazione 
con i nostri impegni più generali 
tesi a: smascherare gli  imbrogli 
della seconda repubblica, come 
la personalizzazione della politi-
ca, il superamento dei partiti,  le 
leggi elettorali di tipo maggiori-
tario; riallacciare i rapporti con 
gli uomini e le donne di cultura, 
con i tanti giovani preoccupati 
del loro futuro, con le associa-
zioni, ed i circoli attivi nel so-
ciale; lavorare per la definizione 
di  un progetto minimo comune 
sulla democrazia, sul lavoro, 
sull’ambiente; superare ogni 
particolarismo che possa essere 
di  ostacolo  alla ricostruzione di 
un partito socialista del XXI se-
colo, degno della propria storia.

Dopo anni di partecipazione 
al voto, spesso per senso civico,  
i socialisti ovunque collocati,  

non possono rinviare  oltre l’a-
pertura di un confronto straor-
dinario che porti esplicitamente 
alla  rinascita del socialismo ita-
liano e quindi alla presentazione 
di liste unitarie  e autonome in 
ogni elezione.

Per la Comunità socialista 
cremasca

Virginio Venturelli
 

Tangenzialina
Gent.mo Direttore, 
ho letto sul giornale di sabato 

14 settembre, nella rubrica delle 
lettere, le considerazioni espres-
se da Alvaro Dellera in merito 
alla cosiddetta Tangenzialina 

che dalla Zona industriale di S. 
Maria della Croce (PIP, Zona 
Pierina) dovrebbe andare a col-
legarsi alla strada provinciale 
della Melotta (rondò di Ca-
pralba). 

Le chiedo gentilmente di po-
ter replicare. Vengo tirato in bal-
lo, e non è la prima volta, per es-
sere stato tra i promotori di tale 
collegamento e di essere stato 
addirittura il primo a proporlo. 
L’ex consigliere comunale dei 
Verdi ha la memoria corta. Il 
progetto definitivo è opera della 
Provincia di Cremona con pre-
sidente Corada e assessore Fio-
rella Lazzari, e siamo tra il 1999 
e il 2004. Fu condiviso  dal Co-
mune di Crema quando i Verdi 

sostenevano la giunta Ceravolo, 
così pure, in prima battuta, dagli 
amministratori di Campagnola 
Cremasca che, successivamente, 
cambiarono idea e dissero di no 
a pochi mesi dalle elezioni co-
munali. 

Punto primo: Alloni non è il 
promotore ma solo colui che lo 
riprese, tra il 2004 e il 2009, in 
qualità di vicepresidente della 
Provincia. Punto secondo: an-
che i Verdi capitanati da Alvaro 
Dellera erano d’accordo. 

Dellera, poi, insiste indicando 
le vere priorità viabilistiche del 
territorio e cita il sottopasso fer-
roviario di Santa Maria. Punto 
terzo: credo sia l’unico crema-
sco a non essere a conoscenza 

che il progetto è in fase di appro-
vazione definitiva, che esiste un 
accordo di ferro con tutti i porta-
tori di interesse (Regione, Ferro-
vie, Provincia, Comuni vicini…) 
con indicati i tempi di realizza-
zione e, cosa determinante, ci 
sono già in tasca tutti i 5 milioni 
e rotti di euro che servono. 

Che dire altro? Che è vero, 
bisogna smetterla di asfaltare 
la campagna e puntare sul tra-
sporto pubblico. Verissimo. Ma 
questo andrebbe fatto un minuto 
dopo la costruzione della Tan-
genzialina, che va a sanare una 
situazione urbanistica assurda: 
la realizzazione di due grandi 
aree produttive (c’è anche quel-
la di Campagnola) senza avere 

pensato a collegamenti adegua-
ti. Dovrei dire altre cose; ad 
esempio circa il grossolano erro-
re di avere costruito il sottopasso 
FS di Crema Nuova su via Indi-
pendenza invece che realizzarlo 
dietro la Piscina (a Nord) che 
avrebbe consentito un collega-
mento del PIP con la Paullese. 

Agostino Alloni

Signoroni ineleggibile?
Il Presidente Signoroni era 

forse ineleggibile? “Contraria-
mente da quanto da Lei dichia-
rato in sede di candidatura, rico-
pre una carica di rappresentanza 
all’interno di ATO che la ren-
derebbe ineleggibile nella veste 
di presidente della Provincia”. 
Sono le testuali parole contenu-
te nella missiva che la dott.ssa 
Nanni ha inviato al presidente 
Signoroni e, per conoscenza, ai 
consiglieri provinciali. 

Aspettiamo sicuramente ulte-
riori informazioni e precisazioni 
ma, se questo fatto fosse confer-
mato, la valenza politica sarebbe 
non grave, ma gravissima: chi 
riveste cariche pubbliche ha il 
dovere di rispettare regole e va-
lori inequivocabili. Le prime re-
azioni di coloro che hanno pro-
posto e appoggiato Signoroni 
sono estremamente “prudenti” 
ma, se dovesse essere appurato 
che il candidato Signoroni fosse 
in realtà ineleggibile, sarebbe la 
palese conferma dell’estremo di-
lettantismo da parte di costoro. 

Ovviamente, lo stesso Signo-
roni dovrebbe fare non uno, ma 
cento passi indietro, per rispetto 
delle istituzioni.

Non siamo dei giuristi, ma 
consigliamo la lettura dell’ar-
ticolo 60, comma 3° del Testo 
Unico degli Enti Locali, che 
stabilisce le “Cause di Ineleg-
gibiltà” previste nei numeri 
1)2)3)4)5)6)7)9)10)11) e 12).

Naturalmente, attendiamo fi-
duciosi gli sviluppi.

Giovanni De Grazia 
Coordinatore Circolo 

Fratelli d’Italia Crema

Per carità: l’idea di restituire ai lavoratori italiani un po’ 
dei soldi sottratti in busta paga da un “costo del lavoro” da 
record mondiale – il cosiddetto taglio del cuneo fiscale – non 
può che suscitare vivi applausi. Va capito come verrebbe fatto 
e chi godrebbe di una busta paga più pesante, ma andrebbe 
pure capito con quali risorse si farà tale taglio. Perché se lo 
Stato si priva di certe entrate finanziarie sicure, da che altra 
parte le troverà? E una cosa è certa: non esistono “tesoretti” 
da cui attingere, anzi al nuovo governo è chiesto anzitutto di 
pescare i 20 e passa miliardi di euro per sterilizzare l’aumento 
dell’Iva.

Perché altrimenti si tratta di una partita di giro (o presa in 
giro): ti metto in questa tasca, ti tolgo dall’altra.

È appunto in questo momento che iniziano a circolare le fa-
mose frasi fatte che non vogliono dire nulla: dal “taglio delle 
spese improduttive” – erano stati messi a bilancio miliardi di 
euro per spese improduttive? – alla “lotta all’evasione” che 
andrebbe fatta comunque e che sicuramente non è quantifica-
bile a priori; fino alla mitologica “vendita dei beni pubblici” 
che infatti rimangono lì, pubblici per decenni. E anche qui: 
come è possibile quantificare gli incassi da vendite che ancora 
non sono state fatte, se mai si faranno?

Il fatto è che il fucile delle distrazioni di massa è ben fornito 
di pallottole verbali, che tali rimangono. Perché esistono due 

strade, le uniche, che possano giustificare il bengodi promes-
so da ogni governo (più pensioni, meno tasse, più sussidi…): 
o si “rimodella” la spesa pubblica non destinata a investimen-
ti, che però per la stragrande parte è fatta di stipendi… Ma 
qual è la compagine governativa che attuerebbe una simile 
misura fatta di licenziamenti di massa?

O, frase magica, ci si “rivolge a Bruxelles”.
I governi italiani vanno in pellegrinaggio nella capitale bel-

ga non per innaffiarsi di birra, ma per chiedere all’Europa la 
possibilità di fare più debiti. Ogni volta con una valida giusti-
ficazione, ci mancherebbe altro. E non spiace solo perché la 
montagna del debito pubblico italiano è così alta che si vede 
da ogni parte del mondo, e ci costa una collina di interessi da 
pagare ogni anno. Spiace soprattutto perché la politica è (an-
che) l’allocazione delle risorse collettive per far crescere una 
comunità. Scelte, decisioni, obiettivi; avendo di vista il bene 
comune e i tempi lunghi.

Tirare a campare sulle spalle degli altri non è politica. È 
un’azione che Dante avrebbe sicuramente collocato in una 
bolgia del suo Inferno, tra i bugiardi di parole e i falsari di 
metalli. È ora che l’Italia torni a riveder le stelle e gli italiani 
pretendano chiarezza e visione.

Nicola Salvagnin

Citofonare a Bruxelles

La penna ai lettori
6 SABATO 21 SETTEMBRE 2019Opinioni e commenti

✍



sabato 21 settembre 2019 7

di LUCA GUERINI

A inizio settimana presso la Sala “Polenghi” dell’ospedale Maggiore, i 
sindaci del distretto sociosanitario della Asst di Crema – sostanzial-

mente quelli dell’Area Omogenea Cremasca – si sono confrontati con il 
direttore generale Germano Pellegata per parlare della situazione attuale del 
distretto sociosanitario alla luce della Legge Regione 23/2015 che stabilisce 
delle garanzie in ordine alla omogeneità di prestazioni e all’integrazione del 
sistema sanitario, sociosanitario e sociale.

Lo scorso 26 luglio, con una lettera firmata dal sindaco Stefania Bonaldi 
e dal presidente dell’Area Omogenea, Aldo Casorati, i primi cittadini del 
territorio avevano chiesto questo incontro sottolineando i dati di efficienza 
delle strutture sanitarie e sociosanitarie, con eccellenze riconosciute, che 
hanno consentito all’Ospedale e alla sua dirigenza di posizionarsi costan-
temente negli ultimi anni nelle prime tre posizioni in Lombardia. Dati cui 
corrisponde una compensazione economica che copre circa il 25% dei costi, 
una misura inferiore anche rispetto alla situazione provinciale.

L’incontro con Pellegata è stato l’occasione per ribadire il presidio dell’as-
semblea distrettuale rispetto a tre grandi temi: lo squilibrio nella distribu-
zione delle risorse da parte della Ats; l’autonomia della Asst Crema (una 
battaglia trasversale politicamente); il futuro del nostro Ospedale, alla luce 
di alcuni elementi recenti di preoccupazione, come la mancata sostituzione 
di primari in pensionamento o l’esternalizzazione di alcuni servizi.

Il direttore, preso atto di questi timori, ha fornito rassicurazioni sull’auto-
nomia, registrando a tal proposito le ampie rassicurazioni venute dall’as-
sessore regionale Giulio Gallera. Il quale in un recente dibattito aveva 
dichiarato di non avere “nessun dubbio sul fatto che l’Asst di Crema possa 
mantenere l’autonomia. Su questo tema ci stiamo impegnando sin dal 2015 
e i risultati ci hanno dato ragione. Il presidio cremasco si sta sempre più 
dimostrando un’eccellenza in tanti settori, così come i dati regionali con-
fermano. Questo ospedale ha costruito un suo equilibrio solido e un’auto-
sufficienza, che gli garantiscono l’autonomia”. Chiarendo che per il futuro 
si sta lavorando alla creazione di una “rete” delle aree a sud di Milano, per 
poterle mettere in relazione e portarle a essere ognuna un hub, ovvero un 
punto di riferimento nel proprio campo d’eccellenza e, contemporaneamen-
te, anche interlocutore degli altri centri ospedalieri per i rispettivi ambiti. “In 
tutto ciò è previsto che rientri anche l’ospedale di Crema, insieme a Lodi, 
Cernusco, Melzo e altre realtà”, aveva concluso. Ma torniamo a noi.

Riguardo alla situazione interna, il dottor Pellegata, parlando ai sindaci, 
ha spiegato di avere recentemente sbloccato l’iter per l’assunzione di tutti i 
primari (voci ben informate, però, garantiscono che il presidio cittadino non 
sia più tra i più appetibili sulla piazza). In ordine alle evidenti situazioni di 
squilibrio nella ripartizione delle risorse – che penalizza la Asst di Crema – 
Pellegata si farà parte attiva, ha assicurato, con l’Ats e la direzione generale 
Welfare sottolineando la necessità di un riequilibrio. 

I sindaci hanno apprezzato la disponibilità a organizzare periodici 
incontri con la parte politica, rilevando che per un proficuo coordinamento 
tra Ospedale e territorio non sono sufficienti i soli raccordi di tipo tecnico, 
in quanto sono i primi cittadini a dover far sentire la propria voce negli enti 
preposti che generano scelte dall’importante esito sociale. 

“Abbiamo affrontato tutti i problemi che ci sono nella Asst, dichiarandoci 
sempre disponbili a lavorare insieme, ognuno nei propri ambiti – conferma 
Casorati –. La Legge 2015 dà spazio agli amministratori per entrare nel 
Consiglio di Rappresentanza, che approva le linee guida e la programma-
zione delle Ast, ma ciò è stata una delle ‘incompiute’ di questa Legge.

“Ormai – come abbiamo detto a Pellegata – la sanità, il sociosanitario e 
il sociale non sono tre settori divisi, ma sostanzialmente si compenetrano; i 
loro confini non sono mai ben definiti. Di qui l’importanza di agire compat-
ti, sempre più in sinergia. Se il sociosantario non affronta bene le proble-
matiche delle comunità  – riporta ancora Casorati – queste finiscono per 
ricadere sul settore sociale, di competenza degli enti locali. Anche su questi 
punti s’è trovata condivisione d’impegno da parte dei vertici dell’ospedale, 
coinvolgendo magari tutti gli attori impegnati”. 

Infine, s’è parlato delle eccellenze del “Maggiore”. “Abbiamo chiesto che 
vengano mantenute, anche con assunzione di personale (primari compresi) 
e dotazione strumentale adeguata e all’avanguardia”.

INCONTRO TRA 
AMMINISTRATORI
E VERTICI ASST
SU RISORSE ATS, 
AUTONOMIA, 
E FUTURO 
DEL “MAGGIORE”

OSPEDALE

Sindaci e direzione 
a confronto

“Sei un proprietario di casa? Sei un 
inquilino? Lavori in una realtà del 

mondo immobiliare? Per informazioni e 
consulenze sul tema abitativo rivolgiti a 
noi!”. 

L’invito proviene dai responsabili del-
lo Sportello dell’abitare cremasco, che nasce 
all’interno della co-progettazione tra il Co-
mune di Crema e l’Ats Impronte sociali, 
con l’obiettivo di promuovere e sostenere 
l’abitare nel territorio cremasco. Un servi-
zio dove proprietari, inquilini e realtà del 
mondo immobiliare possono accedere per 
informazioni e consulenze in merito a mi-
sure in favore della locazione.

“Abbiamo voluto fare questa conferen-
za per diffondere il più possibile questa 
notizia che riguarda Comune, Caritas, 
Acli e Terzo settore – ha esordito l’asses-
sore Michele Gennuso –. Le case popolari 
sono un tema molto sfidante, a volte mal 
interpretato nell’opinione pubblica. Ci 
sono anche luoghi con belle esperienze di 
vicinato, che vogliamo presentare. Quella 
di oggi, però, è un’iniziativa che vuole faci-
litare l’accesso alla casa, seguendo le diret-
tive della Legge regionale 16. Il tema della 
casa è molto ampio e questo nuovo Spor-
tello vuole offrire opportunità, facendo 
incontrare domanda e offerta. In tal senso 
la collaborazione con l’amministrazione 
comunale è molto positiva”.

A fianco dell’assessore – martedì nella 
Galleria del palazzo comunale – Miri-
el Campi e Isabella Berelli della Caritas, 
Alberto Fusarpoli e Susanna Scotti delle 
Acli. 

Membri di un’équipe “che progetta e 
cerca di fare sintesi su tutto ciò che ruota 
intorno al tema ‘casa’. La volontà è co-
struire un coordinamento stabile, metten-
do a servizio le esperienze maturate per 
fare sintesi ed essere sempre più efficace 
sul tema dell’abitare. Significativo che lo 

sportello cremasco sorga al di fuori del pa-
lazzo comunale, all’interno dell’housing 
sociale dei Sabbioni”, ha commentato Fu-
sarpoli. Dove, tra l’altro, è n corso la riqua-
lificazione della piazza. 

Lo Sportello – che desidera avvicinare 
sempre più cittadini – si rivolge ai proprie-
tari di alloggi nel Comune e o nei Comuni 
del distretto cremasco (per supporto, con-
sulenze e mediazione), agli enti pubblici 
e soggetti del Terzo Settore in possesso di 
alloggi da destinarsi a canone calmierato, 
agenzie immobiliari interessate a svolgere 
lavoro di intermediazione nella ricerca di 
abitazioni per il progetto, e soggetti privati 
in cerca di un affitto a canone calmierato 
e inquilini con problemi di morosità incol-
pevole. 

Le famiglie possono chiedere consulen-
za e orientamento per il mantenimento o 
la ricerca di un alloggio a canone agevola-

to, soprattutto quando hanno difficoltà nel 
mantenimento della propria casa. 

“Questo Sportello segue altre esperien-
ze già avviate, tra cui l’attività di educazio-
ne all’abitare, cercando di lavorare anche 
sull’abbattimento della morosità e sulla ri-
qualificazione degli spazi”, hanno aggiun-
to le rappresentanti delle Acli. 

Tra l’altro, non si tratta dell’unico spor-
tello del genere presente in città: uno si tro-
va a Santa Maria della Croce, l’altro a San 
Bernardino. Il nuovo spazio dei Sabbioni 
si trova in via Cabrini 5, aperto il martedì 
dalle ore 9 alle ore 11 e il giovedì dalle ore 
16.30 alle 18.30. In chiusura d’incontro, 
l’assessore Gennuso ha ribadito che “lo 
Sportello non è destinato solo alle case po-
polari, ma al tema casa a 360°, con perso-
ne qualificate e in grado di rispondere alle 
domande della cittadinanza”.
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SPORTELLO DELL’ABITARE CREMASCO   
Un servizio su tutto ciò che ruota attorno al tema “casa”

L’incontro in sala “Polenghi” 
tra sindaci e direzione ospedaliera; qui 

sopra Casorati, Bonaldi e Pellegata

Campi, Fusarpoli, l’assessore Gennuso, Berelli e Scotti in conferenza

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 
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CORSI INFORMATICI
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Anno formativo 2019-20
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Nuovo format per il pomeriggio sportivo, musicale e di in-
formazione domenicale di Radio Antenna 5. Entra nella 

squadra già rodata dell’emittente diocesana Francesco Tolotti 
(nella foto) con ‘La domenica bestiale’. Da domani, ogni 
domenica, dalle 14.30 alle 17.30, tanta buona musica, lo sport 
locale (calcio e non solo) in real time, e molto altro ancora.

Francesco, in conduzione, servirà agli ascoltatori un ac-
cattivante cocktail fatto di aggiornamenti sportivi calcistici e 
delle altre discipline, notizie, curiosità e della più bella musica 
di ieri e di oggi. Tre ore da ‘bersi’ tutte d’un fiato a caratte-
rizzare con un’impronta nuova il pomeriggio festivo sugli FM 
87.800 e in streaming attraverso il sito www.radioantenna5.it 
o le App Radio Antenna 5 Crema.

La new entry nello staff di RA5 completa una squadra già 
amalgamata e affiatata composta da Roberta in studio, dagli 
storici inviati sui campi di Pergolettese e Crema (Marco, 
Gianni, Roby e Chicca) e da Bruno, Lory, Diego, don Loren-
zo, Luca & Company. Già perché, non solo di quello, ma di 
calcio si parlerà con interventi dai campi anche in occasione 
delle gare in orari domenicali non canonici che la formazione 
gialloblu disputerà in questa sua nuova avventura in serie C.

Domani, domenica 22 settembre, il battesimo del nuovo 
format dalle 14.30 alle 17.30 con ‘Dj Francesco’ (Tolotti, non 
Facchinetti, a scanso di equivoci). 

Possibilità di interagire con i suoi profili social e, soprattut-
to, informazione e musica. Nella convinzione della direzione 
della radio diocesana di poter offrire, in questo modo, un 
varietà radiofonico domenicale che possa mettere d’accordo 
tutti i palati e possa fungere da piacevole compagnia, anche 
con i toni accesi del tifo sportivo, agli ascoltatori del pomerig-
gio festivo.

“La domenica bestiale”, 
nuovo format di RA5: sport, 

musica e informazione

Ineleggibilità di Signoroni.
Nuove elezioni oppure no?

Amministrazione pro-
vinciale a rischio com-

missariamento? In un primo 
momento sembrava questa 
l’unica via d’uscita dall’em-
passe venutasi a creare a ini-
zio settimana, a oggi potreb-
bero anche aprirsi altre strade. 
Staremo a vedere. Questi i 
fatti. 

In una lettera inviata nei 
giorni scorsi ai consiglieri 
provinciali e allo stesso presi-
dente, dal segretario generale 
Maria Rita Nanni, veniva fat-
ta presente l’ineleggibilità di 
Paolo Mirko Signoroni – che 
nel frattempo ha già giurato, 
cominciando le visite istitu-
zionali – per il suo incarico 
di vicepresidente Ato (Azienda speciale della Provincia per la 
regolazione dei servizi idrici su tutto il territorio provinciale) al 
momento del voto. 

Tale posizione, che ora non ricopre più, per la Nanni lo rende-
va, dunque, ineleggibile sin dall’inizio. I regolamenti parlerebbero 
chiaro. La Prefettura di Cremona, ora, ha in mano tutte le carte e 
si pronuncerà, ma dopo i dovuti confronti con il Ministero e l’ap-
profondimento del caso. 

Da parte sua Signoroni s’è detto tranquillo, in quanto in Ato 
non aveva cariche di rappresentanza e tanto meno operative. Le 
dimissioni, poi, sono già depositate. Ora gli scenari potrebbero 
essere almeno un due: il commissariamento e le nuove elezioni, 
oppure, sul decadimento del presidente, un pronunciamento dei 
consiglieri provinciali come previsto dall’artico 69 del “Testo uni-
co sulle autonomie locali”, che affronta proprio le contestazioni 
delle cause di inellegibilità e incompatibilità. Il Consiglio potrebbe 
contestare le cause di ineleggibilità. 

È chiaro che si tratta, ormai, più di una questione di forma che 
di sostanza, pur ribadendo il fatto che i regolamenti esistono per 
essere applicati. Ma non si sapeva prima? Domanda legittima. 

I politici cremaschi che hanno sostenuto Signoroni e anche 
l’entourage del presidente, preso atto della situazione, restano in 
attesa. “Sarebbe un peccato”, ha detto qualcuno. La sua candida-
tura aveva riunito gruppi di diversa estrazione politica, mettendo  
quindi (quasi) tutti d’accordo. L’ideale sarebbe (un po’ per tutti) 
una prosecuzione dell’incarico.  
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TRASPORTI

di LUCA GUERINI

Sperimentazione linea K521 fino a Rogo-
redo ancora sotto accusa nonostante le 

rassicurazioni giunte la scorsa settimana. Dal 
palazzo comunale, infatti, era stato chiarito 
come si tratti di una “sperimentazione”, che 
verrà monitorata dall’Agenzia del Trasporto 
pubblico locale per tararla al meglio. 

Il Comune è stato rassicurato sul monito-
raggio a proposito di percorrenza e tempi e 
anche sul momento di restituzione di tutti i 
feedback insieme ai rappresentanti istituzio-
nali interessati.

Sui pullman, però, ci sono i pendolari, ed 
è giusto ascoltarli, soprattutto se propositivi. 
Alcuni di loro ci hanno raggiunto con scritti e 
immagini riguardanti i disagi di questi ultimi 
giorni (una testimonianza si può leggere nel box 
giallo).

Addirittura una pendolare cremasca che da 
24 anni viaggia sulla tratta Crema-Milano San 
Donato, nel suo sfogo chiede le dimissioni dei 
vertici di Autoguidovie. “Fino a oggi pensa-
vo di averle viste tutte, ma è proprio vero che 
al peggio non c’è mai fine – ci ha scritto –. Il 
nuovo orario proposto per la linea K521 non 
è solo scellerato e ingiustificato, è altresì lesi-
vo dei diritti e della sicurezza dei lavoratori 
pendolari e per vari motivi. Pertanto sono a 
richiedere formalmente le dimissioni del top 
management di Autoguidovie. Questi diret-
tori non subiscono mai le conseguenze dei 
danni provocati a noi cremaschi che ci alzia-
mo tutte le mattine alle 5.30 per andare a la-
vorare e questo è profondamente ingiusto”. A 

tal proposito la scrivente invita ufficialmente 
il sindaco Bonaldi, l’assessore Bergamaschi, 
Matteo Piloni, il direttore generale di Auto-
guidovie a viaggiare con noi una settimana 
per ‘toccare con mano’ cosa vuol dire vivere in 
balìa dei mezzi pubblici diretti dalle Autogui-
dovie e affannarsi per capire certe modifiche 
che piovono dall’alto e che ci tocca subire”. 

Critiche riguardano, tra le altre cose, l’al-
lungamento del tragitto, il taglio ingiustificato 
delle corse della sera, “introducendo lo spazio 
di mezz’ora tra una e l’altra”. 

Grottesche le descrizioni delle giornate vis-
sute e bordo del bus il 12 e 13 settembre. “Se 
proprio Agi vuole aggiungere Rogoredo alle 
fermate, che il bus ci lasci a San Donato come 
prima fermata al mattino e poi prosegua per 
Rogoredo. Tutti quelli dei paesi (Romanengo, 
Offanengo, Orzinuovi, Soncino, ecc.), inoltre, 
si sono lamentati perché i nuovi orari non 
hanno tenuto conto delle loro coincidenze e 
sono ora costretti a orari e soluzioni impro-
babili” .

Nel frattempo i contributi da parte dei po-
litici regionali del territorio si rincorrono. Per 
Marco Degli Angeli (Cinque Stelle), “la situa-
zione è insostenibile e Agi deve dare risposte. 
I disagi dei pendolari sono in aumento, viag-
giano male e in ritardo, pur a fronte di biglietti 
e regolamenti regolarmente pagati”. 

La richiesta è “che si ponga la stazione di 
Rogoredo come capolinea e non come ferma-
ta intermedia prima di San Donato, ma anche 
di fornire numero e frequenza di autobus ri-
spondente al numero degli utenti. I pendolari 
meritano rispetto”.  

AUTOGUIDOVIE SOTTO ACCUSA: 
I DISAGI DEI NOSTRI PENDOLARI 

Linea K521 
sotto accusa

PROVINCIA DI CREMONA

Suggestioni leonardesche:
la basilica di Santa Maria

Decima, attesa, pubblicazione 
per la collana “I quaderni del 

Santuario”, curata da Sebastiano 
Guerini.

La nuova “fatica” – che calza 
assolutamente a pennello, nell’an-
no in cui si ricorda il cinquecen-
tenario della morte di Leonardo 
Da Vinci – s’intitola Suggestioni 
leonardesche - La Basilica di Santa 
Maria della Croce in Crema. Autori 
Giuseppe Sambusida, Vincenzo 
Cappelli, Edoardo Edallo e Gian 
Paolo Sambusiti, con prefazione 
del vescovo Daniele Gianotti. Il 
volume, un centinaio di pagine 
con diverse illustrazioni, è edito 
dal Centro Editoriale Cremasco.

La presentazione avverrà 
domani domenica 22 settembre, 
alle ore 16, nella basilica di Santa 
Maria della Croce. Interverranno 

gli autori e non mancheranno un 
intermezzo musicale, rinfresco 
post presentazione e la possibilità 
di avere una copia del libro. 

“La basilica di Santa Maria 
della Croce è stata il luogo del 
mio primo incontro ‘ufficiale’ con 
la Chiesa di Crema – scrive mon-
signor Gianotti nell’introduzione 
–. Vi ho messo piede per la prima 
volta il giorno del mio ingresso 
in diocesi, il 2 aprile 2017, come 
primo atto pubblico nella diocesi. 
Nel nobile contesto del santuario 
ho incontrato e salutato per primi 
i poveri, gli ammalati, i disabili, 
con i loro familiari e assistenti. In 
quel momento, lo confesso, non 
ho potuto contemplare a fondo la 
bellezza del luogo, che pure mi av-
volgeva: l’attenzione alle persone, 
in un’ora per me particolarmente 
carica di sentimenti ed emozioni, 
ha assorbito quasi tutte le mie 
energie...  È una sensazione che 
poi in me si è sempre confermata, 
in tutte le altre occasioni nelle 
quali ho presieduto una celebra-
zione liturgica in basilica. È come 
se, insomma, il genius loci riuscisse 
a darti questa percezione: che in 
questo tempio sontuoso, così ricco 
di arte raffinata, così armonioso 

nella sua struttura, ti puoi sentire 
‘a casa’: a casa con Dio (e con la 
santa Vergine), a casa con i fratel-
li. La magnificenza dell’arte non ti 
schiaccia, ma ti avvolge in modo 
pacificante”.

Nel volumetto, dopo le note 
storiche di Cappelli, scorrendo le 
pagine si entra nel vivo del tema 
con il contributo di Sambusida, 
che considera la nostra basilica 
rinascimentale a pianta centrale 
partendo dal contesto culturale 
del Rinascimento lombardo. Dalla 
notevole portata innovativa della 
struttura creata dal Battagio al 
sistema architettonico complesso, 
fino ai prodigiosi avvenimenti 
all’origine della dedicazione 
e alle vicende successive alla 
costruzione. Interessante anche 
l’approfondimento sul simbolismo 
religioso. Chiude il testo di Edallo 
sui restauri del 1983-1988.

“Il lavoro ci aiuta a conoscere 
sempre meglio questo tesoro, che 
la fede dei nostri padri e madri del 
passato ha saputo erigere per la 
nostra Chiesa e a varcare sempre 
più le porte della nostra bella 
basilica sapendo di poterci trovare 
a casa nostra”, la conclusione del 
vescovo Daniele.

PUBBLICAZIONE

“Vi contatto per testimoniare i 
continui ritardi e disservizi 

della linea K521 delle Autoguidovie, da 
Crema a San Donato Milanese”, ci ha 
scritto un pendolare nella mattinata di 
mercoledì scorso. 

“Dal cambiamento di orario e di 
percorso avvenuto il 12 settembre si 
verificano quotidianamente ritardi di 
circa 15/20 minuti per raggiungere alla 
mattina i palazzi Eni e poi la metro in 
San Donato. L’instradamento sulla ex 
statale Paullese non ha assolutamente 
agevolato i pendolari cremaschi, come 
viene scritto sul portale delle Autogui-
dovie, e gli orari di arrivo pubblicati 
sono palesemente sbagliati”, critica 
severo. 

In particolare mi riferisco ai pullman 
K521 che passano dai palazzi Eni. 
“Inoltre da giovedì scorso sul pulman 
K521 Eni, in partenza alle ore 7.03 
dalla stazione, decine di persone sono 
costrette a viaggiare in piedi, con tutti i 
rischi per la sicurezza che ne conseguo-
no (nella foto in alto). 

La voce di un utente:
ritardi e affollamento 
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Lunedì scorso 16 set-
tembre, presso la sede 

di Fratelli d’Italia Crema 
in via Monte di Pietà s’è 
tenuto l’incontro Dunas, 
Facciamo il punto?. Dopo 
i saluti del coordinatore 
cittadino Giovanni De 
Grazia e l’introduzione 
dell’ingegnere Alberto Bo-
netti, ha preso la parola il 
dottor Francesco Parati, 
già Agronomo, consigliere 
del Consorzio Dunas e do-
cente di Scienze Agrarie. 

Il quale ha spiegato nel dettaglio la storia e le ragioni del Du-
nas, nonchè le motivazioni del contributo arrivato a parecchi cit-
tadini della Provincia cremonese.  

È intervenuto, quindi, Antonio Grassi, sindaco di Casale Cre-
masco Vidolasco, che ha ripercorso le tappe, oltre a motivarne la 
scelte, per cui è stato costituito il comitato “No Dunas”. A mar-
gine dell’incontro, in una sala gremita, numerose le domande e le 
richieste di chiarimento da parte dei presenti ai relatori.
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Evento targato Avis Crema oggi sabato 21 settembre alle ore 21 ai 
giardini di Porta Serio. Il sodalizio, nell’ambito della promozione 

del dono del sangue, soprattutto tra i ragazzi, organizza, un concerto 
di musica rap in cui si esibiranno dieci giovani artisti cremaschi. L’A-
vis vuole dare la possibilità a questi artisti emergenti di esibirsi nella 
propria città e allo stesso tempo promuovere la donazione di sangue 
nelle nuove generazioni. L’ingresso al concerto sarà libero e gratuito.

La copertina di quest’ultimo 
libro della “collana” su Santa

Maria: domani la presentazione
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Qual è l’impatto dell’inquinamento atmosferico sulla nostra salu-

te? Siamo in molti a non saperlo e per questo Fiab Cremasco ha 
deciso di dedicare una serata, durante la “Settimana Europea della 
Mobilità 2019”, a questa tematica. L’altra sera l’incontro.

“Il nostro è ancora un territorio drammaticamente colpito dell’in-
quinamento dell’aria e per invertire la rotta siamo convinti si debba 
agire aumentando le infrastrutture ciclopedonali e incentivando il tra-
sporto pubblico ma allo stesso tempo facendo informazione. È quello 
che abbiamo provato a fare insieme ad Alessandro Scartabellati, diret-
tore dell’Unità operativa di Pneumologia dell’Ospedale Maggiore di 
Crema, scoprendo quanto l’inquinamento condizioni negativamente 
la salute, sopratutto di bambini e anziani.

Il presidente della Provincia 
di Cremona Mirko Signoroni
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Un’occasione per cavalieri e amazzoni per 
mettere in mostra le proprie doti, un’op-

portunità per sostenere il Centro di Riabili-
tazione Equestre “Emanuela Setti Carraro 
Dalla Chiesa” e per ricordare l’amico Oscar 
Cano. Questo e molto altro è stato il 23° 
Concorso Ippico Nazionale di categoria C, 
svoltosi domenica scorsa, dalle ore 8.30 fino 
al tardo pomeriggio, presso gli ex Stalloni di 
via Verdi. 

La manifestazione, appuntamento tradi-
zionale della nostra città, quest’anno ha chiu-
so i festeggiamenti del 40° di fondazione del 
C.R.E. Riguardo al raggiungimento di tale 
traguardo il presidente, dottor Alessandro 
Zambelli ha dichiarato: “40 anni sono molti, 
ma sono anche trascorsi in fretta seppure pie-
ni di eventi più o meno belli capaci anche di 
cambiare la nostra vita. I nostri utenti con la 
loro disabilità e con le loro indiscusse abilità 
hanno riempito le nostre giornate e la loro 
soddisfazione ha dato significato alla esisten-
za del Centro”. Da parte sua ringraziamenti 
anche per chi ogni giorno fa funzionare que-
sta grande e importante macchina: i volon-
tari, le terapiste, i componenti del Consiglio 
Direttivo, il direttore Agostino Savoldi e le 
istituzioni comunali e regionali.

Al Concorso protagonisti sono stati un 
centinaio di cavalli con i propri cavalieri e 
amazzoni, appartenenti a diverse categorie. 
Tutti, dai più piccoli (molto emozionati) agli 
adulti, hanno saputo regalare straordinarie 
esibizioni, non deludendo le aspettative del 
numeroso pubblico che nell’arco dell’intera 
giornata ha assistito alle gare. Ovviamente i 
bambini, affascinati dalla bellezza dei caval-

li, non hanno perso l’occasione per accarez-
zare gli animali che si affacciavano dai box.

Tra il pubblico anche il sindaco, Stefania 
Bonaldi, il consigliere regionale Matteo Pi-
loni. “Stamane e questo pomeriggio agli 
Stalloni il tradizionale concorso ippico per 
beneficenza al fine di sostenere la splendida 
attività del C.R.E. per i ragazzi e le ragazze 
con disabilità. Fateci un giro, che merita”, 
ha scritto il primo cittadino sulla propria 
pagina Facebook, dopo aver premiato con 
Piloni, in mattinata, i vincitori della B80 e 
B90: Elisa Previtali, Giulia Nardone, Sara 
Bombelli, Aurora Giulivi, Andrea Mirandi e 
Sara Torsa. 

Nel pomeriggio, invece, a ricevere il pre-
mio memorial Oscar Cano – cavaliere ar-
gentino, cremasco d’adozione e di caratura 
internazionale, scomparso recentemente – è 
stato Filippo Morelli, militante nella catego-
ria C130. Una giornata piacevole per parteci-
panti, pubblico e organizzatori.

Francesca Rossetti

Concorso al Centro Riabilitazione Equestre
Salti benefici e di gioia per il 40°

Il cavaliere
Federico Coati, 
militante
in categoria L70
durante la gara 
e, sotto, 
la premiazione 
di alcuni giovani 
partecipanti da 
parte del sindaco 
Stefania Bonaldi 
e del consigliere
regionale Piloni

“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.

 

di GIAMBA LONGARI

Già utilizzata con gioia da tantissimi 
bambini e famiglie, è stata inaugura-

ta ufficialmente la mattina di sabato 14 
settembre l’area giochi allestita nell’ai-
uola all’ingresso dell’Ospedale Maggiore 
di Crema. Il nostro è tra i due ospedali 
sull’intero territorio nazionale che pos-
sono vantare uno spazio del genere, che 
rallegra l’immagine ospedaliera e contri-
buisce ad alleggerire nei bimbi l’impatto 
con la struttura di ricovero e cura.

Destinata ai piccoli ricoverati e ai vi-
sitatori, l’area è un dono dell’ABIO cre-
masca in occasione della celebrazione 
dei vent’anni della fondazione: nata nel 
1999, l’Associazione per il Bambino in 
Ospedale promuove da sempre l’umaniz-
zazione della struttura sanitaria e, ope-
rando in Pediatria, consente di attenuare 
attraverso il gioco e altre attività ricreati-
ve il trauma che ogni ricovero presenta, 
offrendo allo stesso tempo un qualificato 
supporto alle famiglie.

Oggi ABIO Crema conta una quaran-
tina di volontari attivi (coprono tre turni 
assicurando quindi una presenza costan-
te) e in questi vent’anni, accanto alla 
propria mission principale, ha realizzato 
moltissimi progetti dedicati all’accoglien-
za di bambini e genitori in ospedale, col-
laborando sia con l’Azienda Sanitaria di 
Crema sia con molti enti, aziende o pri-
vati locali.

A tutto ciò s’è ora aggiunta la nuova 
area giochi: un gesto in ricordo di Piera 
Cattaneo, volontaria e socia fondatrice 
di ABIO che ha generosamente dedicato 
all’associazione e ai giovani pazienti del 
reparto pediatrico molti anni della sua 
vita. Sabato scorso, emozionatissima, era 
presente la signora Iesa, sorella di Piera.

Al momento inaugurale sono inoltre 
intervenuti il direttore sanitario dell’ASST 
Ospedale Maggiore dottor Roberto Sfoglia-
rini, il direttore dell’Unità operativa di 

Pediatria dottor Emilio Canidio (alla sua 
ultima uscita ufficiale prima della pensio-
ne) con il caposala Giampietro Moioli, 
il sindaco Stefania Bonaldi e, per ABIO, 
la presidente Ortensia Marazzi, la vice 
Rosaria Cappelli e la grande famiglia dei 
volontari.

“Questo – ha sottolineato il dottor 
Sfogliarini – è un momento significativo 
e importante: l’area giochi, bellissima, è 
un’azione concreta grazie alla quale l’o-
spedale è finalmente inserito nella città 

come uno spazio aperto, dove si può ve-
nire sempre e dove soprattutto i bambini 
possono divertirsi. Questo spazio s’inse-
risce nella nostra Pediatria, oggetto ora di 
lavori di miglioramento e con la prospet-
tiva di consolidare sempre di più l’intero 
Percorso Nascita”.

Un “grazie” immenso all’ABIO è arri-
vato anche dal dottor Canidio, il quale ha 
posto l’accento sulla “presenza discreta, 
attenta e disponibile dei volontari in Pe-
diatria”, dove “gratuitamente propongo-

no momenti di gioco, ma pure di dialogo, 
tanto utili per i bambini e le famiglie”.

Concetti ripresi poi dal sindaco Bonal-
di, che non ha esitato a definire l’ABIO 
“un patrimonio della città e della Pedia-
tria”. Lo stile dell’accoglienze e dell’ac-
compagnamento, ha aggiunto, “sono gli 
stessi del dottor Canidio e della sua vali-
da équipe: l’ABIO è inserita in tutto ciò ed 
è una cosa bellissima per Crema”.

Parola quindi a Ortensia Marazzi che, 
a nome di tutta l’associazione, ha rin-
graziato per l’affetto e la stima. “Siamo 
partiti in pochi – ha detto – ma oggi sia-
mo qui in tanti per fare festa, per dire che 
siamo sempre dalla parte dei bambini. 
La nuova area giochi è il primo progetto 
realizzato al di fuori della Pediatria: l’i-
dea è quella di dare ai bambini degenti la 
possibilità di uscire dal reparto con i loro 
genitori, amici e parenti e godere dell’a-
ria aperta, giocando e divertendosi. Ma 
naturalmente anche i bimbi che si recano 
in ospedale per trovare parenti e amici 
possono fermarsi a giocare. Un ospedale 
che si presenta con un’area allestita per il 
gioco, vivace e allegra, rende meno trau-
matico l’impatto con la struttura”.

Prima del taglio del nastro, l’area 
giochi è stata benedetta dal cappellano 
dell’ospedale don Matteo Ferri.

Domani, con ABIO, un altro momento 
di festa: alle ore 16, al Teatro San Dome-
nico, il concerto del Coro Mariele Ventre 
dell’Antoniano di Bologna.

INAUGURATA NELL’AMBITO DEL VENTENNALE
DEL GRUPPO CHE AIUTA I BIMBI RICOVERATI

OSPEDALE MAGGIORE

Il taglio del nastro e sopra Iesa Cattaneo, 
sorella di Piera alla quale è dedicata 
l’area. In alto, la grande famiglia ABIO

Nuova area giochi, 
bel dono di ABIO
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Riaperto il “Quartierone”

Sabato mattina sono stati inaugurati i restauri ed è stato riaperto al 
culto l’oratorio del SS. Crocifisso del Quartierone, sacrario militare 

dedicato ai Caduti per la patria.
Alle 10.45 l’alzabandiera alla presenza di autorità civili e militari e la 

posa di una corona d’alloro. Alle ore 11 il vescovo Daniele, nel giorno 
del suo compleanno, ha celebrato la santa Messa dell’Esaltazione della 
Croce. Ha parlato della croce sulla quale Gesù è morto per amore verso 
tutti, anche verso coloro che non se lo meritano. “Celebrare la croce – 
ha detto – vuol dire entrare in questo modo di pensare e di vivere che è 
un capovolgimento. Il modo per vivere questo mistero è partecipare alla 
Eucarestia, accettando la croce come segno di un amore che si dona 
fino in fondo e trasforma la realtà”. Molti i rappresentanti dei vari corpi 
d’arma e i fedeli che hanno partecipato alla sentita cerimonia.

Il restauro conservativo all’oratorio del SS. Crocifisso – cui avevamo 
già dedicato ampio spazio prima delle vacanze – meglio conosciuto 
come il “Quartierone” è stato attuato dall’architetto Magda Franzoni, 
con il fondamentale contributo della Fondazione Comunitaria della 
Provincia di Cremona e l’approvazione della Sovrintendenza ai Beni 
Culturali. “All’inizio dei lavori la struttura versava in gravi condizioni 
di conservazione per la rottura della trave di colmo nella zona del pre-
sbiterio e per la forte umidità di risalita capillare. All’esterno gli intona-
ci delle pareti, in particolare a est e sud, erano decoesi e corrosi dalla 
percolazione dell’acqua piovana e dalla presenza di grandi rappezzi di 
malta cementizia, macchie d’umidità con formazioni di biodeteriogeni 
e muschi”, ha spiegato l’architetto. Così anche all’interno. Tale situazio-
ne aveva provocato fenomeni di degrado in molte parti delle murature, 
con fuoriuscita di sali e scagliatura dei mattoni affioranti”. 

Ottima partecipazione – lo scorso weekend al Campo di Mar-
te – alle attività previste nell’ambito del progetto A tutto 

Campo, promosso dal Consorzio Arcobaleno. Venerdì l’inau-
gurazione in musica, con laboratori per bambini e adolescenti 
il sabato: mountain bike per i più giovani e disegno e colore per 
i più grandicelli. La sera ancora musica. Domenica la giornata 
dedicata alle famiglie, ma anche il contest di hip hop con Next 
Level, la tombolata, gli stand e la mostra delle vecchie fotografie 
del “Campo”. In mezzo aquiloni per i bambini, aperitivo per i 
grandi e merenda per tutti. Non sono mancati, al Sant’Agostino, 
momenti formativi per gli addetti ai lavori e i genitori.

ellegi

COMITATO ZERO BARRIERE

Al Campo di Marte: 
bene festa e laboratori

di LUCA GUERINI

Di recente è tornato a riunirsi il Comitato 
Crema Zero Barriere. 

Due i punti trattati nel corso della riunione. 
Innanzitutto un resoconto del sopralluogo 
per la verifica delle accessibilità e la presen-
za di eventuali barriere in piazza Garibaldi 
(nella foto), dove i lavori di riqualificazione 
avanzano spediti. A inizio mese, alcuni ade-
renti al Comitato che si muovono su sedia 
a rotelle, alla presenza dell’arch. Armando 
De Salvatore, specialista in accessibilità degli 
spazi pubblici, hanno percorso la parte della 
piazza a quel tempo terminata e transitabile 
e precisamente quella prospiciente la chiesa 
di San Benedetto e i negozi vicini. 

“La piazza, anche se percorribile e in as-
senza di evidenti barriere, mostra comunque 
criticità, in quanto la presenza dei giunti dei 
cubetti di porfido, pur nella sigillatura in resi-
na polimerica, rende per alcuni difficoltoso il 
transito e anche sofferente a seguito delle vi-
brazioni conseguenti ai sobbalzi delle ruote e 
non permette la piena fruibilità in autonomia 
e comodità”, si legge nel verbale, che cita con 
precisione le normative in materia.

Dalla riflessione che è conseguita a queste 
considerazioni, è apparso che i lastroni di 
granito, che attraversano la piazza, oltre alla 
valenza estetica avrebbero potuto essere uti-
lizzati come “corsie” per il transito delle se-
die a rotelle se avessero avuto una larghezza 
maggiore di qualche centimetro, in modo da 
contenere entrambe le ruote delle carrozzine. 
In questo modo sarebbero serviti anche per il 
transito dei passeggini dei bambini o a per-
sone con difficoltà motorie anche transitorie. 

“Buono sarebbe stato l’utilizzo, anziché 
dei piccoli cubetti di porfido, di pezzature 
più grandi con giunti e salti di quota più mo-
desti, tipo le lastre di porfido utilizzate per 
il sagrato della chiesa di San Benedetto”, si 
legge ancora nel verbale. Anche in merito 
all’accessibilità per le persone cieche e ipo-
vedenti, qualcuno ha fatto notare come non 
siano stati previsti percorsi pedo-tattili: po-
tranno, in ogni caso, essere predisposti anche 
a lavori ultimati. 

“Ci risulta che l’arch. De Salvatore abbia 
incontrato i tecnici comunali il giorno suc-
cessivo al sopralluogo per riferire dell’esito 
del test di accessibilità effettuato e condivi-
dere indicazioni su materiali e tipologie da 

utilizzare nelle progettazioni accessibili di 
piazze e spazi aperti. Nel frattempo, la re-
ferente del Comitato, Cristina Piacentini, 
ha chiesto tramite e-mail una convocazione 
dell’Osservatorio, anche a nome di Finardi 
e Iuzzolino, in qualità di rappresentanti delle 
associazioni che si occupano di disabilità in 
seno allo stesso.

In conclusione gli aderenti al Comitato 
hanno espresso amarezza, “perché più volte 
erano stati chiesti i disegni per una verifica, 
tenendo ben presente che ciò che si realizza 
non deve solo essere bello esteticamente o 
‘a norma’, ma il bene comune passa anche 
attraverso una sistemazione degli spazi, che 
crei un ambiente ‘accessibile, sicuro, como-
do e fruibile’ da parte di tutti, anche tenu-
to conto che opere come la realizzazione di 
una piazza sono destinate a durare nel tem-
po. Tutto questo deve essere insegnamento e 
fornirci indicazioni per la progettazione di 
altre eventuali piazze o spazi urbani, che si 
andranno a realizzare in futuro nella città”. 

L’assemblea, poi, ha affrontato il tema 
della prossima Festa del Volontariato, portan-
do avanti la progettazione e definendo alcuni 
dettagli tecnici.

C’È AMAREZZA PER ALCUNE SOLUZIONI 
CHE POTEVANO ESSERE MIGLIORI 

Piazza? Bella, 
ma non per tutti

CERIMONIA

M5S: “L’autonomia dello 
Stanga non è rinviabile!” 

Manuel Draghetti e Marco De-
gli Angeli – rispettivamente 

consigliere comunale e consiglie-
re regionale del Movimento Cinque 
Stelle tornano sul tema dell’auto-
nomia dell’istituto “Stanga”, con 
la creazione di un unico polo delle 
professioni e dell’agroalimentare, 
che comprenda l’istituto Sraffa e lo 
Stanga di Crema e Pandino.

“Non è campanilismo, ma 
buonsenso. È un obiettivo da anni 
del nostro territorio e il M5S Cre-
masco ha sempre premuto affinché 
ciò si realizzasse. Le difficoltà e 
incongruenze nel tenere insieme 
Crema, Pandino e Cremona si ri-
flettono sotto molteplici aspetti”, 
affermano.

Innazitutto, la dirigenza scola-
stica è suddivisa su due ambiti ter-
ritoriali diversi (Crema e Cremo-
na), “creando difficoltà logistiche 
e organizzative per supplenze o 
trasferimenti, anche di docenti che 
arrivano da altri territori; non se-
condario è l’aspetto puramente lo-
gistico di riunioni e collegi docenti, 
che devono essere sempre svolti a 
Cremona, senza alcuna possibili-
tà di meccanismi di rotazione tra 
le diverse sedi. Crema e Pandino 
hanno ottenuto, autonomamente, 
grandi risultati e sono realtà di 

eccellenza. Voler l’autonomia di 
questo istituto scolastico è logica 
conseguenza di tutto ciò”. Il 31 
ottobre di quest’anno – proseguno 
i pentastellati – “c’è un’occasione 
unica, sfumata lo stesso giorno 
dell’anno scorso, a causa dell’in-
coerenza politica di un consigliere 
provinciale. Stavolta il Consiglio 
provinciale e i suoi membri superi-
no le logiche territoriali e facciano 
ciò che è giusto: lo Stanga crema-
sco deve diventare autonomo, con 
la creazione di un unico Polo sco-
lastico insieme allo Sraffa. Questa 
soluzione non andrebbe nemmeno 
a modificare il numero di dirigenze 
totali dell’ambito Cremasco”.

Infine l’esperienza degli ultimi 
anni insegna “che non necessaria-
mente ci deve essere omogeneità 
didattica nel dimensionamento, 
perché quello che determina le 
aggregazioni alla fine sono i nu-
meri”.

Il nuovo presidente della Provin-
cia Mirko Signoroni e tutti i consi-
glieri, sia cremaschi che cremonesi 
– è l’appello finale – facciano in 
modo che quest’anno il risultato 
venga raggiunto, senza sgambetti, 
ma ragionando in maniera chiara 
e trasparente”.

LG

SCUOLA E TERRITORIO 

Manuel Draghetti e Marco Degli Angeli del Movimento 5 Stelle

Una cura per chi cura. L’Azienda Sanitaria di Cre-
ma sostiene un Guppo di Auto Mutuo Aiuto per 

familiari impegnati nell’assistenza ai propri cari con 
un incontro previsto una volta al mese, il lunedì po-
meriggio dalle 14.30 alle 16.30.

Il prossimo incontro si terrà lunedì 23 settembre 
presso l’Aula Gruppi (1° piano), in via Gramsci 13.

Il percorso prevede incontri di gruppo aperti, con 
cadenza mensile, dedicati a persone impegnate con-
cretamente ed emotivamente nella gestione dell’assi-
stenza ai propri familiari affetti da patologie.

Gli incontri sono facilitati da una assistente sociale 
e da uno psicologo psicoterapeuta.

Obiettivi sono uno scambio di informazioni, espe-
rienze e conoscenze; la tutela del benessere psicofisi-
co del caregiver; l’accompagnamento nel dare senso 
a ciò che accade, oltre che sperimentare un supporto 
reciproco, utile anche per superare condizioni e vis-
suti di solitudine.

Il servizio è a cura del Servizio di Psicologia e del 
Servizio Sociale ospedaliero. Per informazioni e/o 
iscrizioni: +39 0373 28 04 47; e-mail: mara.cancia-
ni@asst-crema.it; e-mail: vanessa.raimondi@asst-
crema.it.

Una cura per chi cura: gruppo 
per chi assiste i propri cari
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Ricorre, oggi sabato 21 settembre, la XXVI Giornata 
mondiale per la sensibilizzazione sulla malattia di 

Alzheimer. Nell’occasione verrà presentato il progetto 
Crema città 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.

Alzheimer. Una patologia che riveste un’incidenza sem-
pre 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 polo d’eccellenza nella cura e assistenza ai malati di 
questa patologia e alle loro famiglie e questa consapevolez-
za ha generato la volontà di stringere un patto ancora più 
forte con il Comune 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.

Oggi, quindi, sarà occasione per tornare a sensibilizzare 
i cremaschi sulla malattia con un’iniziativa dedicata: un 
aperitivo alle ore 18, presso il parco “Bonaldi” e un prezio-
so e qualificato contributo del professor Marco Trabucchi 
in merito all’importanza di creare nella comunità civile la 
capacità di accogliere, integrare e sostenere i malati e le 
loro famiglie. L’esperto illustrerà ufficialmente il proget-
to e, dopo di lui, Luciano Bertoli proporrà un intervento 
teatrale con letture. 

Al sindaco Stefania Bonaldi il compito di relazionare 
“sull’impegno della comunità” per il progetto. Presenta e 
modera gli interventi Walter Bruno. La serata sarà allietata 
dall’accompagnamento musicale di Micser Family (Sergio 
e Michela Dell’Olio), con un apertivo a cura delle coopera-
tive Koala e Le orme, che gestiscono il bar Parko. 

L’alleanza Crema città amica dell’Alzheimer è di fatto 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. 

In caso di maltempo l’iniziativa si terrà comunque, ma 
nella sala interna del parco Bonaldi.

LG

La benedizione dei restauri da parte del vescovo Daniele 

Il parco Bonaldi, che oggi ospita la presentazione  del progetto 
“Crema città amica dell’Alzheimer”, 

in occasione della Giornata Mondiale sulla malattia
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sul nostro sito
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RICCARDI 
VUOLE ANDARE 
A SINISTRA
IN ALTO

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

E-mail: centrosantalucia@virgilio.it

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

Visite Oculistiche - Visite Ortottiche
s.r.l.

CENTROMEDICO

Resp. Sanitario Dr. Marco Cesarini
Specialista in Oftalmologia

Chirurgia Rifrattiva Laser ad Eccimeri per:

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

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

DOTT. ALDA PILONI
Medico Chirurgo

Dermatologo
Specialista in clinica dermosifilopatica

via Diaz, 32 - CREMA
Tel. 0373 / 82357

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

Spazio salute

Spazio salute

Dr. Walter Fontanella
Specialista in Otorinolaringoiatria

CREMA - VIA CIVERCHI 22
Per appuntamenti 331-8662592

Dott.ssa Alessandra Linci

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

PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA

Dott.ssa M.G. Mazzari
medico chirurgo

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

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

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO

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

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO
ODONTOIATRIA

Santa Claudia

Direttore Sanitario
dott.ssa Marina Stramezzi

medico chirurgo

Direttore Odontoiatrico
dott. Filippo Forcellatti

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

orario continuato
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ODONTOIATRIA
Direttore Sanitario dott. Andrea Mucciarelli

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

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

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

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

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

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

PRONTO SOCCORSO ODONTOIATRICO

348.8359110
CREMA

388.4222117
CREMONA

SERVIZIO ATTIVO TUTTI I GIORNI > 9-19

www.andicremona.it

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

STUDIO MEDICO DI CARDIOLOGIA 

Spazio salute
Dott. Arancio Francesco

SPECIALISTA IN OSTETRICIA-GINECOLOGIA

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

Dott.ssa ANTONIA CARLINO

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

Medico Chirurgo - Specialista in Ostetricia e Ginecologia

Il Professor 
Alfredo Savarese

PRIMARIO ORTOPEDICO  
Direttore Reparto di Ortopedia 

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

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

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

presso il Centro Fisioterapico FISIOLAB
Per appuntamenti tel. 338 1020450

PRIMARIO ORTOPEDICO

Continua il pressing delle Forze dell’Or-
dine contro la detenzione e lo spaccio 

di sostanze stupefacenti. Nell’arco di cinque 
giorni tre distinte operazioni hanno condot-
to a quattro arresti.

CESSIONE IN AUTO
Cessione di droga in auto, tutto inconsa-

pevolmente sotto gli occhi dei Carabinieri, 
e per un 30enne italiano, re-
sidente in città, sono scattate 
le manette. L’episodio risale 
al pomeriggio di venerdì della 
scorsa settimana quando gli 
uomini dell’Arma, nel cor-
so di un’attività di servizio, 
“notavano che all’interno 
di un’autovettura – spiega il 
capitano Giovanni Meriano, 
neo comandante della Com-
pagnia dell’Arma di Crema 
– stava accadendo qualcosa di strano. D’ini-
ziativa i militari procedevano a un controllo, 
constatando l’avvenuta cessione della so-
stanza stupefacente. Sul mezzo veniva altre-
sì identificato un altro cittadino italiano del 
posto, trentacinquenne”.

Dalle attività successive i Cc sono arriva-
ti al sequestro di complessivi 39 grammi di 
cocaina, procedendo quindi all’arresto dello 
spacciatore per detenzione e spaccio di so-
stanze stupefacenti nonché alla segnalazio-
ne e al deferimento dell’assuntore.

Il processo per direttissima a carico del 
30enne è stato celebrato nella mattinata 
di sabato; si è concluso con la condanna 
dell’autore del reato a tre anni di reclusio-
ne, al pagamento di 15.000 euro di multa. 

Il giovane è stato posto agli arresti domi-
ciliari.  

PIANTAGIONE IN CASA
Nel pomeriggio di lunedì 16 settembre, 

nel corso di un’attività di servizio, i Carabi-
nieri della Stazione di Romanengo hanno 
arrestato un 50enne residente in paese reo 
di aver allestito, nelle pertinenze della sua 

abitazione, una piccola colti-
vazione di marijuana. I mili-
tari hanno sequestrato ben 13 
piantine, fogliame in fase di 
essiccazione e tutto il mate-
riale utilizzato per la coltiva-
zione dello stupefacente e il 
confezionamento delle dosi.

Il processo per direttissi-
ma, svoltosi nella mattinata 
di martedì 17 settembre pres-
so il Tribunale di Cremona, 

si è concluso con la convalida dell’arresto a 
carico del 50enne.

SCAMBI VELOCI IN CITTÀ
Nel pomeriggio di martedì 17 settembre i 

Carabinieri del Nucleo Operativo di Crema 
hanno fatto scattare le manette ai polsi di 
due albanesi, di cui uno residente a Crema, 
per detenzione e spaccio di cocaina.

In centro città i militari dell’Arma hanno 
assistito alla cessione da parte dei due di so-
stanza stupefacente a un italiano residente 
a Crema, successivamente segnalato quale 
assuntore di droghe. L’immediato interven-
to dei Cc ha consentito di bloccare non solo 
il consumatore ma anche i due pusher, un 
ventitreenne disoccupato, censurato, con 

dimora in città e un trentunenne.
“La perquisizione effettuata – spiega il 

capitano Meriano – con intervento anche di 
altro personale del locale Nucleo Radiomo-
bile, ha permesso di rinvenire e sequestrare 
complessivi 3 grammi di sostanza stupefa-
cente di tipo cocaina, una somma in con-
tanti di poco superiore ai 1.100 euro e un 
bilancino di precisione. Nel processo per 
direttissima, che si è svolto nella mattinata 
di giovedì presso il Tribunale di Cremona, 
sono stati disposti gli arresti domiciliari, 
fino a ulteriore udienza, per la concessio-
ne all’imputato dei termini a difesa previsti 
dalla Legge”.

MANETTE
SCATTATE
AI POLSI

DI DUE ITALIANI
E DUE ALBANESI

COCAINA E MARIJUANA,
SPACCIO E COLTIVAZIONE

4 arresti
in 5 giorni
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Si è svolta mercoledì mattina, in Corte d’Assise a Milano, la prima 
udienza del processo a carico di Osseynou Sy, l’autista senegalese 

che il 20 marzo scorso ha dirottato, e in seguito dato alle fiamme, il 
bus con il quale avrebbe dovuto riaccompagnare a scuola, dopo l’ora 
in palestra, studenti, bidella e insegnati delle medie Vailati di Crema. 
Tragedia sventata grazie alla scaltrezza e al coraggio di due giovanissi-
mi scolaretti e al rapido intervento delle Forze dell’Ordine.

L’uomo è accusato di tentata strage, sequestro di persona, incendio, 
resistenza e lesioni. Tutti reati aggravati dalle ipotesi di finalità terro-
ristiche, se confermato il quadro secondo il quale Sy avrebbe voluto 
lanciare il bus in fiamme sul terminal dell’aeroporto di Linate. Il tutto, 
pare, per vendicare i morti in mare nel Mediterraneo.

L’udienza, alla quale ha presenziato l’imputato, ha visto studenti, 
bidella e insegnanti costituirsi parte civile. Dall’avvocato di alcuni dei 
ragazzini è arrivata la citazione anche a carico di Miur e Autoguidovie 
per quanto concerne la responsabilità civile. Il processo è stato quindi 
aggiornato al 21 ottobre con udienze che si terranno, da quella data, 
tutti i lunedì.

Nella serata di venerdì scorso i Carabinieri del Nucleo Radiomobi-
le del Comando Compagnia di Crema hanno identificato e defe-

rito un cittadino italiano quarantottenne, residente a Pandino, resosi 
responsabile del furto di un cellulare. L’oggetto è stato asportato in 
un esercizio pubblico di Crema approfittando di un momento di di-
strazione della proprietaria, la quale accortasi dell’accaduto ha richie-
sto l’immediato intervento dei Carabinieri. La pattuglia, a seguito di 
ricerche lampo, è riuscita a rintracciare e bloccare l’autore del reato 
e successivamente a recuperare e restituire la refurtiva al legittimo pro-
prietario. Il ladro è stato deferito in stato di libertà alla Procura della 
Repubblica di Cremona.

Indagini interne sono state avviate dagli ospedali di Lodi e Crema a 
seguito della morte di una pensionata che, dopo le serie complica-

zioni che sarebbero subentrate a seguito di un intervento al quale si era 
sottoposta presso il nosocomio lodigiano, è stata trasferita a Crema per 
la presa in carico dell’emergenza. Al Maggiore è deceduta. 

Ricettazione di bicicletta, e per un uomo residente in città scatta 
la denuncia. È accaduto venerdì della scorsa settimana quando, 

durante un normale servizio di perlustrazione in ambito cittadino, un 
equipaggio della Squadra Volante del Commissariato di Crema ha no-
tato nelle vie del centro un noto pregiudicato che si stava allontanando 
frettolosamente con una bici in spalla, ancora chiusa con un lucchetto. 
“Di fronte alla richiesta di spiegazioni circa il possesso della ‘due ruo-
te’, da parte degli agenti della Polizia di Stato – spiega il vicequesto-
re Daniel Segre – l’uomo, in evidente stato confusionale dovuto alla 
verosimile assunzione di sostanze psicotrope, non è riuscito a fornire 
giustificazioni intelligibili, rimediando una denuncia a piede libero per 
il reato di ricettazione”.

Al momento non risulterebbero denunce per furto di bicicletta, una 
city bike da uomo di colore nero. “Si invita pertanto il proprietario 
della bici, previa denuncia e indicazioni precise e idonee al riconosci-
mento della bicicletta, a recarsi in Commissariato per la restituzione”.

Nella foto accanto al titolo
la cocaina sequestrata venerdì scorso in città; 

qui sopra la piantagione di marijuana
scovata a Romanengo dai Cc
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Recedenti Scrp: il Tribunale
ha nominato “l’arbitro”

Il presidente del Tribunale 
di Cremona ha accolto 

l’istanza inoltrata il 25 luglio 
scorso, tramite l’avvocato 
Raffaella Bordogna del 
foro di Bergamo, dagli otto 
Comuni – Palazzo Pignano, 
Casale-Vidolasco, Casaletto 
di Sopra, Romanengo, Salvi-
rola, Soncino, Ticengo e Tre-
score – che hanno esercitato 
nel giugno dello scorso anno, 
come si ricorderà, il diritto 
di recesso da Scrp-Società 
Cremasca Reti e Patrimonio, 
previsto dall’articolo 8 dello 
statuto societario. 

Per far valere le richieste 
di liquidazione e rimborso 
delle rispettive partecipazioni – per un ammontare complessi-
vo, determinato dagli amministratori, di 3,6 milioni – gli otto 
sindaci recedenti si sono infatti rivolti al presidente del Tribu-
nale di Cremona, perché valutasse se procedere alla nomina di 
un arbitro, onde evitare “l’inequivocabile necessità di ricorrere 
all’autorità giudiziaria ordinaria”, come evidenziato dall’avvo-
cato Bordogna nell’istanza. 

Stante l’impossibilità di rivolgersi, come previsto dalla 
“Clausola compromissoria”, al presidente dell’Ordine dei 
Commercialisti di Crema per la nomina di un arbitro deputato 
a dirimere le controversie tra soci e la società, essendo stato 
tale organismo, al pari del Tribunale di Crema, accorpato in 
quello del capoluogo. 

E il presidente facente funzioni dottor Adriano De Lellis, ac-
cogliendo il ricorso – ritenendo spetti al presidente del Tribuna-
le “l’attività suppletiva-integrativa”, stante che la convenzione 
d’arbitrato è “manifestamente inesistente” – ha nominato quale 
arbitro l’avvocato Marco Gamba, con studio in Cremona, 
piazza Roma 2.

A.M.

QUARTIERE SAN CARLO

di LUCA GUERINI

Mesi fa ci eravamo occupati dell’ecomostro 
di San Carlo che nel frattempo... è rima-

sto com’era! A parte la variante approvata dal 
Consiglio comunale nei mesi scorsi. 

“Proprio così, il 12 marzo scorso l’assise ha 
approvato una variante al piano attuativo in va-
riante al Piano di Governo del Territorio – at-
tacca Simone Beretta di Forza Italia –. Mi scuso 
per il gioco di parole, ma la vicenda è comples-
sa. Nella stessa seduta – prosegue il forzista – 
come spesso avviene, vengono approvati anche 
gli schemi di convenzione e come spesso capita, 
ma questo non è un mio problema, rispetto a 
questi schemi vengono chieste proroghe per 
eventuali aggiustamenti in corso d’opera. La 
qual cosa, se non va a modificare la sostanza 
dello schema di convenzione, è di competenza 
della Giunta, che deve concludere la trattativa”.

Sono ora passati oltre sei mesi e nulla è ac-
caduto. “Stiamo entrando nel settimo! Questo 
significa, soprattutto, che con la convenzione 
non approvata, l’obiettivo che si era data l’am-
ministrazione comunale, cioè di realizzare con 
gli oneri di urbanizzazione un nuovo asilo nido 
comunale, è bloccato. Su questa partita, se va 

bene, siamo già al 2021, considerato che serve 
acquisire l’area, progettarlo e realizzarlo”, com-
menta critico. 

“Che poi – prosegue – avendo concesso an-
che un incremento volumetrico con un piano 
in più rispetto alla struttura attuale, quello che 
abbiamo portato a casa dal privato con questa 
variante è davvero una bazzecola!”. 

Beretta si riferisce ad esempio “alla dotazio-
ne di arredo: perché non spostiamo quello in 
uso dove ora i bambini vanno all’asilo nido? 
Questa potrà sembrare una battuta, ma noi di 
Forza Italia votammo contro quella variante in 
Consiglio. Innanzitutto perché, ribadisco, l’in-
teresse privato era tale da far richiedere al Co-
mune molto di più rispetto a quanto richiesto; 
inoltre non ha torto il mio capogruppo Antonio 
Agazzi quando si riferisce alle garanzie circa la 
società. Non sarà il padre, ma il figlio, ma di 
certo quanto avvenuto a Finalpia quantomeno 
non forniva, dal nostro punto di vista, le neces-
sarie garanzie per l’operazione”. 

L’ex assessore non ci sta. “Scopro che, a oggi, 
la convenzione non può essere sottoscritta, e il 
Comune fa bene a non farlo, fino a quando tutte 
le carte che devono essere prodotte non lo sono. 
È vero che ciò capita anche per altre conven-

zioni, spesso i privati chiedono deroghe per ne-
cessità progettuali sopravvenute. In questo caso, 
però, non mi risulta che ciò sia accaduto, men-
tre è certo che la società richiedente la variante 
concessa dal Consiglio comunale, a distanza di 
mesi, non è ancora nelle condizioni di sottoscri-
vere la convenzione”.

La partita dell’ecomostro sancarlino risuona 
in città da anni e la misura è colma. “Addirittu-
ra venne annunciato in anteprima un asilo nido 
al piano terra dell’ecomostro, che mai si farà in 
quella sede, anche perché non andava bene a 
nessuno, né al Comune né al privato”.

La domanda finale sorge spontanea e a porla 
è proprio il consigliere Beretta: “Se lo scambio 
era un asilo nido, come mai il privato ha ottenu-
to una variante con aumento di volume a fronte 
di una cifra nettamente inadeguata rispetto al 
valore dell’immobile? Ma anche questo è rela-
tivo. Quello che proprio non mi sta bene è che 
ancora, dopo anni di confronti e dibattiti sul re-
cupero dell’ecomostro di San Carlo, la società 
non si sia presentata con tutte le carte a posto 
già l’indomani il voto della variante!”.

Per FI era forse il caso “che l’amministrazio-
ne verificasse a priori che la documentazione da 
presentare (non il progetto) fosse in regola”.

BERETTA (FI): “MIO OBIETTIVO? CHE LA 
CONVEZIONE VENGA FIRMATA DOMANI”

Ecomostro 
ancora al palo

RIQUALIFICAZIONE

La Giornata ecologica dedicata alla Mobilità sostenibile, è in calen-
dario per la prossima domenica 22 settembre in centro città. 

Crema Green Spirit - Green Living, lo slogan della speciale iniziativa, 
che domani domenica 22 settembre porterà alla chiusura del centro 
alle auto dalle 9 alle 18. 

L’iniziativa è promossa da diversi partner: Aci Club delegazio-
ne di Crema, Linea Gestioni, protezione civile “Lo Sparviere”, 
Parco del Serio, Istituto Agrario “Stanga”, Fiab e “Le Terre del 
Cremasco”, naturalmente in collaborazione con l’assessorato 
all’Ambiente retto da Matteo Gramignoli. Esposizioni a tema, un 
convegno, intrattenimenti vari, tutti dedicati alla mobilità elettri-
ca e sostenibile, ma anche al consumo consapevole: queste e non 
solo le proposte.

“La giornata che abbiamo previsto vuole essere davvero green. 
Informeremo per tempo, anche con la cartellonistica (48 ore pri-
ma), la cittadinanza, invitata a partecipare – ha precisato Grami-
gnoli –. I 12 varchi saranno presidiati dalle 9 alle 18 da Polizia Lo-
cale, protezione civile e associazione ex Carabinieri, con permessi 
per l’entrata e l’uscita per i residenti, invitati comunque, se possi-
bile, a fare a meno dell’auto”. I principali parcheggi – è stato chia-
rito – 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 Settimana europea della 
mobilità sostenibile, quindi in piazza e nelle vie del centro saranno 

allestiti stand con auto elettriche e ibride, e-bike e biciclette tra-
dizionali. In piazza Duomo i gazebo di Fiab e Linea gestioni, ma 
anche il mercato agricolo straordinario con una decina di aziende 
de “Le Terre del Cremasco”, con prodotti a chilometro 0. Tante 
altre le iniziative organizzate. Partendo da un vero e proprio karto-
dromo che sarà collocato per tutto il giorno, in piazza Aldo Moro: 
macchine di legno a pedali faranno la gioia di grandi e piccini. 

L’Aci sarà presente anche con un simulatore di guida per tutti 
i ragazzi che a breve faranno la patente. Svuotare le piazze dalle 
auto e riempirle di contenuti, promuovendo una cultura ecososte-
nibile e uno stile di vita sano: questo lo scopo principale della ma-
nifestazione. 

Tra le altre iniziative degne di nota il convegno 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. In piazza, nell’ambito del mercato agricolo 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. 

Prima della “domenica ecologica”, oggi sabato 21 settembre, 
alle  ore 10, in viale De Gasperi, si terrà l’inaugurazione-apertura 
del passaggio ciclopedonale di connessione con via Libero Comu-
ne. La manifestazione si terrà anche in caso di maltempo sfruttan-
do il mercato coperto.

ellegi

DOMANI  “GIORNATA ECOLOGICA”
Dedicata alla mobilità sostenibile, chiuso il centro città

Nona e penultima estrazione settimanale di premi quella di 
sabato scorso, a Radio Antenna 5 nell’ambito di Operazio-

ne Vacanze, il g ioco 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 quel-
le inviate da: Annalisa, Erminia, Ombretta, Angela e Carlo da 
Cattolica che si sono aggiudicati il buono acquisto da 20 euro 
offerto da Centro Spesa Crema; Daniela e Giuseppe Contardi, 
che hanno scritto dal Lago di Garda, ai quali è andato il premio 
offerto da Estetica Catuscia Crema; Loris e Maddalena che con 
una bella e originale cartolina da Lampedusa hanno fatto loro il 
premio firmato ZooGreen Crema.

Oggi ultima estrazione settimanale del gioco dell’estate che 
anche quest’anno ha calamitato l’attenzione di centinaia di 
ascoltatori dispensando splendidi doni offerti dagli sponsor: Eni 
Fontanini Crema, Gelateria Rosa Crema, Estetica Catuscia Cre-
ma, Zoo Green Crema, Raviolificio Salvi Crema, Centro Spesa 
Crema, Treccia d’Oro pasticceria di Crema, Torrefazione Ligure 
Crema, Parco Acquatico Cavour di Valeggio sul Mincio. Dopo 
l’ultimo atto si attende solo la festa conclusiva con ulteriori premi 
messi in palio anche da Enrico IV, Bar Fiori, Enoteca Nonsolo-
vino, Eredi Vanoli, Venturelli Elettronica ed Elettrodomestici. 

Primo premio della sezione Cremasco la stampa del quadro 
che ha ispirato la cartolina ufficiale di Operazione Vacanze 2019 
(stampata grazie alla collaborazione di Tipografia Trezzi e Smo-
ke Line 13), la Cappelletta dei mort del Sere di Castelnuovo raf-ke Line 13), la Cappelletta dei mort del Sere di Castelnuovo raf-ke Line 13), la Cappelletta dei mort del Sere di Castelnuovo raf
figurata dal compianto maestro Federico Boriani. Restate sinto-
nizzati (FM 87.800, www.radioantrena5.it).

Tib

Concorso RA5, 9a estrazione Crema invasa da piante e fiori: niente 
paura, erano le Invasioni Botaniche!

Il centro storico – in particolare piazza Duomo e 
via XX Settembre – è letteralmente “sbocciato” 

nella due giorni di festa delle Invasioni Botaniche, 
manifestazione organizzata da Asvicom Cremo-
na (in sinergia con PubliA e Sgp Events) sabato e 
domenica scorsi. 

Il pubblico delle grandi occasioni ha percorso le 
strade del commercio cittadino, facendo lo slalom 
tra le colorate e variegate proposte floreali e di alto 
artigianato degli oltre trenta standisti in fiera.

La kermesse è stata inaugurata sabato intorno a 
mezzogiorno, alla presenza di Berlino Tazza, patron 
di Asvicom e degli assessori Emanuela Nichetti, 
Michele Gennuso e Matteo Gramignoli. 

Insieme a loro la dirigente della sezione anticri-
mine della Questura di Cremona Adele Belluso, 
accompagnata dal vicequestore Daniel Segre. Infatti 
la sezione anticrimine della Questura, il sabato 
mattina, ha allestito uno stand di promozione alla 
legalità, contro la violenza di genere. Anche questa 
una bella iniziativa che ha riscosso successo: per le 
donne erano a disposizione agenti speciali in grado 
di accogliere segnalazioni in ambiente protetto e 
riservato. 

Al termine degli interventi delle autorità, che han-
no chiarito i significati della manifestazione, il taglio 
del nastro e un brindisi. Nell’esprimere la propria 
soddisfazione, il presidente di Asvicom, Tazza, ha 
ribadito la “formula vincente” delle Invasioni Bota-
niche, che avevano fatto centro anche a Cremona e 
alla prima edizione cremasca. Non solo, da tutti, è 
arrivata la sottolineatura della positiva collaborazio-
ne tra l’associazione di categoria e il Comune.

Luca Guerini

ASVICOM

CARITAS: una bella occasione per i giovani, CARITAS: una bella occasione per i giovani, CARITAS: una bella occasione per i giovani, CARITAS: una bella occasione per i giovani, CARITAS: una bella occasione per i giovani, CARITAS: una bella occasione per i giovani, CARITAS: una bella occasione per i giovani, CARITAS: una bella occasione per i giovani, CARITAS: una bella occasione per i giovani, CARITAS: una bella occasione per i giovani, CARITAS: una bella occasione per i giovani, CARITAS: una bella occasione per i giovani, CARITAS: una bella occasione per i giovani, CARITAS: una bella occasione per i giovani, CARITAS: una bella occasione per i giovani, CARITAS: una bella occasione per i giovani, CARITAS: una bella occasione per i giovani, CARITAS: una bella occasione per i giovani, CARITAS: una bella occasione per i giovani, 
quattro posti per il Servizio Civile Nazionalequattro posti per il Servizio Civile Nazionalequattro posti per il Servizio Civile Nazionalequattro posti per il Servizio Civile Nazionalequattro posti per il Servizio Civile Nazionalequattro posti per il Servizio Civile Nazionalequattro posti per il Servizio Civile Nazionale

Un’opportunità in Caritas: fino al 10 ottobre è aperto il bando del 
Servizio Civile. Per i giovani la disponibilità di quattro posti e 

una varietà di attività in ambito sociale. 
La possibilità riguarda giovani tra i 18 e i 28 anni: potrebbe dav-

vero essere un’occasione di crescita e di formazione! Scegliere il 
servizio civile significa impegnarsi per 12 mesi (da gennaio 2020 a 
gennaio 2021), per 30 ore la settimana, ricevendo un compenso di 
433 euro mensili. “Come Caritas vogliamo rendere questo progetto 
davvero fruttuoso per i ragazzi che lo scelgono, per questo garan-
tiamo un’esperienza di gruppo, di servizio, di formazione e anche 
abitativa! Perché chi vuole, per un anno può abitare in un apparta-
mento dedicato ai giovani senza spese di vitto e alloggio”. 

La sede della società Scrp, 
in via Bramante a S. Maria
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Domenica 15 settembre, al Circuito di Vallelunga (Roma), si è 
disputata la terza gara di tre ore del Campionato Italiano Gran 

Turismo Endurance. Il cremasco Pietro Perolini, Ben Gersekowski 
ed Emanuele Zonzini, insieme all’Imperiale Racing, a bordo della 
Huracan #19 in Pro-Am, hanno confermato, già dalle prove libe-
re, il loro assoluto valore. Ottimi i tempi di Perolini e Zonzini nelle 
qualifiche. 

Nella prima ora di gara, il primo ha risalito diverse posizioni, 
mentre nella fase centrale, ottima guida di Perolini, che s’è reso 
protagonista di alcune spettacolari bagarre e ha dimostrato padro-
nanza e determinazione. Alla fine Perolini, Gersekowski e Zonzini 
terzi in classifica Pro-Am a poche lunghezze dai primi. Il 5 ottobre 
al Mugello si assegnerà il titolo italiano.

Una splendida immagine di piazza 
Duomo tra stand e fiori e il momento 

del taglio del nastro: da sinistra 
gli assessori Gramignoli, Gennuso 

e Nichetti, Tazza di Asvicom, 
Belluso e Segre della Polizia di Stato

L’ecomostro di via Indipendenza a San Carlo 
e il consigliere comunale di Forza Italia, Simone Beretta
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Conoscere la realtà africana è uno dei tan-
ti propositi che mi “portavo” in testa da 

diversi anni. Quando poi, lo scorso aprile, la 
Pastorale Giovanile ha presentato i vari campi 
estivi, mi sono subito interessato alla propo-
sta fatta del Centro Missionario, il quale mi 
ha messo in contatto con la Cooperativa Good 
Samaritan che promuove campi solidali per 
giovani e adulti che vogliono un’esperienza 
di conoscenza della cultura, delle persone e 
delle attività sostenute dall’associazione, con-
dividendo la vita quotidiana. È un viaggio che 
non implica il dover fare qualcosa per loro, ma 
è un’esperienza che attraverso il loro modo di 
vivere arricchisce ciascuno di noi. Un viaggio 
carico di relazioni.

Fin da subito ho accettato questa proposta, 
anche perché cadeva proprio alla vigilia di una 
data così significativa per me come l’ordina-
zione diaconale, che sarà sabato 5 ottobre. 
Quindi volevo vivere un’esperienza altrettanto 
significativa, ovvero conoscere da vicino e in 
prima persona la realtà africana.

Così nei mesi successivi, dopo i vari vaccini 
richiesti, mancava solo di preparare la valigia 
e partire. La mattina di martedì 13 agosto 
sono partito dall’aereoporto di Malpensa, in-
sieme a un gruppo di ragazzi e ragazze della 
Cooperativa Good Samaritan. Dopo lo scalo a 
Istanbul, l’arrivo all’alba del giorno seguente 
all’aereoporto di Entebbe in Uganda, per poi 
trasferirci a Gulu.

Le giornate, pur simili che potevano sem-
brare, erano molto diverse, perché ricche di 

varie testimonianze toccanti: la popolazione, 
infatti, esce da vent’anni di guerra terminata 
nel 2006, come pure dalla grande epidemia di 
Ebola.

Abbiamo visitato asili, scuole, orfanotrofi, 
ospedali e abbiamo sperimentato la vita pro-
pria dei villaggi. Al tempo stesso c’è stata l’oc-
casione di fare un meraviglioso Safari come 
pure un’escursione alle cascate del Nilo.

Devo dire che i diciotto giorni sono proprio 
volati! Il bagaglio che riporto a casa, oltre ai 
vestiti e alcuni oggetti per il mercatino soli-
dale, è un bagaglio ricco di esperienza che mi 

servirà sicuramente per la mia crescita.
Vivere con semplicità sostenuti dalla pre-

ghiera è la parola chiave che riassume questa 
mia esperienza in Africa, perché qui ho pro-
prio vissuto questo, come nella semplicità di 
vita la gente ha quella voglia di potersi riscat-
tare per farsi un’esistenza bella, nei continui 
imprevisti della terra africana, ma confidando 
sempre in quell’aiuto che viene proprio dalla 
fede. Quindi ogni incontro mi ha dato proprio 
la possibilità di cogliere in ogni uomo un fram-
mento del volto di Cristo.

Alessandro Vanelli

LA MARCIA-PREGHIERA A UN ANNO DAL RAPIMENTO DEL MISSIONARIO CREMASCO

Grande testimonianza di fede e di co-
munione martedì scorso alla marcia-

preghiera in occasione del primo anniver-
sario del rapimento di padre Gigi Maccalli 
in Niger, avvenuto il 17 settembre 2018. 
Tantissime le persone che hanno risposto 
all’invito del vescovo Daniele, presente 
anch’egli all’iniziativa. Molte si sono ag-
giunge via via nelle tappe del percorso.

In prossimità della beatificazione di 
padre Alfredo Cremonesi, martire in Bir-
mania, s’è voluto invocare da lui la grazia 
della liberazione di padre Gigi. La marcia 
quindi ha toccato i luoghi più significati-
vi della vita del beato: s’è partiti infatti 
dal suo paese natale, Ripalta Guerina, 
per raggiungere la chiesa di San Michele 
dove padre Alfredo ha celebrato la prima 
Messa, quindi il santuario cittadino delle 
Grazie, dove il martire cremasco ha cele-
brato l’ultima Messa prima di partire per 
la missione nel 1925, per giungere infine 
in Cattedrale, dove il vescovo Daniele ha 
concluso la grande preghiera comunitaria, 
che ha avuto un suo filo logico nella lettu-
ra dei Canti del Servo Sofferente del profeta 
Isaia, di brani della vita di padre Alfredo 
e di testimonianze di alcuni confratelli di 
padre Gigi.

PARTENZA 
DA RIPALTA GUERINA
Partenza quindi dalla casa natale di pa-

dre Cremonesi a Ripalta Guerina. Il mo-
mento, guidato da don Stefano Savoia – 
direttore della Pastorale Giovanile, che ha 
curato l’organizzazione della marcia – ini-
zia con un canto e con l’introduzione del 
Vescovo. Quindi il Padre Nostro e alcune 
letture. Il gruppo di persone che pregano 
e si mettono in cammino è già molto con-
sistente. Si dà il significato del cammino e 
si ricordano i 365 giorni di prigionia del 
missionario cremasco. Il corteo è precedu-
to dalla croce portata da due ragazzi pro-
venienti dall’Africa, per richiamare quella 
terra, dove padre Gigi è prigioniero.

Durante il cammino si canta e si leg-
ge un brano del Vangelo di Matteo, dove 
Gesù spiega  ai suoi discepoli “che doveva 
andare a Gerusalemme e soffrire molto”. 
A gruppi, si riflette e si prega.

LA SECONDA TAPPA 
A SAN MICHELE
La seconda tappa è alla chiesa di San 

Michele, qui un bel gruppo di persone si 
unisce ai pellegrini. Sul sagrato della chie-
sa viene letto il secondo Canto del Servo 
Sofferente, il Salmo 2 e un brano della vita 
di padre Cremonesi: quello che raccon-
ta il martirio. La marcia accusa un certo 

ritardo e quindi si accelera il passo lungo 
la ciclabile che da San Michele porta all’o-
spedale e poi in città. Si canta Dammi un 
cuore Signore, grande per amar e si legge un 
brano del Vangelo di Marco, che richiama 
il tema del precedente: la sofferenza del Fi-
glio dell’uomo.

LA TERZA TAPPA ALLE GRAZIE
All’arrivo al santuario della Madonna 

delle Grazie, un gran numero di fedeli 
aspetta la processione che arriva preceduta 
dalla croce. È il momento del terzo Canto 
del Servo Sofferente, del Salmo 3 e del rac-
conto, da parte del confratello padre Vito 
Girotto, del rapimento di padre Gigi un 
anno fa. Al santuario la croce portata fino 
a quel punto viene sostituita con quella 
della GMG portata da un gruppo di giova-
ni, affiancati dal altri con fiaccole. Il cam-
mino lungo via XX Settembre si svolge nel 

silenzio. Fino alla Cattedrale che viene 
letteralmente colmata dal gran numero di 
fedeli in preghiera.

IN CATTEDRALE
Lettura del quarto Canto del Servo Soffe-

rente e del Vangelo di Luca dove viene nar-
rata la vicenda dei discepoli di Emmaus e 
l’annuncio della risurrezione di Gesù. Tra 
i tantissimi fedeli sono presenti tre missio-
nari cremaschi: Walter Maccalli, fratello 
di padre Gigi, padre Giuseppe Mizzotti e 
padre Giambattista Zanchi del PIME.

Dopo l’ascolto del Vangelo, la testimo-
nianza di padre Martino che tocca il tema 
della “domanda” esistenziale, mediante 
una canzone. Poi il vescovo Daniele che si 
fa strumento di parole altrui. “Prima quel-
la della sorella di padre Gigi, Clementina 
– afferma – che ha voluto scusarsi di non 
essere presente. Mi ha detto di portare il 

ringraziamento a tutti voi per la preghiera 
e la solidarietà, fonte di grande consolazio-
ne e ci invita a perseverare”.

La seconda parola quella dell’arcivesco-
vo di Niamey che monsignor Gianotti ha 
sentito nei giorni scorsi: “Mi ha ringrazia-
to, affermando che in quella Diocesi sento-
no molto la nostra solidarietà”.

E aggiunge: “Ciascuno di noi avrebbe 
desiderato non arrivare a questo anniver-
sario. Ma per il fatto che ci siamo arrivati, 
questo è il modo migliore per introdurre 
questo mese che ci separa dalla beatifica-
zione di un altro cremasco, padre Alfredo 
Cremonesi. Faremo la memoria gloriosa 
di padre Alfredo Cremonesi e ringraziamo 
il Signore per questa testimonianza silen-
ziosa di padre Gigi. Chiediamo che queste 
esperienze missionarie, passate e presenti, 
aiutino tutti noi nella testimonianza della 
missione e nel tener vive le vocazioni mis-

sionarie per annunziare la gioia del Van-
gelo a tutti i popoli”. E ringrazia tutti per 
la partecipazione alla marcia di preghiera.

Chiama sull’altare poi padre Walter, 
che in settimana è ripartito per la Liberia. 
Il missionario ringrazia tutti per la preghie-
ra e il padre provinciale che ha visto ve-
ramente l’urgenza di rispondere ai bisogni 
della Liberia e lo ha inviato in quel Paese. 
Guiderà cinque parrocchie e vivrà con altri 
missionari. 

“Che il Signore ci accompagni – ha con-
cluso – e  speriamo che Pier Luigi possa 
riapparire presto. Ma importante, però, è 
vedere non solo il male, ma anche il bene: 
padre Gigi ha sempre fatto del bene a tutti 
e quindi continua certamente a farlo anche 
là dove si trova oggi. Sono certo che prega 
anche per noi”.

Al termine la benedizione del Vescovo 
assieme ai due missionari.

IN TANTISSIMI
PER IL CAMMINO
PARTITO 
DA RIPALTA GUERINA
E FINITO
IN CATTEDRALE,
INVOCANDO 
L’INTERCESSIONE
DI PADRE ALFREDO
CREMONESI.
IL VESCOVO:
“DUE TESTIMONI
DELLA GIOIA
DEL VANGELO”

PADRE GIGI MACCALLI
Silenzio. Fede. E tanta speranza

di GIORGIO ZUCCHELLI

A fianco: la partenza a Ripalta 
Guerina e la conclusione 
in Cattedrale. Sotto, le tappe 
a San Michele e alle Grazie

Alessandro e la “sua” Africa

Alessandro Vanelli:
la vita e i volti dell’Africa 

IN VISTA DELL’ORDINAZIONE DIACONALE
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Due giorni di festa e di incon-
tri, di dialogo e condivi-

sione tra generazioni diverse: il 
Consiglio diocesano dell’Azione 
Cattolica ha scelto di festeggiare 
in questo modo il centenario 
della presenza dell’associazione 
nella diocesi di Crema. 

La festa sarà ospitata dall’ora-
torio di Ombriano e si terrà oggi 
e domani, sabato 21 e dome-
nica 22 settembre. La giornata 
odierna sarà dedicata alla storia 
dell’associazione, tra passato, 
presente e futuro, e si concluderà 
con una vera e propria festa! Do-
mani, i laboratori lanceranno il 
tema del nuovo anno associativo 
che per l’AC sarà caratterizzato 
dal cammino assembleare. Nel 
febbraio 2020 si celebrerà infatti 
l’assemblea diocesana, culmine 
di un percorso che vedrà il 
rinnovo di tutte le cariche e gli 
organismi dell’associazione. 

La festa inizierà oggi alle 
ore 17 per i giovani e gli adulti 
(dai 19 anni in poi): dopo un 
momento iniziale di preghiera 
i partecipanti saranno coinvolti 
in un laboratorio di dialogo e 
confronto attraverso il metodo 

del World Cafè (è prevista anima-
zione per i più piccoli). 

Per le 19.30 sono attesi i 
ragazzi e i giovanissimi per 
poter dare avvio alle 20 alla 
cena e alla serata di festa e 
giochi. Dalle 23.30 inizierà la 
nottata di condivisione a cura 
dei loro educatori, che durerà 
fino alla colazione della mattina 
seguente. 

Ma anche allora la festa non 
sarà terminata! Domani, dome-
nica 22 settembre, dalle ore 9, è 
previsto un nuovo momento di 
ritrovo: la mattinata coinvolgerà 
i presenti di ogni età in un labo-
ratorio intergenerazionale che 
avrà a tema il brano del Vangelo, 
che accompagnerà l’anno asso-
ciativo 2019/2020 (Mt 25,31-46 
con lo slogan Lo avete fatto a me). 

La festa terminerà con la san-
ta Messa alle ore 11.30 presso la 
chiesa di Ombriano. 

Due giorni intensi, dedicati 
all’associazione e al mondo in 
cui vive, alla storia di una gene-
razione cattolica che continua 
passo dopo passo, alla condivi-
sione tra età differenti capaci di 
dialogare e contagiarsi…

Crema - piazza Garibaldi, 18 - ☎ e 7 0373 257480

VENDITA - RIPARAZIONI - INSEGNAMENTO 
MACCHINE PER CUCIRE TAGLIACUCI

PERMUTIAMO IL TUO USATO

CASHBACK CARD

PREZZO SPECIALE
PER LA NECCHI mod. 81 € 149,00 € 119,00

K408ANECCHI

€ 149A SOLI

SEMPLICE E IDEALE
PER LA FAMIGLIA

K432ANECCHI

€ 249€ 299

LA PIÙ COMPLETA 32 PUNTI
CON INFILA AGO AUTOMATICO

OFFERTA
LIMITATA

di GIAMBA LONGARI

Era un prete sorridente e dalla battuta pron-
ta, quanto schietto e coerente. Un prete 

comune, come è stato definito: un elogio e 
una dote non da tutti. Questo, e molto altro, 
è stato don Santino Costi, morto la mattina 
di domenica 15 settembre. Aveva 70 anni. Le 
complicanze di una malattia contro la quale 
combatteva da tempo stavolta sono state fata-
li. Era ricoverato in ospedale a Seriate, luogo 
che da un po’ era purtroppo diventato la sua 
“seconda casa”. 

Don Santino è nato a Crema, originario di 
Santa Maria della Croce, il 1° novembre 1948. 
Ordinato sacerdote il 28 giugno 1973 dal ve-
scovo Carlo Manziana, è stato curato a Ca-
pralba dal 1973 al 1984 e poi a Casaletto Ce-
redano dal 1984 al 1988. Nominato parroco, 
è stato prima a Vidolasco (dal 1988 al 2001), 
quindi a Salvirola (2001-2011) e, infine, a Pie-
ranica e Azzano (2011-2018). Da poco più di 
un anno era quiescente e, quando la malattia 
glielo consentiva, collaborava nelle comunità 
parrocchiali della Zona pastorale Nord.

Don Santino ha svolto ovunque il proprio 
ministero sacerdotale con dedizione e impe-
gno, lasciando sempre un bel ricordo.

Il suo funerale è stato celebrato la mattina di 
martedì 17 settembre nella chiesa parrocchiale 
di Pieranica, l’ultima parrocchia in cui ha svol-
to il suo ministero. Ha presieduto la liturgia 
il vescovo Daniele, attorniato da un notevole 
numero di sacerdoti anche non cremaschi, dai 
parenti, dalle autorità e da tantissimi fedeli. 

Don Elio Costi, cugino del sacerdote scom-
parso, ha illustrato brevemente la vita di don 
Santino. “Pensando a lui – ha detto don Elio 
– vorrei fare l’elogio del prete comune, quello 
che vive con coerenza il proprio ministero do-
nandosi totalmente agli altri”.

Nell’omelia il vescovo Daniele ha commen-
tato i brani della Bibbia letti in precedenza: 
quello della lettera ai Filippesi dove San Paolo 
traccia un ritratto del sacerdote secondo Cristo 
e il brano di Vangelo della vedova di Nain e del 
figlio morto, riportato in vita da Gesù.

“Avevo parlato con don Santino cinque 
giorni fa, in ospedale a Seriate. L’avevo trova-
to sereno e paziente – ha esordito monsignor 
Gianotti – e dopo aver pregato un po’ insie-
me ci siamo salutati senza pensare che quello 
sarebbe stato il nostro ultimo incontro. Meno 
di quarantott’ore dopo, invece, il corso della 

sua vita terrena giungeva al termine: in questo 
modo gli sono state risparmiate, probabilmen-
te, altre tribolazioni in aggiunta a tutte quelle 
che hanno segnato la sua vita; ma la nostra 
diocesi e il nostro presbiterio si trovano così 
impoveriti e il nostro dolore si unisce a quello 
dei familiari, di quanti lo hanno avuto come 
pastore, di chi gli ha voluto bene”.

Affidandogli don Santino, ha detto in segui-
to il Vescovo, “chiediamo al Signore di ono-
rarlo secondo la misura del suo essersi fatto 
servo dei fratelli attraverso il ministero che ha 
vissuto. Noi crediamo che don Santino, dopo 
aver chiuso gli occhi su questa vita terrena, li 
riapre per contemplare il volto del suo Signore, 
nel quale egli ha creduto e sperato; e noi pre-
ghiamo per lui, che era nato nel giorno della 
festa di tutti i Santi, perché sia ora introdotto 
nella comunione definitiva dei Santi in Paradi-
so, nella pace e nella gioia di Dio”.

Al termine della Messa la signora Giusy ha 
salutato don Santino a nome di tutta la par-
rocchia. Poi il sindaco di Pieranica, Walter 
Raimondi, molto commosso, ha espresso il 
dolore della comunità presente numerosa per 
salutare un sacerdote buono, di ampia e sin-
cera disponibilità. Saluto e compartecipazione 
anche da parte di Nicola Marani, sindaco di 
Salvirola, dove don Santino è stato parroco per 
dieci anni. Di lui ha apprezzato in particolare 
la capacità di trasmettere la Parola di Dio du-
rante le omelie. Dopo le preghiere conclusive e 
la benedizione sul sagrato della chiesa, la sal-
ma di don Santino Costi è stata tumulata nel 
cimitero di Misano.

È MORTO A 70 ANNI: LE PAROLE 
DEL VESCOVO AL FUNERALE A PIERANICA

LUTTO IN DIOCESI

L’Azione Cattolica 
in festa per il centenario

A OMBRIANO OGGI E DOMANI

Il vescovo Daniele durante il funerale di don Santino Costi

Don Santino,
prete comune

Comunità in festa, a San Carlo Borromeo, per la sagra di settem-
bre. La parrocchia ha solennemente ricordato la posa della prima 

pietra della chiesa parrocchiale, avvenuta il 18 settembre del 1983, 
con l’allora parroco don Ennio Raimondi e il forte sostegno del ve-
scovo Carlo Manziana. Proprio don Ennio ha fatto memoria delle 
significative date della “fondazione” e delle tante persone che hanno 
contribuito alla nascita della parrocchia, ringraziando tutti e abbrac-
ciando quanti sin da allora si impegnano per portare avanti la storia di 
questa bella comunità. Qualcuno, commosso, era presente, oggi come 
35 anni fa. 

Accanto a don Ennio, sull’altare, erano presenti il parroco don 
Francesco Ruini, il coadiutore don Nicholas Sangiovanni, padre Jorge 
Scalsotto – confratello in missione in Uruguay di don Federico Bra-
gonzi – e il missionario cremasco (in Perù) padre Giuseppe Mizzotti, 
che ha presieduto l’Eucarestia. Durante la funzione, proseguita con 
una processione con il quadro di San Carlo e la Banda per le vie del 
quartiere, la comunità ha pregato anche per padre Gigi Maccalli, a un 
anno dal suo rapimento. 

La festa è poi continuata sul sagrato della parrocchiale – dove si 
sono visti anche il cappellano don Giorgio Renzi e don Paolo Rocca, 
in partenza per l’Uruguay – con un aperitivo comunitario. Don Fran-
cesco, prima della benedizione, ha anche annunciato ufficialmente 
l’ingresso in seminario di Andrea Berselli, giovane di San Carlo che 
comincia così il suo cammino verso il sacerdozio. Un altro motivo per 
fare festa e pregare il Signore.

Dal venerdì precedente, inoltre, l’oratorio ha ospitato gli stand ga-
stronomici (piatto forte, i tortelli delle massaie sancarline) e le serate in 
musica. Sempre nell’ambito della sagra, la società di casa, la Fidelis,  
in collaborazione con la Over Limits, ha mandato in scena un qua-
drangolare di calcetto tra Fidelis Amatori, Fidelis Calcio a 5 maschile, 
Fidelis calcio a 5 femminile e Asd Over Limits. 

Luca Guerini

Sagra e ricordo: gioia
grande per la comunità

SAN CARLO

FALEGNAMERIA
Bolzoni Samuele

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

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

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

grazie agli incentivi statali.

PAGAMENTI 
A RATE

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

DENTIERA ROTTA!!!
RIPARAZIONE 
IMMEDIATA

Pulitura, lucidatura 
rimessa a nuovo protesi mobili

Per tutti un utile OMAGGIO telefonando allo

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

0373•83385

RITIRO ORO

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

CREMA - Piazza Marconi, 36
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di GIAMBA LONGARI

Il santuario di Santa Maria del Fonte, a Ca-
ravaggio, ha ospitato la mattina di giovedì 

19 settembre il quinto incontro regionale dei 
Vescovi lombardi con il clero anziano o am-
malato: una bellissima giornata di fraternità 
sacerdotale organizzata dalla Sezione Lom-
barda dell’Unitalsi. Presente anche un gruppo 
di cremaschi, accompagnati dall’assistente 
don Giuseppe Dossena. Momento culminan-
te è stata la santa Messa, presieduta dall’arci-
vescovo di Milano monsignor Mario Delpini 
che ha concelebrato con i Vescovi delle diocesi 
di Lombardia, presenti a Caravaggio per la ri-
unione della Conferenza Episcopale.

Dopo il Rosario e la processione d’ingresso, 
all’inizio della celebrazione monsignor Rober-
to Busti, assistente spirituale dell’Unitalsi, ha 
letto il messaggio inviato per l’occasione da 
papa Francesco, accompagnato dal dono di 
un Crocifisso per ogni sacerdote 
anziano o malato. “Vi saluto con 
affetto e vicinanza spirituale nel-
la preghiera” ha scritto il Santo 
Padre, che poi ha aggiunto: “Il 
peso degli anni e dell’infermità 
non affievolisca il buon profumo 
dell’unzione ricevuta. Guardate 
e contemplate la Croce: ci rivela 
sempre l’amore del Padre e l’a-
micizia di Gesù. I giovani preti 
hanno bisogno di voi, della vostra 
saggezza e solidarietà spirituale”.

Nell’omelia, monsignor Del-
pini ha parlato delle tentazioni, 
“che ci rendono tristi e ci allonta-
no da Dio”. Quando si è anziani o segnati dal-
la malattia ci sono le “tentazioni del tempo”. 
Il passato, ha osservato l’arcivescovo, porta 
con sé “la nostalgia, che ci fa guardare a come 
eravamo e che alimenta il rimorso per ciò che 
è stato”. Il presente, invece, è vissuto come un 
contesto in cui è facile lamentarsi, dove si è 
poco considerati e quindi insofferenti. Infine il 
futuro, inteso “come un guardare avanti e sen-
tirsi smarriti nel chiedersi ‘cosa sarà di me?’ E 

l’angoscia nella prospettiva di una vita che va 
incontro alla morte”.

Eppure, non si è mai soli e le “tentazioni 
del tempo” si possono vincere. L’arcivesco-
vo Mario ha invitato a guardare a Maria e al 
suo esempio di fede e fiducia. Nel Vangelo di 
Luca proclamato nella Messa, la Madonna ha 
risposto al saluto della cugina Elisabetta con 
il canto del Magnificat, “un canto – ha rilevato 
monsignor Delpini – che preghiamo ogni sera 

e che ci aiuta a vedere il tempo della vecchiaia 
e della malattia come occasione di santità”. Il 
passato, allora “diventa storia di salvezza, per-
ché avvolto dalla misericordia di Dio; il pre-
sente ci fa riconoscere il Signore che sta accan-
to a noi come un amico e che ci dà la forza per 
vincere la tentazione del lamento”. E anche il 
futuro diventa opportunità “per ribadire che le 
opere di Dio sono salvezza e che Lui rimane 
sempre sorgente di vita”.

In tutto ciò spicca una certezza, che l’arci-
vescovo ha sottolineato con forza: “Noi siamo 
gli uomini del Magnificat, chiamati sempre a 
cantare le meraviglie di Dio. Noi siamo il po-
polo della speranza!”. Parole incoraggianti per 
i sacerdoti e per tutti noi.

Al termine della Messa il saluto e il ringra-
ziamento da parte di Vittore De Carli, presi-
dente di Unitalsi Lombardia che, guardando 
ai preti anziani e malati, ha detto: “Voi ci por-
tate in dono amore e amicizia”.

Dopo la benedizione solenne monsignor 
Delpini e i Vescovi hanno raggiunto lo scurolo 
concludendo con la preghiera dell’Angelus da-
vanti all’immagine della Madonna.

MESSA DELL’ARCIVESCOVO DELPINI CON I VESCOVI LOMBARDI

Siamo gli uomini del Magnificat

IL 5° INCONTRO
REGIONALE
DEI SACERDOTI
ANZIANI E MALATI

AL SANTUARIO
DI CARAVAGGIO
CON L’UNITALSI Famiglie: santa Messa 

d’apertura anno pastorale

SABATO 28 SETTEMBRE

Nel rispetto della tradizio-
ne, l’ultimo sabato del 

mese di settembre, quest’anno 
il giorno 28, verrà celebrata 
la santa Messa di apertura 
dell’anno pastorale, durante 
la quale verranno presentate 
le proposte del nuovo anno 
per le famiglie. In aggiunta ai 
percorsi di accompagnamento 
al matrimonio (che iniziano 
a fine settembre e continuano 
fino alla fine di maggio), alle 
attività con le giovani coppie, 
al week-end delle famiglie 
e alla festa della famiglia in 
parrocchia, verrà presentato il 
tema dell’anno e le attività ad 
esso connesse. Nell’occasione 
verranno presentate anche le 
attività e i servizi programmati 
dal Consultorio Diocesano.

Negli ultimi anni la Messa 
è stata celebrata nel santuario 
della Madonna dei Prati a 
Moscazzano; quest’anno però 
non sarà possibile perché nel 
santuario sono in corso lavori 
di ristrutturazione. Pertanto la 
celebrazione sarà nella chiesa 
parrocchiale di Crema Nuova, 
in piazza Fulcheria, dove si 
potranno incontrare tante 
famiglie presenti per i Giochi 
in piazzetta, un pomeriggio con 
giochi e laboratori. La Messa 
avrà inizio alle ore 18 e sarà 
presieduta dal vescovo Daniele.

L’Ufficio Famiglia diocesa-

no è lieto di accompagnare le 
parrocchie nella progettazione 
e realizzazione di attività di 
pastorale familiare per incon-
trare e sostenere le famiglie 
nel vissuto quotidiano delle 
relazioni, aiutandole a trovare 
le “motivazioni per una corag-
giosa scommessa su un amore 
forte, solido, duraturo, capace 
di far fronte a tutto ciò che 
si presenti sulla loro strada’’ 
(Amoris Laetitia, 199-200).

Lo scorso anno l’Ufficio 
Famiglia ha anche attivato un 
nuovo servizio per informare 
sulle proposte e sulle attività 
rivolte alle parrocchie e alle 
famiglie per supportare il cam-
mino pastorale; per ascoltare 
le famiglie con i loro bisogni e 
speranze, dubbi e interrogativi 
su molte questioni legate alla 
loro vita; per accompagnare 
le famiglie, se necessario, a 
trovare chi può dare loro una 
risposta adeguata e compe-
tente ai loro problemi. Per 
questo servizio l’Ufficio della 
Pastorale della Famiglia sarà 
aperto ogni primo mercoledì 
del mese, presso il Centro di 
Spiritualità diocesano in via 
Medaglie d’Oro 10 a Crema, 
dalle 21 alle 22.

Tutte le famiglie sono calo-
rosamente invitate.

Ufficio per la Pastorale 
della Famiglia

La Madonna del Pilastrello

Una chiesa... aperta di notte. 
Può sembrare strano, ma 

non è così. La Madonna del Pila-
strello, in viale Europa a Crema, 
è il Santuario della Carità che, 
tra le molte “proposte” notturne 
che la società e la città offrono, si 
pone come luogo dove, dalle ore 
21 alle 23, si può sempre trovare 
un sacerdote, ci si può confessare 
o dialogare. Oppure stare in silen-
zio: la notte come portatrice di un 
esame di coscienza, che favorisce 
il dialogo con Gesù.

Al Santuario del Pilastrello 
oggi e domani, sabato 21 e dome-
nica 22 settembre, sono i giorni 
della sagra. Si ricorda l’appari-
zione della Madonna all’apostolo 
Giacomo mentre pregava affranto 
per i suoi insuccessi apostolici: la 
Beata Vergine Maria, discesa dal 
cielo sostenuta da un pilar (pila-
stro) di luce, lo rincuora e gli chie-
de di costruire la Chiesa di Gesù, 
il “pilastro della fede”.

Il programma della sagra pre-
vede per le ore 23 di oggi, sabato 
21 settembre, la santa Messa cele-
brata dal vescovo Daniele, mentre 
domani alle ore 16 ci sarà la pre-
ghiera del Rosario.

Alla sagra annuale si affian-
cano le molteplici attività quoti-

diane. Ogni sera, come detto, la 
possibilità della Confessione o del 
dialogo, poi altri momenti parti-
colari, con inizio alle 21.30: ogni 
mercoledì il “Vangelo incarnato” 
(formazione positiva), ogni giove-
dì il “Vangelo pregato” (l’adora-
zione eucaristica) e ogni venerdì 
il “Vangelo dialogato” (la rifles-
sione sul brano della domenica). 
Tutti i sabati, invece, alle ore 23 la 
santa Messa che si fa “Vangelo ce-
lebrato” con l’offerta delle inten-
zioni che ognuno porta nel cuore.

Tutto questo davanti alla Ma-
donna del Pilastrello: la casa della 
Mamma di Gesù. Andare da Lei 
è trovare in regalo l’incontro con 
il Figlio.

Giamba

Madonna del Pilastrello:
una chiesa per la notte

SAGRA AL SANTUARIO DELLA CARITÀ

In occasione dei 100 anni dalla Lettera Apostolica Maximum Illud, 
con la quale papa Benedetto XV desiderò dare nuovo slancio alla 

responsabilità missionaria di annunciare il Vangelo, papa France-
sco ha dichiarato che l’imminente ottobre sarà un Mese Missio-
nario Straordinario con l’intento di “risvegliare maggiormente la 
consapevolezza della missio ad gentes e di riprendere con nuovo 
slancio la trasformazione 
missionaria della vita e 
della pastorale”. Il tema 
scelto per questo Mese 
Missionario è Battezzati e 
inviati: la Chiesa di Cristo in 
missione nel mondo.

Quattro sono le dimen-
sioni indicate dal Papa per 
vivere più intensamente il 
cammino di preparazione 
e realizzazione del Mese:

• l’incontro personale 
con Gesù Cristo vivo nel-
la sua Chiesa: Eucaristia, 
Parola di Dio, preghiera 
personale e comunitaria;

• la testimonianza: i 
santi, i martiri della mis-
sione e i confessori della 
fede, espressione delle 
Chiese sparse nel mondo 
intero;

• la formazione missio-
naria: scrittura, catechesi, 
spiritualità e teologia;

• la carità missionaria.
Per noi cremaschi, tut-

tavia, la straordinarietà di questo Mese Missionario si intreccia 
con la fortunata coincidenza della beatificazione del padre Alfredo 
Cremonesi che avrà luogo proprio il 19 ottobre, vigilia della Gior-
nata Missionaria.

Se il Papa chiede a tutti i fedeli di avere “veramente a cuore l’an-
nuncio del Vangelo e la conversione delle loro comunità in realtà 
missionarie ed evangelizzatrici”, abbiamo pensato a un sussidio 
non solo come aiuto alla preghiera e alla riflessione personale e 
comunitaria per ogni giorno del mese di ottobre, ma anche come 
testimonianza di una vita totalmente dedicata alla missione.

Per ogni giorno potete trovare:
• il testo del Vangelo; 
• un breve commento di papa Francesco;
• una preghiera litanica;
• un testo tratto dalle lettere inviate da padre Cremonesi.
Illuminati dalla Parola di Dio, dalla riflessione del Papa e dal 

percorso missionario di padre Cremonesi, possiamo trasformare 
il nostro Mese Missionario in un evento davvero “straordinario”.                              

Il Centro Missionario Diocesano – Crema

IL SUSSIDIO SARÀ A DISPOSIZIONE A PARTIRE 
DALLA PROSSIMA SETTIMANA PRESSO 
LA CURIA E L’UFFICIO MISSIONARIO, 
AL COSTO DI 1 EURO PER COPIA

A fianco, i sacerdoti entrano 
processionalmente in santuario 
e, sopra, l’arcivescovo Delpini. 
Sotto, i Vescovi davanti 
alla Madonna 
e un momento della Messa

Sussidio di preghiera
per il Mese Missionario

RICORDANDO PADRE CREMONESI

La copertina del sussidio realizzato 
dal Centro Missionario 

Il Santuario della Carità
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A
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8edizione

Prosegue la pubblicazione 
delle fotografie che stanno 

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

Regolamento completo
sul nostro sito

www.ilnuovotorrazzo.it

IN FESTA PER OTTAVIA...  NEO DICIOTTENNE

RICORDANDO HIROSHIMA
TRA UN BOCCONE E L’ALTRO...

MI GUARDO IL NUOVO TORRAZZO!

L’INFORMAZIONE
DA UN’ALTRA PROSPETTIVA

BEATA GIOVENTÙ... FROM PELOSA BEACH

SALUTI DA CATTOLICA

IL TORRAZZO
SI LEGGE
ANCHE
AD ALTA
QUOTA:
MONTE

ALTISSIMO, 
BORNO

ANCHE A PALMA
LEGGONO IL NUOVO TORRAZZO

IL NUOVO TORRAZZO...
STREGATO DA “LUNA”

GREATER MAKALALI RESERVE
SUDAFRICA

AGGIORNATI
ANCHE IN VACANZA! 

ANCHE L’UOMO D’ACCIAIO
LEGGE IL TORRAZZO

NOEMI E LUCA AL SASS PORDOI, 2.950 MT
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IL CAMPER DELLA SALUTE
Campagna di prevenzione San.Arti in collaborazione con UniSalute: 

per gli artigiani controlli medici gratuiti 

Un’innovativa campagna di prevenzio-
ne medica per gli iscritti alla Libera 

Artigiani è sbarcata al “Settembre O�a-
nenghese”. È quella di San.Arti, il fondo di 
assistenza sanitaria integrativa degli arti-
giani che, in collaborazione con UniSalute, 
sta percorrendo l’intera Lombardia, da 
una decina di mesi, o�rendo un servizio 
di prevenzione medica a tutte le aziende 
iscritte al fondo. Il camper della salute ha 
accolto con piacere l’invito della Libera 
Associazione Artigiani di Crema.

Gli spostamenti avvengono tramite due 
ambulatori mobili: uno dermatologico, la 
cui attività riprenderà il prossimo ottobre, 
e uno cardiologico e proprio quest’ultimo 
è stato protagonista all’interno dell’annua-
le manifestazione o�anenghese. All’in-
terno dell’ambulatorio, il medico Delia 
Vitale, assistita dall’infermiera Caterina 
Pressi, ha visitato i tanti soci della Libera 
che hanno appro�ttato dell’iniziativa. 

Il servizio o�erto da San.Arti ha 
permesso ai pazienti di e�ettuare una 
spirometria polmonare; un prelievo del 
sangue, per misurare il livello di glicemia, 
colesterolo e trigliceridi; un elettrocar-
diogramma in telemedicina, con refer-
tazione a stretto giro di posta da parte 
della Cardiologia dell’ospedale di Brescia; 
rilevazione di altezza e peso e del valore 

della massa grassa. “È stata un’esperienza 
molto positiva – commenta Renato Ma-
rangoni, direttore della Libera Artigiani 
–. Sono state eseguite 23 visite e abbiamo 
riscontrato ottimi pareri, tanto da parte 
dei titolari quanto dei loro dipendenti; il 
servizio, infatti, era o�erto a entrambi. 
L’obiettivo era quello di promuovere gli 
enti bilaterali, tra cui appunto San.Arti, a 
cui gli artigiani versano già un contributo 
mensile ma senza avere piena consape-
volezza dei bene�ci a cui hanno diritto, 
anche per il poco tempo a loro disposizio-
ne. D’altra parte – prosegue Marangoni 
– molti di loro lavorano spesso fuori sede 
e diventa di�cile prenotare singolarmente 
un servizio come quello in questione, che 
viene e�ettuato in azienda”.

Di qui, la decisione di appro�ttare di 
una vetrina come quella del Settembre Of-
fanenghese, per o�rire una soluzione più 
comoda a tutti gli associati. Scelta risultata 
vincente. 

CASARTIGIANI
LOMBARDIA

Diversi associati dell'associazione presenti in fiera con i propri prodotti 

Ancora una volta al “Settem-
bre O�anenghese” – edizio-

ne numero 51, abbinata alla 36a 

edizione della �era “Madonna 
del Pozzo”, con le proposte che 
vanno a concludersi in questo 
�ne settimana – la Libera As-
sociazione Artigiani di Crema, 
presieduta da Marco Bressa-
nelli e diretta da Renato Ma-
rangoni, ha giocato un ruolo 
da protagonista. L’associazione 
è stata a più riprese ringraziata 
pubblicamente dal sindaco di 
casa, Gianni Rossoni: da anni 
garantisce la propria incisiva 
presenza e il proprio, convinto 
supporto alla manifestazione 
�eristica di O�anengo, che ri-
mane una delle più importanti 
del nostro territorio. In molti si 
chiedono se manifestazioni del 
genere hanno ancora senso nella 
società “virtuale” e sempre più 
social di oggi: se l’è chiesto an-
che Rossoni, rispondendo con 
un secco “per noi assolutamente 
sì!”. Lo stesso vale per la Libera. 

Per tutta la durata della ras-
segna Libera è stata presente 
con la propria tensostruttura 
istituzionale, dove gli artigiani 
hanno potuto esporre e vende-
re i loro prodotti. Un grazie a 
quanti sono intervenuti con il 
solito entusiasmo: Crema Eco-
logy Service snc; Vivo Creativo 
di Facciocchi Fabrizio; Crea-
zioni Saint Michael; Crespiati-
co Marino Domenico Impianti 
Elettrici; Zanardi Moto; Pianeta 
Bici di Pasquini Stefano; Villa 
Fabrizia; Wila; San.Arti; Mondo 
Business.

La Libera Artigiani, però, ha 
garantito al “Settembre” anche 
due iniziative degne di nota. 
Innanzitutto, lo scorso 5 settem-
bre, il Convegno dedicato alla 
sostenibilità e alla sicurezza in 
ambito edilizio, evento promos-
so e ideato dall’associazione. Lo-
cation le scuole medie, in quan-
to un improvviso temporale ha 
impedito di utilizzare il cortile 
del palazzo comunale, già alle-
stito. 

Tra i relatori il dottor Michele 
Riboli, agronomo iscritto all’as-
sociazione cremasca. L’esperto 
di ambiente ha relazionato in 
materia di costi e bene�ci del 
verde urbano, approfondendo 
il tema del cambiamento clima-
tico, sempre più al centro del 
pubblico dibattito (ne parliamo 
nella seconda pagina di questo 
speciale). Elogi sono arrivati dal 
sindaco Rossoni, presente nella 
duplice veste di primo cittadino 
e moderatore degli esperti in-
tervenuti alla serata. Molto in-
teressante il capitolo relativo al 
“Bonus Verde 2019”. 

“La legge – ha evidenziato Ri-
boli – prevede una detrazione di 
imposta sui redditi pari al 36%, 
a favore di persone �siche e con-
domini, anche se per un mas-
simo di 5.000 euro, in caso di 
nuove realizzazioni, quali giar-
dini, giardini pensili, terrazze e 
balconi”. 

La seconda apprezzata inizia-
tiva è stata la prevenzione medi-
ca o�erta agli associati di Libera 
– lo scorso 8 settembre – da San.
Arti, il fondo di assistenza sani-
taria integrativa degli artigiani, 
in collaborazione con UniSa-
lute. L'ambulatorio mobile, che 

sta girando l'intera Penisola è 
un servizio del tutto gratuito: ha 
permesso alle persone di e�et-
tuare diverse prove e test medici. 
Ne parliamo del box in pagina. 

Il bilancio della partecipazione 
della Libera Artigiani al “Set-
tembre O�anenghese” è  ancora 
una volta positivo. La partner-
ship verrà rinnovata, introdu-
cendo anche novità di richiamo.

L'associazione è stata ancora protagonista della manifestazione di Offanengo
con il classico stand istituzionale e due iniziative rivolte alla salute e all'ambiente

Libera Artigiani e Settembre Offanenghese:
binomio vincente e il territorio ne beneficia

In alto il direttore
Renato Marangoni

con il medico Delia Vitale
e l'infermiera Caterina Pressi.
A fianco il camper di San.Arti 

nella tappa offanenghese

I vertici dell'Associazione
Libera con gli artigiani

intervenuti al Settembre
Offanenghese. Sotto il sindaco 

Gianni Rossoni all'inaugu-
razione e a fianco il presiden-

te Bressanelli e il direttore 
Marangoni salutano l'assessore 

regionale Raffaele Cattaneo
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CREMA - BERGAMO
☎ 0373.202796

www.ecosystemsrl.com

Contatta uno dei nostri esperti,
invia subito una mail a info@ecosystemsrl.com

LA FATTURAZIONE 
ELETTRONICA

SENZA PENSIERI !

www.ecosystemsrl.com

Il Convegno su sostenibilità e sicurezza del 5 settembre scorso: in alto Marangoni e Bressanelli insieme all'agronomo associato a Libera,
Michele Riboli. Sopra i relatori, moderati dal sindaco di Offanengo Gianni Rossoni e il pubblico intervenuto alla serata

S ostenibilità e sicurezza: costi 
e interventi per valorizzare il 

patrimonio edilizio. È stato questo 
l’interessante contenuto del Con-
vegno patrocinato dalla Libera 
Associazione Artigiani di Crema 
– lo scorso giovedì 5 settembre 
– nell’ambito del 51° Settembre 
O�anenghese. 

Un improvviso acquazzone ha 
modi�cato la location, dal cortile 
del Comune alle scuole medie. Re-
latori, l’agronomo dottor Michele 
Riboli, associato della Libera, gli 
architetti Giorgio Schiavini e Su-
sanna Zaniboni e l’ingegner Danio 
Scarinzi.

“Visto il successo dello scorso 
anno di questo momento sull’ap-
profondimento della tematica ‘casa’ 
– ha esordito nelle vesti di mode-
ratore il sindaco Gianni Rossoni 
– abbiamo deciso di riproporlo. 
Per questo focus un grazie va alla 
Libera Associazione Artigiani, 
che crede nella nostra iniziativa 
espositiva e �eristica di promozio-
ne del territorio, e ai relatori”. 

Spazio, subito dopo, a quest’ulti-
mi, partendo dal dottor Riboli, che 
ha iniziato – sulla base di diversi 
studi scienti�ci – dalla domanda 
“Verde: costo o bene�cio?” Tutti, 
infatti, conoscono gli aspetti nega-
tivi del verde (sporcizia, ingombro, 
necessità di manutenzione), ma 
non tutti quelli positivi. Dalla qua-
lità dell’ambiente urbano dipende 
la qualità della vita, delle relazioni 
umane, sociali e delle attività eco-
nomiche: questo l’assunto iniziale 
dell’esperto, più che condivisibile. 
“Il Comitato ministeriale per lo 
sviluppo del verde urbano ha scrit-
to che non basta emettere meno 
polveri sottili e Co2, ma occorre 
anche assorbirne, consideran-
do che nel 2050 la popolazione 
globale che vivrà nelle città sarà 
il 66% del totale e che si stimano 
91.000 morti premature annue, in 
Italia, imputabili all’inquinamento 
atmosferico!”, ha proseguito. 

È noto a tutti che la presenza di 
alberi riduce la concentrazione di 
Pm atmosferico (tra il 7 e il 24% 
entro i 100 metri di distanza dalla 
pianta), ma anche la temperatura, 
di 1-2 gradi. “Quindi il verde urba-
no non è solo un tassello urbani-
stico o spazio non costruito, ma va 
gestito e inteso come componente 
fondamentale dei progetti, ne va 
della qualità della vita: ogni anno a 
fronte di 1 euro investito nel verde 

ne possono rientrare da 1,3 a 3,07”, 
ha sentenziato Riboli.

Tantissime le funzioni che può 
esercitare la vegetazione per la 
mitigazione del cambiamento 
climatico e il miglioramento della 
qualità della vita umana. L’agro-
nomo ha ricordato le principali: 
trasformazione della Co2, azione 
�ltrante di polveri sottili, riduzione 
dell’inquinamento acustico grazie 
all’assorbimento delle onde sonore, 
difesa idraulica e miglioramento 
delle acque (le piante depurano 
l’acqua che va nel sottosuolo)... 
Corridoi ecologici, inoltre, facilita-
no lo spostamento di fauna e �ora, 
oltre ad aiutare nel contenimento 
delle “isole di calore” (fenomeno 
provocato da urbanizzazione, 
combustioni e consumo energeti-
co) anche attraverso l’assorbimento 
della radiazione solare incidente. “I 
bene�ci della mitigazione dell’isola 
di calore sono, tra gli altri, un forte 
risparmio energetico nelle città e 
il miglioramento della salute pub-
blica, specie in anziani e bambini. 
Non solo: uno studio ha dimostra-
to i bene�ci psicologici e ristorativi 
dell’esperienza diretta con la natura 
o la semplice vista di un panorama: 
i pazienti ospedalieri riducono 
il tempo della degenza se dalla 
�nestra vedono alberi e verde, con 
riduzione ri�essa dei costi sanitari”.

“Il verde – ha concluso Riboli 
– o�re anche molti altri servizi, 
come la salvaguardia della biodi-
versità e una funzione paesaggisti-
ca e sociale. È dimostrato che una 
buona qualità del verde urbano 
crea un senso di appartenenza 
alla propria città o quartiere, oltre 
a incrementare il valore degli 
edi�ci, pubblici e privati”. Certo 
non tutti gli alberi sono uguali, 
alcuni svolgono meglio di altri 
determinate funzioni. “Aspetti 
economici e sanitari, come abbia-
mo compreso – ha commentato 
Rossoni – portano a considerare il 
verde un’opportunità”. 

Spazio di seguito agli architetti 
Zaniboni e Schiavini, che hanno 
portato alcuni esempi di rigene-
razione urbana, sia privata sia di 
una zona produttiva o�anenghese, 
illustrando i miglioramenti sismi-
ci e architettonici degli interventi. 
In�ne il dottor Marco Ga�uri, che 
ha concentrato la sua analisi sulle 
detrazioni �scali per gli interventi 
di miglioramento antisismico ed 
energetico negli edi�ci.

L’Associazione ha promosso un Convegno su sostenibilità e sicurezza
e sugli interventi per valorizzare il patrimonio edilizio

Il verde urbano?
“Un’opportunità!”

Novità in materia di Fgas: interessante seminario nella sede della
Libera Associazione Artigiani. La relazione dell’esperto Rabbachin

Le novità in materia di Fgas – gas �uorurati a e�etto ser-
ra, introdotte dal Dpr 146/2018 – sono state oggetto di un 

seminario, lo scorso 11 settembre, nella sede della Libera As-
sociazione Artigiani di Crema, in via G. Di Vittorio 36.  “La 
nostra associazione si sta adoperando intensamente nell’orga-
nizzazione di appuntamenti simili, con l’obiettivo di aggiorna-
re i nostri associati riguardo alle novità che si susseguono nei 
diversi settori dell’artigianato”. 

A illustrare nel dettaglio le novità a tutti gli operatori del set-
tore termo-idraulico Massimiliano Rabbachin, di Afor, ente 
di formazione accreditato in Regione. Il nuovo provvedimen-
to, tra le altre cose, introduce la “Banca dati per le vendite e le 
apparecchiature Fgas” (accessibile all’indirizzo web bancadati.
fgas.it), con iscrizione gratuita; entrerà in vigore il prossimo 25 
settembre. “Da questa data, ed entro 30 giorni dall’esecuzione 
della vendita o di un lavoro su un impianto Fgas, l’operatore 
dovrà obbligatoriamente caricare nella Banca dati le informa-
zioni relative all’operazione e�ettuata; pena sanzioni”, ha chia-
rito il relatore. 

Il Dpr in questione conferma l’obbligo di iscrizione al Regi-
stro telematico nazionale delle persone e delle imprese (sem-
pre accessibile all’indirizzo www.fgas.it), per chi svolge attività 
di installazione, riparazione, manutenzione e smantellamento 
di apparecchiature contenenti gas �uorurati, nonché di con-
trollo e recupero dei gas. Il Registro è gestito da Unioncame-
re. La novità rappresentata dalla Banca dati, dunque, “consi-
ste sostanzialmente nell’assicurare a tutti i soggetti interessati 
(compresi i privati, acquirenti di un impianto Fgas o che ne-
cessitano della manutenzione dello stesso) la pubblicità delle 
informazioni sulle attività disciplinate dal Decreto, nonché la 
trasparenza delle attività medesime”. Tutte le persone �siche e 
le imprese che, alla data di entrata in vigore del Dpr, risultano 
iscritte al Registro telematico nazionale devono conseguire i 
pertinenti certi�cati entro il termine di 8 mesi dall’entrata in 
vigore del presente Decreto; analoga scadenza vale per i nuovi 

iscritti. In caso di mancato rispetto di tale limite decade, pre-
via noti�ca, l’iscrizione dal Registro. L’obbligo è previsto anche 
per le imprese che operano per conto terzi (in subappalto). I 
certi�cati vengono rilasciati da organismi di certi�cazione e 
di attestazione accreditati, il cui elenco è disponibile sul sito 
del Registro telematico. Per quanto riguarda i certi�cati alle 
persone, vengono rilasciati a seguito del superamento di un 
esame, costituito da una prova teorica e una prova pratica. I 
certi�cati hanno una durata di 10 anni (con veri�che annuali), 
al termine dei quali occorre sostenere di nuovo l’esame. 

Di�erente il discorso per le certi�cazioni delle imprese. In 
tal caso, la certi�cazione vale 5 anni e richiede sia l’obbligo che 
almeno una persona ogni 200.000 euro di fatturato speci�co 
sia certi�cata in prima categoria sia la disponibilità della stru-
mentazione necessaria per svolgere le attività per cui è richie-
sta la certi�cazione. Da quest’anno, in�ne, è stata introdotta la 
possibilità di certi�carsi come ditta individuale, tramite una 
procedura sempli�cata. Per informazioni, è possibile rivolgersi 
alla Libera Associazione Artigiani (0373.2071), riferimento a 
Gloria Bosso.

Massimiliano Rabbachin
e il direttore di Libera Renato Marangoni 



Incontriamo oggi Ferdinando Festari, 
noto parrucchiere cremasco, da anni 

rappresentante della categoria Parruc-
chieri della Libera Artigiani di Crema. 
Lo scorso maggio, al termine dell'as-
semblea annuale dei soci, è avvenuta la 
cerimonia di consegna degli attestati di 
merito alle proprie attività artigianali 
e Libera lo ha premiato come “storico” 
associato “per la pluridecennale, merito-
ria attività imprenditoriale”. Da 52 anni 
svolge questa professione: ha tagliato i 
capelli a intere generazioni di cremaschi, 
di tutte le età! Partiamo proprio dal rico-
noscimento ricevuto.

Felice per l'attestazione di stima?
“È stata davvero una bella soddisfa-

zione ricevere la targa della Libera. Una 
sorpresa, non me l'aspettavo. Mi aveva-
no invitato dicendomi che avrei dovuto 
premiare qualche associato. Me l'hanno 
fatta, ma il premio mi ha inorgoglito”.

Facciamo un passo indietro. “Da 
dove arriva” il parrucchiere “Nando”, 
come tutti la conoscono?

“Sono in questa sede di piazza Gari-
baldi da 31 anni, da quando mi son mes-
so in società con il mio attuale collega, 
Francesco Bergamaschi. Prima collabo-
ravamo, da dipendenti, in un negozio 
in via XX Settembre, dall'indimenticato 
Gianni Barbieri, che ricordo con a�etto. 
Poi altri 11 anni con un altro socio, �no 
ad arrivare qui”. 

Ha citato piazza Garibaldi, dove è 
in corso la profonda riquali�cazione 
operata dall'amministrazione. Cosa ne 
pensa?

“L'intervento di piazza Garibaldi, no-
nostante tutti i disagi di questo periodo, 
per i commercianti, ci voleva. La piazza 
è sempre più bella e già si riesce a im-
maginare il risultato �nale. Prima, di-
ciamolo, era un mezzo disastro. Faccio i 
complimenti al Comune, anche per altri 
interventi, come in via Cadorna o via 
Stazione. Non appartengo ad alcun par-
tito, quando si deve dire che una cosa è 
bella va detto e basta. Certo ora rimane 

il nodo parcheggi. Bisognerà considerare 
alcuni stalli a tempo (disco orario) che 
fanno comodo ai cittadini e alle attività. 
Noi lavoriamo quasi sempre su appunta-
mento, ma gli altri commercianti no. La 
situazione va studiata bene”.

Torniamo a lei. Dove ha studiato per 
diventare parrucchiere?

“Ho frequentato scuole a Lodi e Ber-
gamo e negli anni tantissimi corsi di ag-
giornamento (come testimoniano i nu-
merosi diplomi appesi alle pareti, ndr)”.

Come è cambiata la professione negli 
anni?

“La crisi si è fatta sentire in tutte le ca-
tegorie, compresa la nostra. Purtroppo 

anche per i parrucchieri s'è andati un 
po' al risparmio. Comunque in questi 
50 anni di attività grossi problemi non 
ne abbiamo avuti. La posizione di oggi 
e l’avere il negozio di proprietà aiutano. 
L’a�tto inciderebbe troppo sul bilancio. 
I nuovi arrivi 'stranieri' (intesi come atti-
vità, ndr) non aiutano di certo”.

Che ci dice della categoria in generale?
“In questi anni, senza voler attribuire 

colpe a nessuno, sono mancati un po' gli 
incontri di categoria, utili per avanzare 
proposte e suggerimenti. La colpa, ripe-
to, non è di nessuno, ma è così. I pro-
blemi principali riguardano la chiusura e 
l’apertura: ognuno ormai fa ciò che vuole 
e così non va bene! Da sempre, inoltre, 
c'è il malcostume di chi va a lavorare a 
casa non in regola: questo sì colpisce la 
categoria, bloccando le assunzioni di 
collaboratori”. 

Un augurio?
“Spero che per la nostra categoria si 

muova qualcosa, intendo ai livelli più 
alti. Giovani che han voglia di fare ce ne 
sono, ma vanno aiutati”. 

SABATO 21 SETTEMBRE 2019 19Libera Associazione Artigiani
ECONOMIA CREMASCA: DALLA PARTE DEGLI ARTIGIANI E DEI PROFESSIONISTI

Da oltre 50 anni con le forbici in mano:
Ferdinando Festari, “storico” parrucchiere 

VIA DELL’ARTIGIANATO, 15  ZONA P.I.P.
MONTODINE (CR) ☎ 0373 66274 7 0373 668021

e-mail: tecnico@dittacapellini.it

Capellini 
Angelo
& F. Snc

· CARPENTERIE METALLICHE IN FERRO E INOX
· CANCELLI, CANCELLATE E SOPPALCHI
· ACCESSORI PER TENSO E PRESSOSTRUTTURE

preventivi e consulenze gratuite

via Lago Gerundo 18/1 Crema
(Zona S. Carlo) Tel. 0373 203533

ORARI: dal martedì al venerdì continuato 
dalle 8.30 alle 21.30 il sabato continuato 

dalle 8.30 alle 18.30

viso e corpo

catuscia
estetista - solarium  - callista

RICOSTRUZIONE
UNGHIE

Sicurezza
informatica
per le aziende

Via Beato I. da Berzo 4 A CREMA
www.prcom.it

ACCETTIAMO
BUONI PASTO

SU TUTTA LA SPESA
Via Ferrè, 7 Offanengo

P.zza Benvenuti, 2 Ombriano di Crema

Ferdinando Festari,
presidente della categoria parrucchieri
di Libera nel suo negozio
di piazza Garibaldi in città

Prossime iniziative

Fiere, incontri e il secondo
Aperibusiness a Bertonico

Settembre e le attività entrano nel 
vivo, su tutti i fronti. Comprese 

quelle dell'associazione Libera 
Artigiani, impegnata in diverse 
proposte. Dopo la partecipazione 
al “Settembre O�anenghese” con 
il proprio stand istituzionale e il 
Convegno promosso lo scorso 
5 settembre, è stata la volta del 
camper di San.Arti e dell'incontro 
presso la sede di via G. Di Vittorio 
sulle novità introdotte per quanto 
riguarda i gas �uorurati. 

Le prossime date da segnarsi in 
agenda, sono tre. Innanzitutto il 
27, 28 e 29 settembre per la Fiera 
“Verso il Borgo” a Padernello, dove 
saranno presenti quattro associati 
di Libera. L'inaugurazione dell'e-
vento si terrà sabato 28 alle ore 10. 
Mercoledì 9 ottobre, invece, alle 
ore 18, sarà la volta di un nuovo 
seminario presso la sede dell'asso-
ciazione a Crema: si parlerà de “Il 
nuovo codice della crisi”. 

Venerdì 25 ottobre, in�ne, alle 
ore 19 tutti gli artigiani e quanti 
vorranno accettare l'invito, sono 
attesi all’Aperibusiness presso il 
resort “Villa Fabrizia” a Bertonico 
(Lodi), organizzato in sinergia con 
l'Unione Artigiani di Lodi, confe-
derata come Libera a Casartigiani 

Lombardia. Si tratta della seconda 
edizione di questa nuova, brillante 
proposta. Durante la prima serata 
del genere (nella foto), nella sala 
congressi “Samuele Vailati”, nel 
maggio scorso, in un clima di 
convivialità informale, il presiden-
te Marco Bressanelli e il segreta-
rio Renato Marangoni avevano 
spiegato le �nalità dell'iniziativa. 
Ovvero creare nuove opportu-
nità professionali tra gli asso-
ciati, tramite una loro maggiore 
conoscenza reciproca, allargando 
così il bacino dei soci e rendendo 
noti i servizi messi in campo dalla 
Libera Artigiani. 

La numerosa partecipazione 
promette bene anche per la data 
di Bertonico. “All’interno della 
nostra associazione abbiamo tutte 
le professionalità, così che la solu-
zione può essere trovata qui da noi, 
senza bisogno di cercarla altrove.

Nel Cremasco ci sono tante ec-
cellenze artigiane. Il nostro deside-
rio, dopo questo debutto, è quello 
di promuovere l’evento altre due o 
tre volte nel corso dell’anno”, aveva 
detto Bressanelli. Detto, fatto con 
la serata in territorio lodigiano.

Un'occasione per allargare la 
"rete" anche tra le due Province.
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CORSI SICUREZZA

Per informazioni di prossime date e iscrizioni tel. 0373 2071 signora Gloria

LAVORATORI - CORSO FORMAZIONE GENERALE - 4 ORE - DIURNO   Martedì 1 ottobre: ore 8.30-12.30

LAVORATORI - CORSO FORMAZIONE SPECIFICA  - 4/8/12 ORE - DIURNO
Martedì 1 ottobre: ore 13.30-17.30           Mercoledì 2 ottobre: ore 8.30-12.30/14-18

CORSO PRIMO SOCCORSO - AGGIORNAMENTO 4 ORE - SERALE   Martedì 8 ottobre: ore 19.30-23.30

CORSO ANTINCENDIO - 8 ORE - DIURNO    Martedì 15 ottobre: ore 8.30-12.30/14-18

CORSO ANTINCENDIO - AGGIORNAMENTO 4 ORE - DIURNO   Venerdì 25 ottobre: ore 9-13

Martedì 1 ottobre

CORSO PRIMO SOCCORSO - AGGIORNAMENTO 4 ORE - SERALE   

CORSO ANTINCENDIO - 8 ORE - DIURNO    

CORSO PRIMO SOCCORSO - 12/16 ORE - SERALE
Martedì 22 ottobre: ore 20-23        Mercoledì 23 ottobre: ore 20-23

Giovedì 24 ottobre: ore 20-23        Venerdì 25 ottobre: ore 20-23

Gruppo 16 ore anche lunedì 28 ottobre: ore 19-23

CORSO HACCP PER ADDETTI - 4 ORE - DIURNO   Venerdì 18 ottobre: ore 8.30-12.30

Per informazioni
via G. di Vittorio, 36 - Crema 
Tel. 0373.207247 segreteria 

(signora Emilia Dossena)
www.liberartigiani.it
laa@liberartigiani.it
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dal lunedì al venerdì 
8.30-12.30 
e 14-17.30 

SABATO CHIUSO

ORARIO UFFICI

Il vescovo Daniele Gianotti e il Presbi-
terio della Diocesi di Crema invitano 
alla preghiera per la morte di

don Santino Costi
(nato nel 1948, ordinato prete nel 1973)

e ricordano riconoscenti il suo zelante 
ministero sacerdotale a servizio della 
Chiesa cremasca nelle parrocchie di 
Vidolasco, Salvirola, Pieranica e Az-
zano.
Con tutta la comunità diocesana invo-
cano con forza lo Spirito del Signore 
Risorto perché con la sua gloriosa 
effusione porti a compimento in lui il 
mistero pasquale.
Crema, 18 settembre 2019

Il Presidente del Territorio Michele Fu-
sari, l’Assistente Ecclesiastico Centrale 
don Angelo Frassi, l’Esecutivo, il Con-
siglio MCL del Territorio, i dipendenti 
e collaboratori sono vicini al dolore dei 
familiari per la scomparsa del caro

don Santino Costi
porgono sentite condoglianze ed eleva-
no preghiere a suffragio.
Crema, 18 settembre 2019

ll Consiglio di amministrazione e il col-
legio sindacale della "Banca Cremasca 
e Mantovana" esprimono partecipazio-
ne al dolore di Laura Costi per la perdita 
del caro fratello

don Santino Costi
e porgono sentite condoglianze.
Crema, 18 settembre 2019

Il Direttore e i dipendenti della "Banca 
Cremasca e Mantovana" condividono il 
dolore della collega Laura Costi per la 
perdita del caro fratello

don Santino
e porgono sentite condoglianze.
Crema, 18 settembre 2019

Aldo, Lina con Paolo, Sara e Monica 
sono vicini con affetto a Maria Teresa, 
Luca e Daniela per la scomparsa del 
caro amico

Ferruccio
Crema, 19 settembre 2019

La ditta Extro con i titolari e i dipendenti 
partecipa con cordoglio al lutto della 
collega Luca e familiari per la scompar-
sa del caro papà

Ferruccio
Crema, 19 settembre 2019

La comunità parrocchiale di Salviro-
la memore del bene ricevuto nei 10 
anni di permanenza quale primo par-
roco della parrocchia riunita, eleva al 
Signore preghiere di suffragio per il 
carissimo
 

don Santino
Al Signore, di cui è stato servitore fede-
le, chiede che lo accolga nella pienezza 
della vita.
Crema, 18 settembre 2019

Il Consiglio di Amministrazione, il per-
sonale docente e non docente e i bam-
bini della Scuola dell'Infanzia di Santa 
Maria della Croce sono vicini con affet-
to a Laura e familiari per la scomparsa 
del loro carissimo
 

don Santino
S. Maria della Croce, 18 settembre 2019

Il Consiglio dell'Oratorio di Pieranica 
nel ricordare 
 

don Santino Costi
esprime il riconoscimento per il gene-
roso ministero svolto a servizio dell'o-
ratorio parrocchiale.
Pieranica, 18 settembre 2019

Il Sindaco, l'Amministrazione, i dipen-
denti comunali e la popolazione tutta 
di Pieranica partecipano al dolore dei 
familiari di 
 

don Santino Costi
già parroco di Pieranica del 2011 al 
2018.
Pieranica, 18 settembre 2019

La Presidente, il Consiglio direttivo, 
I Soci del Rotary Club Cremasco San 
Marco, partecipano al dolore di Natalia 
e Alfredo per la scomparsa della cara

Lidia Fiona
ved. Manfredini

e porgono sentite condoglianze.
Crema, 15 settembre 2019

Marilidia e Riccardo sono vicini a Na-
talia e Alfredo per la scomparsa della 
cara mamma

Lidia Fiona
ved. Manfredini

Crema, 15 settembre 2019

È mancata all'affetto dei suoi cari

Francesca Bettinelli
ved. Neotti

di anni 74
Ne danno il triste annuncio il fi glio Lui-
gi, i fratelli, le cognate, i nipoti e parenti 
tutti.
Un particolare ringraziamento alla dott.
ssa Patrini Francesca per le cure pre-
state in questi anni.
Un ringraziamento particolare al dott. 
Ivan Gallio e all'équipe Cure Palliative 
e all'équipe dell'Ospice di Crema.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano chi, con fi ori, preghiere e scritti 
hanno partecipato al loro dolore.
Camisano, 17 settembre 2019

È mancato all'affetto dei suoi cari

Gian Luigi Filimberti
(Batterista)

di anni 69
Ne danno il triste annuncio la moglie 
Barbara, il fratello Fabio con Mirta, il 
nipote Sebastian e Michela, il cogna-
to Luigi, la cognata Silvana e i parenti 
tutti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no quanti con fi ori, scritti, preghiere e 
la partecipazione al rito funebre hanno 
preso parte al loro dolore.
Crema, 13 settembre 2019

ANNIVERSARI

ANNIVERSARI

mmm

2010     23 settembre     2019

"La tua gioia e il tuo amore li 
teniamo sempre stretti nel no-
stro cuore".

Gian Fausto Gandelli
(Amos)

La moglie Caterina, il fi glio Danio con 
Vittoria lo ricordano con grande amore.
Una s. messa in suffragio sarà celebra-
ta domani, domenica 22 settembre alle 
ore 10 nella chiesa di San Bernardino.

A sei anni dalla scomparsa della cara

Orsola Catella
le fi glie, i generi, i nipoti, i pronipoti e i 
parenti tutti la ricordano con immenso 
affetto.
Una s. messa in memoria sarà cele-
brata domani, domenica 22 settembre 
alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di 
Pieranica.

"Non so dove vadano le per-
sone quando cessano di vive-
re... Ma so dove restano... Tu 
sei ancora lì, lì nel mio cuore".

Nel tredicesimo anniversario della 
scomparsa del nostro indimenticabile

Giuseppe Carelli
(Beppe)

la moglie Patrizia, i fi gli Alberto e 
Gloria, la mamma Antonietta, la suo-
cera Graziella, il cognato Giordano e 
i parenti tutti lo ricordano con infi nito 
amore e tanta nostalgia.
Una s. messa in memoria verrà cele-
brata domani, domenica 22 settembre 
alle ore 10 nella chiesa parrocchiale di 
Santa Maria dei Mosi.

20 settembre 2019

Mia cara

Maurizia
due anni fa eravamo felici sulle spiag-
ge del salento e non sapevamo che un 
male incurabile stava divorando il tuo 
organismo.
Stava divorando il tuo organismo e in 8 
mesi ti avrebbe fatto chiudere per sem-
pre i tuoi splendidi occhi.
Alcuni giorni prima che tu te ne andassi 
sperando di poterti trasmettere un po' 
della mia vita ho appoggiato la mia 
guancia sulla tua piangendo come una 
fontana e tu sentendo la mia dispera-
zione con la poca forza che avevi, hai 
stretto le mie dita, hai aperto gli occhi e 
mi hai detto: "tesoruccio".
Io sarò sempre il tuo tesoruccio.

Gio

Giovanni Milanesi
A cinque anni dalla scomparsa la fami-
glia tutta lo ricorda sempre con tanta 
nostalgia e immutato affetto.
Crema, 20 settembre 2019

2017 2019

Nel secondo anniversario della scom-
parsa del carissimo

don Mario Benelli
Don Angelo e don Gabriele Frassi lo 
ricordano, riconoscenti, con affetto nel-
la celebrazione della s. messa domani, 
domenica 22 settembre alle ore 18.30 
in Cattedrale.

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Giulia
Bettinelli

ved. Mondiali
di anni 94

Ne danno il triste annuncio i fi gli Te-
resa, Gianni con Antonella, Pierluigi 
con Cinzia, i cari nipoti Maria Teresa, 
Simone, Katiuscia, Andrea, i pronipoti 
e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore, onorando il ricordo della 
loro cara con scritti, fi ori, preghiera e 
parole di conforto.
Trescore Cremasco, 21 settembre 2019

È tornato alla Casa del Padre

don Santino Costi
di anni 70

Ne danno il triste annuncio il fratello 
Urbano, le sorelle Lucia, Luisa e Laura, 
il cognato Maurizio, i nipoti, i pronipo-
ti, il cugino don Elio e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari commossi 
ringraziano Sua Eccellenza il Vescovo, i 
Sacerdoti, i parrocchiani delle comuni-
tà di Capralba, Casaletto Ceredano, Vi-
dolasco, Salvirola, Pieranica ed Azzano 
per la sentita partecipazione e quanti 
hanno condiviso il loro dolore.
Pieranica, 18 settembre 2019

È mancata all'affetto dei suoi cari

Udilia Mizzotti
di anni 92

Ne danno il triste annuncio la sorella 
Caterina con il marito Giovanni, i nipoti 
e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato al 
loro dolore.
Esprimono un ringraziamento partico-
lare per le premurose cure prestate, ai 
medici e al personale infermieristico 
della R.S.A. Camillo Lucchi di via Zurla 
in Crema.
Izano, 21 settembre 2019

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Ferruccio Poloni
(Pucio)
di anni 66

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Maria Teresa, i fi gli Luca con Barbara 
e Daniela con Michele, la cara nipoti-
na Mia, il suocero Angelo, i fratelli, le 
sorelle, i cognati, le cognate, i nipoti e 
tutti i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 21 settembre alle ore 10 parten-
do dall'abitazione in via Ferrario n. 8 
per la chiesa parrocchiale di Ombria-
no; la tumulazione avverrà nel cimitero 
Maggiore di Crema.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
parteciperanno al loro dolore.
Esprimono un ringraziamento parti-
colare alla ASST di Crema U.O. Cure 
Palliative.
Crema, 19 settembre 2019

"Ora canti nel coro degli An-
geli, ma la tua nota alta arri-
verà da noi e ci accompagnerà 
per sempre".

È mancata all'affetto dei suoi cari

Lucia Bianchessi
ved. Pandini

di anni 90
Ne danno l'annuncio la fi glia Marcella 
con il marito Gigi, la nuora, i nipoti e 
le sorelle.
A funerali avvenuti i familiari ringrazia-
no di cuore quanti hanno partecipato e 
condiviso il loro dolore.
Vailate, 19 settembre 2019

È mancata all'affetto dei suoi cari

Giovanna Fusar Bassini
di anni 75

Ne danno il triste annuncio la sorella 
Agostina con Arturo, il fratello Giam-
pietro con Emanuela, i nipoti Christian, 
Floriana con Alessio e Riccardo, Aurora 
e Samuele e tutti i parenti.
A funerali avvenuti i familiari ringra-
ziano di cuore quanti si sono stretti 
a loro in questo particolare momento 
con preghiere, fi ori, scritti e parole di 
conforto.
Bagnolo Cremasco, 15 settembre 2019

Circondato dall'affetto dei suoi cari è 
mancato

Adriano Ziglioli
di anni 68

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Giusy, l'adorato fi glio Fabio con Evelin, 
l'affezionata Grazia e tutti i parenti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 21 settembre alle ore 9 nella 
chiesa parrocchiale di Sant'Angela Me-
rici; la tumulazione avverrà nel cimitero 
Maggiore di Crema.
La cara salma è esposta nella Sala del 
Commiato Gatti, in via Libero Comune 
n. 44 in Crema.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
parteciperanno al loro dolore.
Crema, 19 settembre 2019

Circondata dall'affetto dei suoi cari è 
mancata

Rosa Patrini
ved. Vanzini

di anni 94
Ne danno il triste annuncio i fi gli Ange-
lo con Ornella, Paola con Gianni, Pier 
Antonio con Dalida, i nipoti Lorenzo, 
Rossana, Matteo e Davide, la sorella 
Maria, il cognato, la cognata e i parenti 
tutti.
La cerimonia funebre si svolgerà oggi, 
sabato 21 settembre alle ore 15 parten-
do dall'abitazione in via Sante Robatto 
n. 4 per la chiesa parrocchiale di Of-
fanengo; la tumulazione avverrà nel 
cimitero locale.
I familiari ringraziano di cuore quanti 
parteciperanno al loro dolore.
Esprimono un particolare ringrazia-
mento ai medici e al personale infer-
mieristico della Fondazione Benefattori 
Cremaschi Onlus per le premurose 
cure prestate.
Ora vivi nella Luce, in compagnia del 
papà

Lorenzo
che ricordiamo con affetto nell'anniver-
sario del suo compleanno.
Offanengo, 21 settembre 2019

La "Rosa" più bella e più pro-
fumata l'ha colta il Signore.

Grazie 

nonna Rosa
per gli insegnamenti che ci hai dato, 
ora che vivi lassù, guida i nostri passi.

Lorenzo, Rossana, Matteo e Davide
Offanengo, 21 settembre 2019
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Presentate – lunedì presso il sito 
archeologico di Palazzo – le 

iniziative promosse in occasione 
delle Giornate Europee del Patri-
monio 2019, organizzate nell’area 
archeologica e all’Antiquarium di 
Palazzo Pignano: innazitutto le vi-
site guidate (dalle 17.30) agli scavi 
in corso, grazie a Soprintendenza 
Archeologica per le province 
di Cremona, Lodi e Mantova e 
all’Università Cattolica. L’invito è 
per oggi, sabato 21 settembre, per 
entrare in contatto con il mondo 
antico e con la sua scoperta. 

“Una bella occasione di colla-
borazione tra Enti – ha dichiarato 
l’assessore alla Cultura di casa, 
Francesca Sangiovanni –. Siamo 
qui a sottolinearla, invitando alle 
attività promosse per quest’anno. 
Siamo soddisfatti, anche perché i 
dati d’ingresso all’area archeolo-
gica sono in crescita: nel 2018 le 
presenze sono state 3.580. Obiet-
tivo comune è la valorizzazione 
del sito”. 

“Come non ricordare il lavoro 
svolto in questi anni, insieme 
anche al parroco don Benedetto, 
all’Università Cattolica, al Poli-
tecnico di Milano e agli ispettori 
onorari Astrid Bombelli, che 
cura le visite guidate all’area, e a 
Marilena Casirani, che ha pubbli-
cato un volume monografico sul 
complesso” ha concluso. 

Soddisfatto anche il vicesindaco 
Virgilio Uberti. “Questa iniziativa 
rappresenta un patrimonio comu-
ne da condividere e valorizzare, 
grazie anche ai partner presenti, 
che ringrazio. Recuperare le 
origini storiche di una comunità 
significa fortificare l’identità 
locale di un intero territorio e 
preservarne le origini per le future 
generazioni. Mi muoverò, quindi, 
insieme al sindaco, per trovare 
risorse disponibili e opportunità di 
finanziamento a livello regionale 
e nazionale in termini di crescita 
turistica e culturale”, ha commen-
tato il presidente della Provincia 
Mirko Signoroni. 

La Soprintendenza, per 
incentivare la visita al complesso 
della villa tardoantica, quest’anno 
propone orari di visita più lunghi, 
fino alle 18, per i fine settimana di 
settembre e ottobre. Oggi, in occa-
sione delle Giornate Europee, erano 

in calendario anche due labora-
tori di modellazione dell’argilla e 
mosaico, curati dalla restauratrice 
Chiara Reggiani e ispirati a ma-
nufatti antichi. Sospesi, saranno 
organizzati prossimamente. 

Le visite guidate e l’accesso 
all’area archeologica e all’An-
tiquarium saranno gratuite. 
“L’estrema delicatezza e com-
plessità di un sito come quello 
di Palazzo richiede l’impegno di 
diverse forze per essere non solo 
conservato ma mantenuto vivo 
e valorizzato”, ha sottolineato il 
Soprintendente Gabriele Barucca. 
“La proficua collaborazione con i 
diversi soggetti pubblici e privati, 
oggi presenti, ha finora permesso 
di curare e di far conoscere l’area 
archeologica al territorio, anche 
con programmi dedicati ai giovani 
quali l’alternanza scuola-lavoro, 
attivata negli anni passati e le 
visite per le scuole”. Tra i progetti 
in previsione, vale la pena ricor-
dare una campagna di restauro 
piuttosto ampia, che interesserà a 
breve diversi vani della villa nelle 
zone più fragili ed esposte a rischi 
di collassamento. 

Nel frattempo è in corso, 
presso il sito, la quarta campagna 
di scavo, iniziata il 2 settembre 
(continuerà fino al 27), portata 
avanti dal dipartimento di Storia, 
Archeologia e Storia dell’Arte 
dell’Università Cattolica. In con-
ferenza era presente il professor 
Furio Sacchi. “Obiettivo di questa 
campagna è l’apertura di due nuo-
ve aree di scavo ubicate nel settore 
residenziale della villa e nell’area 
occupata dagli edifici destinati 
allo stoccaggio e alla lavorazione 
dei prodotti che provenivano dalle 
vaste proprietà di pertinenza del 
complesso residenziale. Si potrà 
così indagare o conoscere in modo 
più approfondito la lunga storia 
del sito, che oggi sappiamo essere 
già frequentato con continuità 
dalla metà del I fino a tutto il V 
secolo d.C.”.

Ha chiuso gli interventi il 
parroco di Palazzo don Bene-
detto Tommaseo, ribadendo la 
disponibilità della parrocchia a 
collaborare e il forte legame tra la 
Pieve di San Martino, i resti della 
chiesa proto-romanica sottostante 
e l’area archeologica della “villa”.

PALAZZO PIGNANO

IZANO - SI COMINCIA IL 29 SETTEMBRE
Santuario della Pallavicina: catechesi mariane nel centenario dell’Incoronazione

Il santuario della Pallavicina di Izano ospiterà, nell’ambito 
dell’Anno giubilare in corso a ricordo dei cento anni dell’Inco-

ronazione dell’immagine della Madonna, una serie di catechesi 
mariane legate a tematiche di fede, arte e cultura utili per entrare 
sempre di più nella bellezza della presenza della Beata Vergine 
Maria nella vita e nella storia.

Tutte le catechesi si svolgeranno presso il santuario. Il primo 
appuntamento è in calendario per domenica 29 settembre, alle ore 
16: il biblista don Pierluigi Ferrari tratterà il tema Maria: profilo 
storico e biblico.

Alle ore 21 di martedì 22 ottobre interverrà invece don Mar-
co Pozza, sacerdote-giornalista impegnato nel sociale e noto per 
le sue apparizioni televisive: don Marco presenterà il suo libro-
intervista a papa Francesco, dal titolo Il mio viaggio nell’Ave Maria.

Venerdì 29 novembre, sempre alle ore 21, il docente di Liturgia 
don Angelo Lameri parlerà circa La presenza di Maria nell’Anno li-
turgico. Giovedì 5 dicembre, ancora alle 21, il relatore alla Pallavi-
cina sarà il vescovo monsignor Daniele Gianotti: affronterà il tema 
Il dogma dell’Immacolata: significato e riflessi di vita spirituale.

Dopo la pausa per le festività natalizie e di fine anno, le cateche-
si riprenderanno nel 2020. Venerdì 17 gennaio (ore 21) il docente 
di Teologia don Cesare Pagazzi interverrà su Maria Madre di Dio: 
significato e riflessi di vita spirituale. A seguire, domenica 23 febbraio 
alle ore 16, il vescovo ausiliare di Milano monsignor Paolo Marti-
nelli tratterà il tema La presenza di Maria accanto ai malati.

Sarà poi madre Maria Emmanuel, badessa del monastero di San 
Raimondo in Piacenza, la relatrice invitata per domenica 15 mar-
zo, alle ore 15: per lei il tema Maria, bellezza di una donna.

Alle ore 21 di mercoledì 22 aprile sarà presente il biblista don 
Franco Manzi, per una relazione dal titolo Le visioni mariane so-
prattutto di Fatima: inviti “ad alta tensione” a diventare memorie viventi 
di Cristo.

L’ultima catechesi della serie è in programma per le ore 21 di 
giovedì 7 maggio quando don Giorgio Zucchelli, direttore del set-
timanale diocesano Il Nuovo Torrazzo, parlerà sul tema Il santuario 
ci parla: lettura spirituale dell’arte nella Pallavicina.

Agli appuntamenti – che, viste le tematiche, s’annunciano vera-
mente interessanti e completi – sono tutti invitati: è un’occasione 
ulteriore per vivere in profondità l’Anno giubilare mariano del san-
tuario della Pallavicina.

Giamba

di LUCA GUERINI

I relatori alla conferenza di presentazione delle attività odierne e, nel 
riquadro, due archeologhe impegnate lunedì negli scavi della villa romana

Giornate Europee 
del Patrimonio 2019
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2015     27 settembre      2019

"Coloro che amiamo e ab-
biamo perduto non sono più 
dove erano, ma sono ovun-
que noi siamo... sempre nel 
cuore".

Quattro anni fa ci ha lasciato

Marco Toppio
la famiglia lo ricorderà con una s. mes-
sa a Sant'Angela Merici, sabato 28 set-
tembre alle ore 18.30.

"Resterai sempre nel cuore di 
quanti ti vollero bene...".

Nel dodicesimo anniversario della 
scomparsa della cara

Cecilia Pezzotti
(Cilia)

il fi glio, le fi glie, la nuora, il genero, i 
nipoti  e i parenti tutti la ricordano con 
immenso amore.
Una s. messa sarà celebrata giovedì 26 
settembre alle ore 20.30 nella chiesa 
parrocchiale di Offanengo.

1990     22 settembre     2019

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

Nel ventinovesimo anniversario della 
scomparsa del caro papà

Angelo Dossena
la moglie Vera, i fi gli Rosanna, Marco, 
Francesco con Caterina e la nipote Eri-
ka, le sorelle, i cognati, la cognata e i 
parenti tutti lo ricordano con profondo 
amore.
Una s. messa sarà celebrata domani, 
domenica 22 settembre alle ore 9 nella 
chiesa di Gattolino.

"Eri, sei, sarai sempre con 
noi".

A un anno dalla scomparsa del caro

Ercole Bonarini
(Lino)

la moglie Bruna, i fi gli, i generi, le nuo-
re, i nipoti e i parenti tutti lo ricordano 
con immutato amore.
Un uffi cio funebre di suffragio sarà 
celebrato mercoledì 25 settembre alle 
ore 20.30 nella chiesa parrocchiale di 
Bagnolo Cremasco.

1983     16 settembre      2019

"Il tempo non potrà mai can-
cellare nel nostro cuore il tuo 
sorriso e la tua bontà".

Riccardo Filipponi
I familiari tutti lo ricordano con l'amore 
di sempre.
Una s. messa in memoria sarà celebra-
ta domani, domenica 22 settembre alle 
ore 9 nella chiesa di Cascine San Carlo.

2015     21 settembre      2019

"Semplicità, umiltà, dolcezza, 
hanno fatto di te un grande 
papà, uomo e amico sempre 
presente nei momenti diffi cili 
e di gioia. Lo sarai per sempre 
anche da lassù...".

Nel quarto anniversario della scompar-
sa del caro

Battista Ogliari
la moglie Maria, i fi gli Gian Mario, Da-
niela con Pierangelo, i parenti tutti lo 
ricordano con infi nito amore.
Una s. messa in memoria sarà celebra-
ta domani, domenica 22 settembre alle 
ore 18.30 nella chiesa parrocchiale di 
Pianengo.

2016           2019

Nel terzo anniversario della cara

Carla Lusardi
in Bonaventi

Sei nei nostri cuori,
Ci manchi tantissimo,
Con immenso amore.
Ti ricordano tuo marito Francesco, tuo 
fi glio Maurizio, il cognato e la cognata, 
i nipoti, i cugini e i parenti tutti.
Una s. messa sarà celebrato nel Duo-
mo di Crema alle ore 18 venerdì 27 
settembre.

2018     24 settembre    2019

Giovanni Politi
I familiari tutti lo ricordano con sempre 
vivo affetto.
Una s. messa in memoria sarà celebrata 
martedì 24 settembre alle ore 18 nella 
chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di 
Crema Nuova.

2008     23 settembre    2019

Gian Franco Piantelli
Ciao Franco il tuo ricordo rimane sem-
pre presente e vivo nei nostri cuori.
Un pensiero anche alla cara

Rosa
Tua moglie Luigina

 e i tuoi fi gli Roberto e Giovanni
Un uffi cio funebre in suffragio sarà 
celebrato lunedì 23 settembre alle ore 
20.30 nella chiesa parrocchiale di Ri-
palta Guerina.

2009    16 settembre    2019

A dieci anni dalla scomparsa del caro

don Agostino
Fusar Poli

i parenti e quanti lo hanno conosciuto 
lo ricordano con immenso affetto.
Un uffi cio funebre sarà celebrato gio-
vedì 26 settembre alle ore 20.30 nella 
chiesa parrocchiale di Chieve.

2007    23 settembre    2019

Marinella Crespiatico
Ti ricordiamo sempre con immutato 
affetto.

Raoul, Anna, Gloria e tutti i parenti
Un uffi cio funebre sarà celebrato lunedì 
23 settembre alle ore 20.30 nella chiesa 
parrocchiale di Bagnolo Cremasco.

2010    26 settembre    2019

Battista Ogliari
Sono già trascorsi nove anni da quando 
ci hai lasciato, ma il tuo dolce ricordo è 
sempre vivo nel nostro cuore.
Tua moglie, le tue fi glie, le tue amate 
nipoti, i fratelli, le sorelle, i parenti e gli 
amici.
Una s. messa in tuo ricordo sarà cele-
brata domani, domenica 22 settembre 
alle ore 18 nella chiesa parrocchiale di 
Casaletto Vaprio.

2013     21 settembre    2019

Luisa Bombelli
Sono passati 6 anni ma con rimpianto 
e tenerezza infi nita ti ricordiamo e pre-
ghiamo per te.
Sei sempre con noi.
Un bacio.

Alessandra e Pier Giuseppe
Pandino, 21 settembre 2019

"La saggezza era sulle sue 
labbra, la bontà nel suo cuo-
re".

Nel 53° anniversario della scomparsa 
della cara mamma

Maria Denti
i fi gli, le fi glie e i parenti tutti la ricorda-
no con sempre vivo affetto, unitamente 
al caro papà

Giuseppe Ceruti
a 44 anni dalla sua dipartita.
Un uffi cio funebre di suffragio sarà 
celebrato venerdì 27 settembre alle 
ore 16 nella chiesa parrocchiale di San 
Bernardino.

Nel secondo anniversario della scom-
parsa del carissimo 

Marco Giusto 
la mamma Gigliola, le zie Ester e Ornel-
la con le rispettive famiglie, Celeste e 
Alessandro lo ricordano con immenso 
affetto insieme all'adorato papà 

Modesto 
Una santa messa sarà celebrata in Cat-
tedrale domani, domenica 22 settem-
bre, alle ore 11.  
Si unisce al ricordo la Fondazione Mo-
desto Giusto.

2014     24 settembre     2019

"Il ricordo è luce che non si 
spegne mai".

Nel quinto anniversario della scompar-
sa di

Rosa Crispiatico
(Rosanna)

I fi gli con le rispettive famiglie la ri-
cordano con l'amore di sempre, che il 
tempo non cancellerà mai. Uniscono 
nel ricordo il caro papà Franzi.
Un uffi cio funebre sarà celebrato lunedì 
24 settembre alle ore 20,30 nella chiesa 
parrocchiale di Ripalta Guerina.

"Non piangete, sarò l'angelo 
invisibile della famiglia.
Dio non saprà negarmi niente 
quando io pregherò per voi".

Teresio Vanzini
                (Vigile del fuoco)
A cinque anni dalla scomparsa di Te-
resio, la moglie e i fi gli, il genero e il 
nipotino Thomas lo ricordano con san-
te messe che saranno celebrate oggi, 
sabato 21 settembre alle ore 18 e do-
mani, domenica 22 settembre alle ore 
10,45 nella chiesa parrocchiale di San 
Giacomo Maggiore in Crema.

2000    25 settembre           2019

"Nelle cose che facciamo, che 
pensiamo, nelle gioie e nei 
dolori di ogni giorno c'è sem-
pre un po' di te".

Dario Benelli
A diciannove anni dalla salita al cielo 
del caro papà, i fi gli Giuseppe con Or-
nella, Piero con Emilia, Paolo con Ele-
na, i cari nipoti, i pronipoti e i parenti 
tutti ti ricordano con infi nito affetto.
Uniscono nel ricordo il caro nipote

Simone
Un uffi cio funebre sarà celebrato mer-
coledì 25 settembre alle ore 20,30 nella 
chiesa parrocchiale di S. Antonio Abate 
in Salvirola.

2018    22 settembre    2019

A un anno dalla scomparsa del caro

Pasquale Doneda
i familiari lo ricordano con una s. mes-
sa che sarà celebrata domani,domenica 
22 settembre alle ore 10,30 nella chiesa 
parrocchiale di Passarera.

Nel primo anniversario della morte del-
la cara

Palmira Parati
Una s. messa sarà celebrata venerdì 27 
settembre alle ore 18 nella Basilica di 
Santa Maria della Croce.
S. Maria della Croce, 27 settembre 2019

2009    22 settembre    2019

Giuseppe Marchetti
tua moglie Lina e  familiari ti ricordano 
con affetto.
Un uffi cio funebre sarà celebrato mer-
coledì 25 settembre alle ore 20,30 nella 
chiesa parrocchiale di Ripalta Crema-
sca.
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CREMA MOSTRA
Al Museo civico mostra Tramagli, Nicole Russo e Daniela Tasca. Espo-

sizione visitabile fino al 29 settembre da venerdì a domenica ore 16-19. 
Oggi sabato 21 e domenica 22 ore 17-21.

CREMA CLOSE UP-INVIDEO
Ancora oggi e domani Close up festival e Invideo. Video e musica, cir-

co contemporaneo e danza. Giornate dedicate alla migliore produzione 
proveniente da ben 12 diversi paesi nel mondo. Appuntamento al centro 
culturale Sant’Agostino. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

RIPALTA CREM. MOSTRA
Nello spazio espositivo della ex Banca di fronte alla chiesa, Memo-

rabilia, mostra di manifesti pubblicitari e oggettistica del secolo scorso. 
Esposizione visitabile fino al 29 settembre.

CARAVAGGIO MOSTRA
Presso la Sala della Confraternita in piazza SS. Fermo e Rustico mo-

stra Chiesa e Comune nel borgo di Caravaggio. Esposizione visitabile il sa-
bato e la domenica ore 10-12 e 16-19, da lunedì al venerdì ore 17-19 e 
su prenotazione ore 9-12.

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 
solo con prenotazione. Per info 0373.893335 sabato ore 9-12, da martedì 
a venerdì ore 14,30-18. 

ORE 14 CREMA INSULA DEI BAMBINI
Presso il parco Bonaldi di viale Europa, fino alle ore 17 Insula dei bambi-

ni. Percorso di scoperta del Parco con metodi artistici.

ORE 15 TRIGOLO WEEKEND ALZHEIMER
Nella “Giornata per l’Alzheimer” alla struttura “Milanesi e Frosi” oggi 

e domani varie iniziative. Oggi: briscola con i nonni, proiezione fotografica 
e dalle 17 alle 17,30 apericena con ospiti del nucleo Alzheimer e loro pa-
renti. Domani, domenica 22 alle ore 9,30 s. Messa, alle 10,30 concerto di 
inaugurazione dell’organo Tamburini nella cappella della Casa di Riposo, 
alla consolle Giampiero Innocente. Alle 15 musica, ballo e merenda.

ORE 16,30 CREMA PRESENTAZIONE LIBRO
Alla Pro Loco di piazza Duomo presentazione del libro di Alessandro 

Colonna Castellotti, la leggenda è oltre il traguardo sul grande pilota italiano 
Eugenio Castellotti. Ingresso libero.

ORE 17 CREMA INAUGURAZIONE
Nella sala espositiva di S. Maria di Porta Ripalta, inaugurazione mostra 

delle opere degli alunni della Scuola serale popolare di Crema “Alunni 
insieme per un’esposizione condivisa”. Mostra visitabile fino al 29 settem-
bre sabato e domenica ore 10-12 e 16-18, dal lunedì al venerdì ore 16-18.

ORE 17,30 PALAZZO P. VISITE
In occasione delle “Giornate Europee del Patrimonio 2019”, nell’area 

archeologica di Palazzo Pignano, visite guidate ai nuovi scavi in corso 
condotte dagli studenti dell’Università Cattolica del Sacro Cuore sotto la 
guida del prof. Furio Sacchi. Rinviati in data da definirsi i laboratori orga-
nizzati per questa giornata.                                                 (ns. servizio pag. 21)

ORE 18 CREMA EVENTO CON APERITIVO
In occasione della “Giornata mondiale Alzheimer” presso il parco Bo-

naldi evento per la presentazione e l’avvio del progetto Crema città amica 

Agenda
Inserto di informazioni

per usare la città e il circondario

Sabato 21 settembre 2019

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 perso-
na € 415, singole limitate € 110, 
assicurazione annullamento fa-
coltativa € 30.  

ASSOCIAZIONE ORFEO CREMA
Lodi e Melegnano

L’associazione Orfeo di 
piazza Martiri della Libertà 1/c, 
di fronte alla stazione ferroviaria 
di Crema (telefono 0373.250087), 
organizza per sabato 5 ottobre: 
Milano, Palazzo Reale, mostra “I 
Preraffaelliti, amore e desiderio”. 
Partenza alle ore 12,30 da Crema, 
piazza dei Martiri della Libertà, 
arrivo a Milano e incontro con la 
guida. Visita guidata alla mostra 
dedicata ai Preraffaelliti e al ter-
mine passeggiata guidata alla sco-
perta di angoli sconosciuti di Mila-
no. Quota di partecipazione € 47. 
Domenica 20 ottobre: castagnata 

a Brallo e visita di Grazzano Vi-
sconti. Partenza ore 8 da Crema in 
pullman dal piazzale della stazione 
ferroviaria. Arrivo a Brallo di Pre-
gola, incontro con gli organizzatori 
che accompagneranno chi lo desi-
dera a raccogliere le castagne nei 
boschi. Pranzo, per chi lo desidera, 
sotto il tendone degli Alpini, € 15 o 
€ 10. Nel pomeriggio inizio viaggio 
di ritorno con fermata a Grazzano 
Visconti con visita libera al Borgo. 
Partecipazione € 35 più eventuale 
quota per il pranzo.  

AMICI YOGA E ARTI ORIENTALI 
Inizio corsi

Da giovedì 3 ottobre ripren-
deranno i corsi di hata yoga e T’ai 
chi presso la palestra di Borgo S. 
Pietro di via Della Ruota. Le lezioni 
si terranno lunedì, mercoledì e gio-
vedì. Per info Carlo 331.3519322.

CIMITERI DI CREMA 
Esumazioni-estumulazioni

Dal 16 settembre sono inizia-
te le operazioni di esumazione ed 
estumulazione presso i cimiteri cit-

tadini, attenendosi alle disposizioni 
previste dall’ordinanza. L’orario di 
apertura al pubblico dell’Ufficio 
Cimiteri del Comune è il seguen-
te: da lunedì a sabato dalle 8.30 
alle 12.30 e i pomeriggi da lunedì 
a giovedì ore 13.30 -16.30.

LE STONOTE-CASTELLEONE
Lezione aperta

Presso l’Arci di Castelleone, 
via Cicogne 5, martedì 8 ottobre 
alle ore 21 lezione aperta di labora-
torio di canto corale. Per info: Erika 
328.8696647, Linda 348.1450035, 
lestonote@gmail.com 

SPILLE D’ORO OLIVETTI DI CREMA
Pranzo sociale

L’Associazione Spille d’Oro 
Olivetti conferma a soci e simpa-
tizzanti che il pranzo sociale sarà 
domenica 6 ottobre, alle ore 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 Braman-
te a Crema. Sono invitati soci, fami-

liari e simpatizzanti. Prenotazioni 
Benzi (0373.259599) o Panigada 
(339.5028072) entro il 2 ottobre.

BIBLIOTECA CASTELLEONE
Iscrizioni letture animate

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

CARITAS CREMA
Raccolta solidale

La Caritas diocesana propo-
ne una raccolta solidale di materia-
le scolastico, da distribuire ai biso-
gnosi. Quaderni, fogli, biro, matite, 
gomme, temperini, colle, forbici, 
pennarelli e pastelli, album da di-
segno, 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.

ASS. TARTALOTO
Open Day

Domenica 22 settembre 
dalle ore 16 alle 19 presso l’asso-
ciazione culturale Tartaloto, centro 
Rishi Crema via Teresine 2/b Open 
day. Alle ore 16 vernissage della 
mostra d’arte global “La Fiesta” 
con Alejandrina Solares; ore 16,15 

Il giornale non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma 

Comunicati
laboratorio “Danzaterapia” con 
Anna Borghi, ore 17 laboratorio 
“Yoga Bimbi, il Metodo Bag” con 
Milena Bellani e in contempora-
nea al Centro culturale Sant’A-
gostino, nell’ambito di closeUP 
Festival, “Merging with the space” 
performance di danza Butoh con 
Maruska Ronchi. Alle ore 17,45 
introduzione alla “Riflessologia 
plantare” con Cristina Lucenti; alle 
18,30 finissage della Mostra d’arte 
Global “La Fiesta” con Alejandri-
na Solares. Per tutto il pomeriggio 
disponibile rinfresco con tisane e 
cibo naturale.

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 e degustazio-
ne. Partenza alle ore 6,30 dal pae-
se e rientro per le ore 19,30 circa. 
Viaggio in pullman e pranzo libero. 
Quota di partecipazione 50 euro. 
Iscrizioni sdal lunedì al venerdì 
dalle ore 15 alle 18 ed il sabato dal-
le 9,30 alle 12 presso la Biblioteca 
di Pianengo, tel. 0373.752227.

PIANENGO
Corsa podistica

Domenica 22 settembre ore 
7,30 e 8,30 partenza dall’oratorio 
di Pianengo della corsa podistica 
“Murselada”. Quest’anno il Presi-
dio cremasco di Libera e il Git di 
Banca Etica saranno presenti con i 
propri stand.

PRO LOCO CREMA
Corsi di inglese

Sono aperte le iscrizioni ai 
corsi di inglese. Corso base: lunedì 
dalle ore 16 alle 17,30, prima lezio-
ne lunedì 7 ottobre. Corso avanzato: 
ogni martedì dalle ore 17,30 alle 
19, prima lezione martedì 1° ot-
tobre. Durata dei corsi 3 mesi (12 
lezioni, una a settimana). Per infor-
mazioni Pro Loco Crema, piazza 
Duomo 22, tel. 0373.81020, info@
prolococrema.it.

ISTITUTO MUSICALE FOLCIONI
Laboratorio per adulti

Corso di guida all’ascolto 
della musica destinato agli appas-
sionati di musica classica di ogni 
età. Lezioni dall’8 ottobre al 10 di-
cembre il martedì dalle 18,15 alle 
19,15 presso la Biblioteca musicale 
dell’istituto Folcioni (via Verdelli 
6). Possibilità di assistere gratuita-
mente ad una lezione-prova marte-
dì 8 ottobre. Per info: biblioteca@
folcioni.com oppure 0373.85418.

dell’Alzheimer. Illustrazione progetto a cura del prof. Marco Trabucchi, 
intervento teatrale e lettura a cura di Luciano Bertoli. L’impegno della 
Comunità per il Progetto a cura del sindaco Bonaldi. Presenta e modera: 
Walter Bruno. Serata allietata dalla musica del gruppo “Micser Family”. 
Aperitivo. Chiusura prevista per le 19,30 e 20.

ORE 18 CORTE MADAMA SAGRA
Oggi, domani e lunedì 23 sagra nella parrocchia di S. Martino Vescovo 

con grande festa e tante iniziative. Oggi alle 18 s. Messa in S. Rocco, cena, 
mostra fotoclub Fornasa e alle 21 serata musicale. Domani alle 10,30 s. 
Messa nella chiesa parrocchiale... Durante la festa accurato servizio cuci-
na e bar. Prenotazioni 329.2134148 Mariangela. Pesca beneficenza.

ORE 18,30 CASALETTO VAPRIO INAUGURAZIONE
Presso la chiesa vecchia inaugurazione con aperitivo della mostra di 

Mario Martellosio L’artista. Esposizione visitabile fino a domani 22 set-
tembre. Oggi ore 18,30-22, domenica ore 10-12 e 15-20.

ORE 18,30 CASTELLEONE COSTITUZIONE 18ENNI
Nella Sala Leone in via Garibaldi 27 Debutto in società. Consegna della 

Costituzione ai neo diciottenni. Intrattenimento con Djset by Live Rail.

ORE 21 CREMA CONCERTO AVIS
L’Avis comunale, nell’ambito della promozione del dono del sangue, so-

prattutto tra i giovani, organizza presso i giardini di Porta Serio, un concer-
to di musica rap in cui si esibiranno 10 giovani cremaschi. Ingresso gratuito.

ORE 21 S. BERNARDINO COMMEDIA
Per “Stelline”, al teatro di S. Bernardino la Compagnia teatrale de-

gli Shizzaidee di Bolzone presenta Ma pensa te che pretese. Biglietti € 6, 
per i minori di 14 anni € 3. Info e prenotazioni chiamando il numero 
392.4414647.

ORE 21 OFFANENGO SPETTACOLO MUSICALE
In occasione del “Settembre offanenghese”, nella sala Polifunzionale 

dell’oratorio, Spettacolo musicale della compagnia Caino & Abele. 

ORE 21 IZANO TOMBOLATA
In oratorio grande tombolata di fine estate.

ORE 21 RIPALTA CREMASCA CONCERTO
Presso lo spazio antistante il Comune Equinozio dell’Orchestra di fiati 

giovanili dell’associazione musicale “Il Trillo” Crema. Ingresso libero.

 DOMENICA 22
ORE 8 RIVOLTA D’ADDA MERCATO AGRICOLO

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

ORE 9 CREMA CHIUSURA TRAFFICO
Fino alle ore 18 chiusura al traffico per una città ecosostenibile in 

occasione della “Settimana europea della mobilità e car free day”. Ore 
11 convegno presso la Sala Ricevimenti del Comune; ore 10-18  mercato 
agricolo in piazza Duomo (alle 16 spettacolo clown), ore 10-18 stand 
e-bike in piazza Duomo. Dalle 10 alle 17 kartodromo, gokart di legno a 
pedali in piazza A. Moro; dalle 10 alle 17 stand auto elettriche nelle piazze 
del centro e dalle 11,30 alle 18 trial in monociclo freestyle di due acrobati in 
monociclo in piazza Duomo. Alle ore 10 in viale De Gasperi inaugura-
zione del tratto ciclopedonale tra viale De Gasperi e via Libero Comune.

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

tamento con il  Mercatino del piccolo antiquariato e del vintage. 

ORE 9 CHIEVE FESTA FINE ESTATE
Presso il piazzale del Municipio festa per tutto il giorno con banchetti 

di hobbisti e “pesca l’oggetto” il cui ricavato servirà a finanziare le attività 
della Biblioteca. Tante iniziative. Per tutta la giornata servizio ristoro.

ORE 10 CREMA PRESENTAZIONE LIBRO
Presso la libreria Mondadori di via Mazzini, 48 a partire dalle ore 10 

incontro con il poeta Nicolò Frati autore del libro di poesie Sakura.

ORE 10 CREMA OMBRIANVILLE
In piazza Benvenuti e dintorni, fino alle ore 24 Ombrianville...in autumm. 

Musica dal vivo, street food, fashion & animazione, bancarelle, mostre...

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

ORE 15 CREMA FESTA
Alla Rsa di via Zurla 3, nell’ambito de L’Età della Saggezza, parte il pro-

getto “State vicini a una foglia. L’arte, la terra”. Apertura del giardino alla 
città. Rassegna di gruppi e cori con il coro Vox Canora (vocal pop e rock). 
Lunedì 23 alle 15 “Non ci avete fatto niente” storie di una Calabria che (r)
esiste; mostra fotografica a cura dell’ass. Rinascimenti. Giovedì 26 dalle 
10 alle 17 progetti, installazioni, mostre degli Istituti superiori cremaschi. 

ORE 16 CREMA BUON COMPLEANNO ABIO
Al teatro S. Domenico “Buon compleanno Abio Crema! Festeggia con 

noi i 20 anni dell’associazione”. Concerto del coro dell’Antoniano. Parteci-
pazione gratuita ma con biglietto da ritirare presso la Pro Loco. 

ORE 16 OMBRIANO VISITA GUIDATA
Alle ore 16 e alle 21 visita guidata alla chiesa parrocchiale di S. Maria 

Assunta a cura dell’associazione guide turistiche “Il Ghirlo”.  Ritrovo da-
vanti all’ingresso principale della chiesa. Partecipazione libera e gratuita. 

ORE 16 S. MARIA PRESENTAZIONE LIBRO
Nella Basilica di S. Maria della Croce presentazione del libro Suggestioni 

Leonardesche – La basilica a pianta centrale di S. Maria della Croce in Crema di 
Giuseppe Sambusida, Vincenzo Cappelli, Edoardo Edallo e Gian Paolo 
Sambusiti. Interverranno gli autori. Intermezzo musicale. (ns. servizio pag. 8)

ORE 16 CREMA  OPEN DAY
Fino alle 19 presso il Tartaloto, centro Rishi via Teresine 2/b Open day.

ORE 18 CREMA INIZIATIVE
Dal 22 al 29 settembre “Settimana del migrante e del rifugiato”. In piaz-

za Duomo flashmob per apertura settimana. Giovedì 26 alle 18,30 presso 
la chiesa di S. Giacomo preghiera in ricordo delle vittime del mare con il 
vescovo Daniele; venerdì 27 alle 21 presso il circolo Arci di S. Bernardi-
no  via XI Febbraio 14 incontro con la dott.ssa Donatella Albini, membro 
dell’equipaggio della nave “Mare Jonio”. Dal 23 al 29 presso l’oratorio di 
S. Giacomo Sconfinati, percorso esperienziale sul tema delle migrazioni.

ORE 20,45 MOSCAZZANO MUSICA
All’agriturismo di via Roma 34 il gruppo No#strani Cabaret presenta É 

un lusso che non ci possiamo permettere!! Ingresso a offerta libera.

ORE 21 OFFANENGO POESIE
In occasione del “Settembre offanenghese” presso la chiesa di San 

Rocco premiazioni 30° concorso di poesie dialettali e in lingua.. 

MARTEDÌ 24
ORE 21 CREMA MANIFESTI DI CREMA

Per l’iniziativa “I Manifesti di Crema”, presso i chiostri del Museo I 
segreti di Leonardo Da Vinci. Appuntamento con Costantino D’Orazio, sto-
rico dell’arte. Ingresso gratuito.

MERCOLEDÌ 25
ORE 21 CREMA MANIFESTI DI CREMA

Per “I Manifesti di Crema”, presso i chiostri del Museo Il sovversivo. 
Appuntamento con Luciano Canfora storico e filologo. Ingresso gratuito.

   VENERDÌ 27
ORE 21 CREMA INCONTRO

In Sala Alessandrini, via M. di Canossa incontro: Il Cern con Antonella 
Del Rosso. In collegamento via Skype con il dott. Maurizio Bona. 

GITA A MANTOVA 
E CURTATONE 6 ottobre 
con navigazione e pranzo 

sul battello € 80
5-8 dicembre MONACO 

E CASTELLI DELLA BAVIERA 
€ 590 tutto incluso

14-17 dicembre MATERA 
PRESEPE VIVENTE e PUGLIA 
INSOLITA con pernottamento 

in masseria € 435

Per info Blueline tel.  0373 80574
Celestina 339 5979968
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SABATO 21 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: via Verdi - piazza Giovanni XXIII - piazza Garibaldi - Ospedale 
Maggiore - piazza Mons. Manziana - Stazione - via Kennedy. OMBRIANO: 
v.le Europa 129; piazza Benvenuti 13. SABBIONI: via Cappuccini. S. BER-
NARDINO: via Brescia.

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

Dalle ore 8.30 di venerdì 27/9 fino 4/10:
– Farmacia Comunale Crema Nuova
   via Cappellazzi 1/c - CREMA
   tel. 0373 202860
– Casale Cremasco-Vidolasco
– Castelleone (comunale)

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 25 settembre

Porta Nova ☎ 0373 218411
• C’era una volta a... Hollywood • IT ca-
pitolo 2 (vm14) • Tutta un’altra vita • Il 
re leone • Mio fratello rincorre i dinosau-
ri • Angry birds 2 - Nemici per sempre • 
Evento: Diego Maradona
• Cinemimosa lunedì (23/9 ore 18.20): 
C’era una volta a... Hollywood 
• Saldi del lunedì (23/9 ore 19 e 
21.40): Mio fratello rincorre i dinosauri
• Cineforum martedì (24/9 ore 21): 
Tesnota
• Over 60 mercoledì (25/9 ore 15.30): 
Tutta un’altra vita

Lodi
Moderno ☎ 0371 420017
• E poi c'è Katherine • Angry birds 2 - 
Nemici amici per sempre• Martin Eden
Fanfulla ☎ 0371 30740
• C'era una volta a... Hollywood

Pieve Fissiraga (Lodi)                        
Fino al 25 settembre

Cinelandia ☎ 0371 237012

• C'era una volta a... Hollywood • Toy 
Story 4 • Diego Maradona - Evento • 
Angry birds 2 - Nemici amici per sempre 

• Tutta un'altra vita • Chiara Ferragni 
- Unposted • IT capitolo 2 • Mio fratello 
rincorre i dinosauri • Il re leone • Attac-
co al potere 3 - Angels has fallen

Spino d’Adda
Vittoria ☎ 0373 980106
Angry birds 2

Ricetta cucinata da Laura

INVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZOINVITO A PRANZO In cucina dei nostri lettori

I pancake
Ingredienti per circa 5/6 pancake: 1 uovo medio a temperatura ambiente, un cuc-
chiaio di zucchero, 100 gr di latte intero, 60 gr di farina 00, la punta di un cucchiaino di 
lievito in polvere per dolci, una noce di burro morbido lasciato a temperatura ambiente 
per circa 30 minuti
Preparazione: sbattete il tuorlo d’uovo con il latte e il burro fino a farlo diventare chiaro 
e spumoso; incorporate la farina e il lievito setacciati. Montate a neve ben ferma l’albu-
me d’uovo con lo zucchero e unitelo delicatamente al composto mescolando dal basso 
verso l’alto. Prendete un pentolino antiaderente leggermente unto con pochissimo bur-
ro e fatelo scaldare a fuoco basso; versateci un mestolino di composto e fate cuocere 
finché vedrete delle bollicine, girate il pancake con una spatolina e fate cuocere fino a 
farlo dorare leggermente.
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- Per Asilo infantile Sergnano:
  Banca Cremasca e Mantovana Liberalità 2019 € 1.000; Enrico Dedè € 300
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…e ultàs andré ól dì cercà bé…

ROSETTA MARINELLI RAGAZZI
…e sempre dizaró le me rezù…

da FÓIE CHE CRÓDA (Musa cremasca) - 1949

Prosegue in questo settembre che ci porta verso l’equinozio d’autunno la ricerca di volumetti vecchi, stavolta di 
settant’anni, nel ricordo e nella riconoscenza verso Amici Poeti ormai scomparsi.
Così capita di trovare fra le mani i gioielli del dialetto cremasco, come le poesie di Rosetta Marinelli Ragazzi e nelle 
pagine un po’ ingiallite ritrovare la donna sincera e gagliarda, intelligente e istruita, bella dentro da far quasi sogge-
zione… In Folclore cremasco venne definita da mons. F. Piantelli: “Poetessa nel più genuino significato del termine”

Della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura Listino del 18 settembre 2019

CEREALI, CRUSCAMI E AFFINI: Frumenti nazionali te-
neri con 14% di umidità Fino (peso specifico da 77) 170-173; 
Buono mercantile (peso specifico da 74 a 76) 163-168; Mer-
cantile (peso specifico fino a 73) 160; Cruscami franco domici-
lio acquirente - alla rinfusa: Farinaccio 140-142; Tritello 139-
141; Crusca 115-117; Cruschello 132-134. Granoturco ibrido 
nazionale comune (con il 14% di umidità): 166-166 Orzo nazio-
nale (prezzo indicativo). Peso specifico da 62 a 64: 156-161; 
peso specifico da 55 a 61: 151-155; Semi di soia nazionale 
325-325. 
BESTIAME BOVINO: Vitelli da allevamento baliotti (peso 
vivo in kg): da incrocio (50-60 kg) 2,30-3,80; Frisona (45-55 kg) 
1,20-1,40. 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%) 1,85-2,40; Cat. E - Manze scottone (sup. a 24 mesi) 
P2 (45%) - O3 (48%) 1,85-2,35; 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%) 2,10-2,40; Cat. 
D - Vacche frisona di 2° qualità P2 (42%) - P3 (43%) 1,65-

1,90; Cat. D - Vacche frisona di 3° qualità P1 (39%) - P1 
(41%) 1,15-1,40; Cat. D - Vacche frisona di 1° qualità (peso 
vivo) 0,92-1,10; Cat. D - Vacche frisona di 2° qualità (peso 
vivo) 0,69-0,82; Cat. D - Vacche frisona di 3° qualità (peso 
vivo) 0,45-0,57; Cat. A - Vitelloni incrocio nazionali di 1° 
qualità R3 (55%) - U3 (56%) 3,20-3,45; Cat. A - Vitelloni 
incrocio nazionali di 2° qualità O3 (53%) - R2 (54%) 2,80-
3,00; Cat. A - Vitelloni frisona di 1° qualità O2 (51%) - O3 
(52%) 2,40-2,60; Cat. A - Vitelloni frisona di 2° qualità P1 
(49%) - P3 (50%) 2,00-2,30. FORAGGI: Fieno e paglia (da 
commerciante-franco azienda acquirente): Fieno maggengo 110-
125; Loietto 110-125; Fieno di 2a qualità 85-100; Fieno di 
erba medica 120-140; Paglia 80-90.
CASEARI: Burro: pastorizzato 2,70; Provolone Valpadana: 
dolce 5,85-5,95; piccante 6,05-6,25. Grana Padano: stagiona-
tura 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): Le-
gna in pezzatura da stufa: 60% forte e 40% dolce 100 kg 12-
13; legna in pezzatura da stufa: forte 100 kg 14-15 Pioppo in 
piedi: da pioppeto 6,7-10,5; da ripa 2,7-3,2 Tronchi di pioppo: 
trancia 21 cm 12,5-17,0; per cartiera 10 cm 5,2-6,2.
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In quel tempo, Gesù diceva ai discepoli: «Chi è fedele in cose di 
poco conto, è fedele anche in cose importanti; e chi è disonesto 
in cose di poco conto, è disonesto anche in cose importanti. Se 
dunque non siete stati fedeli nella ricchezza disonesta, chi vi 
affi derà quella vera? E se non siete stati fedeli nella ricchezza 
altrui, chi vi darà la vostra?
Nessun servitore può servire due padroni, perché o odierà l’uno 
e amerà l’altro, oppure si affezionerà all’uno e disprezzerà l’al-
tro. Non potete servire Dio e la ricchezza».

“Volge il mio cuore alle tue parole”. Così abbiamo appena prega-
to nella liturgia. Allora chiediamo davvero che lo Spirito possa 
aprire il nostro cuore alla comprensione della Parola di Dio. 
Il Vangelo di Luca di questa domenica, XXV del tempo ordina-
rio, viene solitamente letto come la parabola dell’amministratore 
disonesto. Si parla spesso di disonestà in questa parabola, ma 
credo che Gesù soprattutto ci vuole portare a scegliere che cosa 
nella vita conta o non conta. Da quando è accaduto il mistero 
dell’Incarnazione, da quando Gesù si è incarnato nella storia, da 
quando Dio ha preso una forma umana, la vita ha preso un corso 
diverso: nella vita è entrata la pienezza dell’amore; allora l’uomo 
deve scegliere tra il bene e il male, tra la luce e le tenebre, tra la 
vita e la morte. Quindi Gesù ci impone una scelta: Cristo o Ero-
de? Dio o Satana? Dio o Mammona? La piccolezza o la grandez-
za? La grotta di Betlemme o la reggia di Erode? “E Dio aspetta 
che rispondiamo con i fatti ai suoi ammonimenti”, dice la regola 
di S. Benedetto. Quindi i fatti ci portano a essere � gli della luce o 
� gli delle tenebre; e i � gli della luce si riconoscono proprio nelle 
piccole cose.
Un uomo, una donna li si riconosce dai particolari, li si ricono-
sce da come l’umiltà, che è la pienezza di Dio, il vestito di Dio, 
avvolge tutta la loro persona. Perché scrivo questo? Perché S. Be-
nedetto dice che al dodicesimo grado dell’umiltà l’uomo pervie-
ne a quella compiutezza per cui il suo parlare, il suo agire, il suo 
guardare, il suo muoversi è tutto impregnato di Dio. E questo lo 
si vede proprio nelle piccole cose che il Vangelo oggi ci richiama. 
Il Signore dice che chi è fedele nel poco è fedele anche nel molto; 
chi è disonesto anche in cose di poco conto, è disonesto anche in 
cose importanti. Il Signore ci aiuta a guardare alla piccolezza, ma 
come a una forma di grande dignità e rettitudine della persona. 
Il Vangelo è pieno di piccole cose: un bimbo in una grotta, Ma-
ria che con piccoli gesti lo avvolge, lo ama, lo allatta; pensiamo 
all’unzione di Betania, a tutto l’olio versato su Gesù e cosa ha 

portato a questo gesto; pensiamo all’obolo della vedova, a tanti 
gesti di uomini e donne povere della Cananea, a Bartimeo che 
hanno davvero cercato attraverso piccoli gesti di dire tutto il loro 
bisogno di Dio. 
L’uomo dice la sua storia nei particolari: da come uno apparec-
chia la tavola si comprende l’importanza degli invitati; da come 
mette i piatti, la tovaglia, il � ore, i tovaglioli fa comprendere se 
l’altro è una persona, è una presenza, è atteso oppure no. E poi 
pensiamo all’Eucarestia: una piccola ostia bianca, fragilissima, 
contiene Dio. Dio nelle piccole cose. Allora questo Vangelo è un 
grande richiamo all’amore declinato nella fedeltà e nell’onestà, 
nelle piccole cose quotidiane, con l’attenzione ai particolari e a 
far felice l’altro. È un Vangelo che ti chiede di tornare all’essenzia-
le e di mettere la persona al primo posto. Perché in fondo,  l’am-
ministratore del Vangelo è stato rivalutato dal Signore non tanto 
perché ha dimezzato i conti, ma soprattutto perché ha compiuto 
comunque un atto di carità e di onestà nei confronti dei suoi 
fratelli. È il bicchiere d’acqua che ci porterà in cielo, la carità che 
copre una moltitudine di peccati. 
Allora abbiamo oggi un Vangelo che ci richiama all’essenziale, 
è un Vangelo che ci dice che non si può evangelizzare solo con 
i grandi piani pastorali, con le grandi raccolte di persone. Ab-
biamo bisogno di andare alle persone a tu per tu, cuore a cuore; 
bisogna recuperare i fratelli partendo dalle piccole cose e dalle 
situazioni che loro vivono, dalle parole, dal riconoscere l’altro, 
dagli a� etti, da gesti semplici ma essenziali. Gesù metteva ogni 
cura nelle piccole cose, non si lasciava sfuggire nulla. Provate 
pensare a Gesù, alle sue mani, al suo toccare la persona, al suo 
sguardo, al suo camminare in mezzo alla gente. È un Vangelo 
alla portata di tutti.
Il mondo non è tenuto in piedi da grandi uomini, il mondo è 
portato avanti dall’o� erta di tante, umili persone che tutti i giorni 
iniziano su se stessi a lavorare, iniziano a cambiare, iniziano a 
consegnare tutto quello che hanno perché l’altro ci sia. Se l’uma-
nità è ancora in piedi è perché ci sono ancora uomini e donne 
semplici che si lasciano investire dalla piccolezza di Dio, che si 
lasciano guidare dalla parola di Dio e che compiendo, giorno 
dopo giorno, piccoli gesti santi� cano la storia. 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
22 settembre

Prima Lettura:  Am 8,4-7   Salmo: 112 (113)
Seconda Lettura: 1 Tm 2,1-8   Vangelo: Lc 16,10-13 (forma breve)

XXV Domenica del tempo ordinario - Anno C

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

“Al bazì”
Pàrle mìa da quèl da cunveniénsa:
a l’è ‘n bazì, che sa pól fa ‘nche sénsa;
e quèl da Giüda pò, lasèmel sta:
sebé i la dòpre amò a töt andà.

Pàrle da quel sintìt, da quèl che ciòca,
quand l’anima l’è töta ‘n sö la bóca;
pàrle da quel che ‘l dis, an dal ciucà:
“Ta vóre bé, ma tant!...” sénsa parlà.

E chi l’aarà ‘nventàt?... Eva o l’Adàm?...
Gna vü, gna l’àltre; nò, i’éra tròp gràm!...
Perché ‘l bazì a l’è ‘na ròba fina
‘na ròba mia da ché, ròba divina!...

(Fòrse ‘l Signùr, quando lü ‘l l’à creàda
la prima dóna, fòrse… al l’à bazàda).

“La chìchera bröta”
Gh’ó ‘na chìchera bröta, ma ‘l cafè,
(sebé ga n’ó ‘n quai d’öna püsé bèla,)
an fin che scàmpe e ‘n fina che la gh’è,
me ‘l só da cèrto, ‘l bearó déntre ‘n quèla…
Al ma par püsé bù: al par ‘na màna…
L’è déntre lé, che la ‘l biìa me màma!...

Quando ‘l furmént l’è lé per marüdà
da fiór al sa circùnda.”Gudèm la éta -
al dis – gudèm, an prima da crepà!...”
E ‘ntùrne a la sò gàmba bèla dréta

 a crès la èsa, che la ‘l vól brasà;
 a crès la bianca e bèla margaréta
 da l’ugì d’ór, che la la vól bazà:
 crès al buzù töt rós… Quel l’è ‘l poéta;

quel l’è l’amis da càza che ‘l trà fóch,
che ‘l pòrta l’alegréa e ‘l sa spampàna
e ‘l cànta la belèsa dal sò lóch!...

 E lé, la spiga biùnda, a póch a póch
 la sbàsa zó la tèsta e… la s’angàna
 sensa pensà che ‘l finés prèst al gióch.

(*) il papavero

“Al buzù” (*)

“Fóie che cróda”
Sùla sulèta ‘n fùnt al pratezèl
setàda zó ‘n sö l’èrba da la rìa,
a góde ‘l sul antànt che l’è amò bèl,
ma prèsto… sunarà l’”Ave Maria”.

Vardàndo ‘ntùrne a me, vède bèl bèl,
con strèt al cór da la malincunéa,
vède crudà le fóie... Oh! che sfacèl!…
Le marsirà pò ‘n tèra ‘n cumpagnéa!…

L’è la brìna che fa chi mestér che,
e avanti ve l’invèrne che ‘l m’ancióda…
e prèsto prèsto… crudaró anche me

che só zamò brinàda… Alùra vóda
la restarà la me stansèta… e isé…
(Ma ‘ntant che pénse,… i me pensér i cróda.)

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

I fratelli Gianluigi e Giulio Riboli. Anno 1946

Informiamo i gentili utenti
che dal 12 settembre

L’INGRESSO PER IL CENTRO
PSICOSOCIALE

è il portoncino di

VIA MEDAGLIE D’ORO - CREMA
(lo stesso a cui si accede al SER.D)

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

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.

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 18 in Cattedrale s. 
Messa a ricordo del 15° anniversario della morte di 
mons. Angelo Paravisi.

FESTA AZIONE CATTOLICA
■  Sabato 21 e domenica 22 settembre all’orato-
rio di Ombriano Festa Azione Cattolica.

S. MESSA AL MARZALE
■  Domenica 22 settembre alle ore 10,30 nella 
chiesa del Marzale s. Messa presieduta dal Vescovo.

INCONTRO ANIMAZIONE MISSIONARIA
■ Domenica 22 settembre alle 15 in Sala Rossa 
dell’Episcopio incontro e saluto a don Paolo in par-
tenza per l’Uruguay. Si parlerà di padre Cremonesi.

SETTIMANA DEL MIGRANTE E RIFUGIATO
■  Dal 22 al 29 settembre Settimana del migrante e 
del rifugiato. Inizio oggi alle ore 18 in piazza Duomo.

CONSIGLIO PRESBITERALE DIOCESANO
■  Martedì 24 settembre alle ore 9,30 presso la  
Casa Vescovile Consiglio presbiterale diocesano.

PRESIDENTI COMMISSIONI PASTORALI
■  Martedì 24 settembre alle ore 21 presso la  
Casa Vescovile presidenti commissioni pastorali.

S. MESSA INIZIO ANNO PASTORALE
■  Mercoledì 25 settembre alle ore 21 in Cat-
tedrale il Vescovo presiede la s. Messa di inizio 
Anno Pastorale. Mandato agli operatori pastorali.

GIOVEDÌ 26 CURIA CHIUSA
■  Giovedì 26 settembre Curia chiusa per la 
Giornata di ritiro Vescovo e collaboratori di Curia.

PERCORSO PREPARAZ. AL MATRIMONIO
■  Giovedì 26 settembre alle ore 21 presso il 
Centro di Spiritualità di via Medaglie d’Oro pri-
mo incontro del percorso in preparazione al matri-
monio. Per informazioni 0373.257320. 

AI DEVOTI DI S. PIO DA PIETRELCINA
■ Lunedì 23 nella parrocchiale dei Sabbioni ci si 
ritroverà alle ore 15 per l’adorazione e la recita del S. 
Rosario e alle 16 per la s. Messa.  

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 20,30 nella chiesa di S. 
Bartolomeo, ritrovo per il S. Rosario e la s. Messa.  

Iniziative EcclesialiIniziative Ecclesiali

Appuntamenti vescovo DanieleAppuntamenti vescovo Daniele
SABATO 21 SETTEMBRE
■ Alle ore 9,30 al S. Luigi Convegno diocesano.
■ Alle ore 18 in Duomo s. Messa in occasione 
del 15° anniversario di mons. Angelo Paravisi.
■ Alle ore 19,30 a Ombriano partecipa alla Fe-
sta unitaria dei 100 anni dell’AC cremasca.
■ Alle ore 23 al Pilastrello celebra la s. Messa.

DOMENICA 22 SETTEMBRE
■ Alle ore 10,30 al Marzale celebra la s. Messa.

■ Alle ore 18 in Sala Rossa dell’Episcopio por-
ta un saluto all’incontro organizzato dal Centro 
Missionario Diocesano.

LUNEDÌ 23 SETTEMBRE
■ A Roma partecipa alla Commissione Episcopa-
le per l’educazione cattolica, la scuola e l’università.

MERCOLEDÌ 25 SETTEMBRE
■ Alle ore 21 in Cattedrale presiede la celebrazio-
ne eucaristica con conferimento del mandato agli 
operatori pastorali.

GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE
■ La Curia è chiusa. Giornata di ritiro per il Ve-
scovo e i collaboratori di curia.
■ Alle ore 18,30 in S. Giacomo presiede la pre-
ghiera in ricordo delle vittime del mare.
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di LUCA GUERINI

Se nell’immediato non saranno annunciate 
grandi opere, ciò non significa che l’ammi-

nistrazione comunale bagnolese non sia attiva. 
Anzi. “In questi mesi abbiamo cercato di gestire 
al meglio la parte delle manutenzioni, che erano 
state un po’ lasciate andare – spiega il sindaco 
Paolo Aiolfi (nella foto) –. Ci sono edifici comu-
nali che avevano e hanno bisogno della messa a 
norma, ad esempio il magazzino degli operai”.

In questo caso che lavori avete realizzato?
 “Abbiamo cominciato col ripulrie il magaz-

zino per riorganizzarlo, riparando anche il tetto: 
da anni era presente una perdita, che ora sta-
va minando la struttura vera e propria. Inoltre, 
sono stati sanificati gli spogliatoi e il bagno degli 
operai, anche ritinteggiato”.

Siete intervenuti pure a scuola e in bibliote-
ca per l’aria condizionata.

“Esatto – prosegue il sindaco leghista –. Ab-
biamo dotato la segreteria della scuola di im-
pianto dell’aria condizionata, per dare letteral-
mente ‘ossigeno’ al personale e agli insegnanti. 
In estate le temperature raggiunte dai locali era-
no vertiginose, complice anche la grande vetrata 
presente. La dirigente scolastica prof.ssa Paola 
Orini s’è detta soddisfatta dell’intervento, atte-

so da anni. Lo stesso abbiamo fatto in biblio-
teca, con un investimento totale di poco meno 
di 10.000 euro. Anche qui nel periodo estivo la 
struttura non era fruibile per le alte temperature 
e il servizio ne risentiva enormemente”.

Che ci dice dell’impegno sul verde urbano?
“In questo caso abbiamo raddoppiato l’inve-

stimento perché per i giardini pubblici e la pota-
tura delle siepi quattro sfalci all’anno non erano 
assolutamente sufficienti. I parchetti erano go-
dibili appena dopo il taglio e poi invasi dall’erba 
alta. Ora spendiamo 11.000 euro annui. 

Anche sul fronte giochi siamo intervenuti, 
recuperandone alcuni (sistemati e ridipinti) e 
sostituendone altri. Al lavoro un operaio del 
Comune e i volontari, che ringraziamo per il 
prezioso intervento”. 

Anche al cimitero non sono mancati alcune 
opere. Vero?

“Ci siamo attivati per una bella sistemazio-
ne del cimitero; alcune parti erano in stato di 
abbandono. Stiamo utilizzando le persone in 
‘pubblica utilità’, già attive anche per la puli-
zia delle strade. Purtroppo quando è venuto il 
maltempo, la copertura di una parte dei loculi 
è saltata, con danni anche alla scuola materna. 
Regione Lombardia ci ha dato nell’immediato 
17.000 euro. Di recente, però, ho scoperto che 

il Comune non ha alcuna assicurazione sugli 
edifici pubblici. Abbiamo soltanto un’assicura-
zione sulla responsabilità civile, ora faremo un 
preventivo per sistemare anche questa partita”.

Proseguirete la riqualificazione del centro 
storico avviata dai predecessori?

“Già dall’anno prossimo ci concentreremo 
su via Mazzini per completare la riqualificazio-
ne del centro. Questa via non è stata presa in 
considerazione dalla passata amministrazione. 
Sono da rifare anche le fognature, quindi dialo-
gheremo con Padania Acque. Sicuramente con 
i lavori approntati prima di noi un abbellimento 
del paese è stato fatto, ma forse avremmo pun-
tato anche su altre cose”.

Cosa non la convince?
“Alcuni esempi. In fondo a via Santo Stefa-

no è stato rifatto un pezzo di via Dante, ma in 
porfido, non in armonia con il resto. Ci sono, 
poi, troppi paletti di lega disseminati ovunque, 
che tra l’altro, stanno venendo giù uno a uno. 
Intorno alla chiesa i paletti rendono difficile il 
passaggio, come accade anche in via Da Vin-
ci per i pali dell’illuminazione mal posizionati. 
Forse lavorare su troppi fonti alla fine del man-
dato non ha dato i frutti sperati. Noi, pur con 
un Bilancio approntato da altri, cerchiamo di 
guardare al futuro e programmare meglio”. 

L’AMMINISTRAZIONE LAVORA 
SODO, LONTANA DAI CLAMORI

Messa a norma 
e manutenzioni

BAGNOLO CREMASCO

Ripartiti, in paese, i corsi di gin-
nastica ritmica del Team Serio 

di Pianengo, che opera in diversi 
centri del territorio con lezioni di 
Ginnastica Ritmica e ciclismo. A 
Trescore Cremasco porta da anni 
la ginnastica ritmica. La stagione 
sportiva 2019-2020 è stata illustra-
ta a mamme e papà in una giorna-
ta aperta dell’associazione sportiva 
dilettantistica: un open day nella 
palestra pianenghese, che ha ri-
scontrato apprezzamenti. 

Diversi i trescoresi accorsi 
all’appuntamento per conoscere 
questa giovane realtà sportiva, 
che vuole crescere. La lezione 
di prova di Ritmica ha visto la 
presenza di numerose bambine. 
A Trescore i corsi attivati per la 

stagione sportiva che va a comin-
ciare sono tre: baby gym dai 4 ai 
6 anni; secondo corso per bambi-
ne dai 7 ai 10 anni; terzo corso 
dagli 8 ai 14 anni. Teatro degli al-
lenamenti, la palestra delle scuo-
le elementari: per le più piccole il 

mercoledì dalle 17 alle 18, per il 
II corso mercoledì 17-18 e vener-
dì 17.30-19, per il III mercoledì 
18-19 e venerdì 17.30-19. Istrut-
trici, da anni, sono Alessia Ma-
meli e Sara Mameli, coordinate 
dalla responsabile del team Serio, 
Chiara Boselli. Per le piccole atle-
te la possibilità di prendere parte 
a gare ‘interne’ e non e ai classici 
saggi di metà e fine anno.

“Provate questa bellissima di-
sciplina sportiva, che unisce ele-
ganza, parte atletica, e ‘acrobati-
ca’, ma anche l’uso degli attrezzi. 
Uno sport che fa tanto bene alle 
giovani atlete!”, l’invito della so-
cietà sportiva, che aderisce al Csi 
e al Coni. Per informazioni, Chia-
ra 346.2213073, oppure Matteo 
349.5078636.

Luca Guerini

Un momento dell’attività del Team Serio durante la giornata aperta

RIPARTITI I CORSI
DI GINNASTICA 

ARTISTICA
PROMOSSI

DALLA REALTÀ
PIANENGHESE

TRESCORE CREMASCO

Il Team Serio 
torna in pedana

Ottima riuscita del concerto in mezzo alla natura per valorizza-
re i fontanili e la campagna cremasca. L’iniziativa Sinfonia al 

fontanile, sabato 7 settembre alle ore 18, ha avuto luogo  presso le ri-
sorgive di Cremosano, ennesima tappa della rassegna. Davanti a un 
attento pubblico, in un clima ottimale, il Corpo bandistico di Pan-
dino, è intervenuto grazie all’interessamento dell’amministrazione 
comunale Perrino e dell’Auser locale, per ricordare due volontari. 
Dopo le note un buon rinfresco, apprezzato dai presenti. Il concerto 
ha offerto una duplice occasione: ascoltare la musica proposta dal-
la banda e mostrare (per qualcuno scoprire) ai cittadini la risorgiva 
cremosanese, negli anni recuperata al meglio da chi è al governo, 
insieme ad altre bocche di fonte.      ellegi
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Il ‘vecchio’ Gruppo Biblioteca di Casaletto Vaprio, presi-
dente Ilaria Panariello, ha colpito ancora. L’ultima ini-

ziativa andata in scena è stata una favolosa gita a Napoli 
e dintorni. Dal 5 al 10 settembre una bella comitiva di ca-
salettesi (nella foto) ha sposato la proposta dei responsabili 
del gruppo, sempre pronti a partire per escursioni e gite 
socio-culturali. “Il regalo più bello è stato proprio l’ap-
prezzamento dei partecipanti per quello che hanno visto, 
per la simpatia e la competenza delle guide, per l’ottimo 
cibo e per la sistemazione in albergo a Pompei. Si ringra-
ziano tutti i ‘turisti per caso’ per la bella compagnia”, di-
chiarano Panariello e soci. Appuntamento alla prossima!
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Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Ci-
vile Universale, il 4 settembre, ha pubblicato il Bando Or-

dinario 2019 per la selezione dei volontari di Servizio Civile 
Universale. 

Il Comune di Trescore ricerca un volontario da impie-
gare nel settore Educazione e un volontario da impiegare 
nel settore “Ambiente”. Gli aspiranti operatori volontari 
dovranno produrre domanda di partecipazione indirizza-
ta direttamente all’ente che realizza il progetto prescelto 
esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungi-
bile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://
domandaonline.serviziocivile.it, entro e non oltre le ore 14 
del 10 ottobre.

“Abbiamo ricevuto molte poesie. La giuria è già al la-
voro per la valutazione. La premiazione dei primi tre 

della sezione dialettale e i primi tre della sezione in Italiano 
sarà sabato 19 ottobre alle ore 17.30 a Casaletto Vaprio, nel-
la nostra bella sala polifunzionale”, afferma Elisa Martello-
sio, una delle referenti del concorso. Ormai la ‘sfida’ poetica 
ha varcato i confini regionali e giungono componimenti da 
tutta la Penisola. In campo l’associazione ‘Stefano Pavesi’, 
da sempre attenta a promuove la cultura locale.

LG

Nuova iniziativa del Gruppo Biblioteca, di nuovo in 
campo artistico. All’evento partecipa il Comune con il 

proprio patrocinio. L’invito è valido per oggi e domani, 21 
e 22 settembre, nella sala polifunzionale ‘Chiesa vecchia’. 
Alle ore 18.30 di oggi la presentazione della mostra per-
sonale, con aperitivo. “Incontreremo Mario Martellosio, 
appassionato pittore e poeta. Artista poliedrico e cultore 
dell’animo umano, che non ha disdegnato, nella sua lunga 
vita, anche l’impegno civile e sociale. Un ‘piccolo’ pezzo 
di storia del nostro paese” spiegano gli organizzatori. La 
cittadinanza è invitata oggi sino alle ore 22, domani 10-12 
e 15-20.

LG

Nuova riunione di Consiglio comunale, lunedì alle 
20.30, a Vaiano Cremasco. Si parlerà del Bilancio di 

previsione 2019-2021, con le variazioni e l’applicazione 
dell’avanzo di amministrazione. Spazio anche allo schema 
di convenzione per l’affidamento del servizio di Tesoreria 
per il 2020-2024 e al Regolamento comunale per l’aliena-
zione dei beni immobili di proprietà del Comune.

Festa Medievale 
Pronta la 4a edizione

ROMANENGO

Tutto pronto per la quarta edizione della Festa Medievale 
alla Rocca di Romanengo, organizzata dall’assessorato alla 

Cultura del Comune e dall’associazione Pro Loco Romanengo 
in collaborazione con l’EcoMuseo del territorio e con Castrum 
Soncini, con il sostegno della Cassa Rurale di Treviglio. L’even-
to si svolgerà domenica 29 settembre dalle ore 10 alle 23. Tanti 
gli appuntamenti in programma tra i quali: l’ormai tradizionale 
concorso di pittura per bambini e ragazzi, l’incontro con Valerio 
Ferrari per scoprire le bellezze del Pianalto e quello con Fede-
rico Oneta e Arrtigo Pisati per le visite a Rocca e parrocchiale; 
la ristorazione a tema; spettacoli di musica, falconeria e teatro a 
richiamare i tempi che furono.

Non mancheranno i giochi di un tempo per far divertire gran-
di e piccini. E, come ogni festa medievale che si rispetti, puntua-
le arriverà nel pomeriggio anche la manifestazione in costume 
con le Dame Viscontee di Pandino che apriranno il corteo per le 
vie del paese al quale potranno aggregarsi tutti coloro lo deside-
reranno utilizzando abiti d’epoca che verranno messi a disposi-
zione dall’organizzazione. Insomma ci sarà da divertirsi. 

Torneremo sulla festa la prossima settimana con il program-
ma integrale.

Tib

Un momento della Festa Medievale dello scorso anno
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Concessionaria Honda per Cremona e provincia

DE LORENZI
CREMA Via Indipendenza, 55 - Tel. 0373 200770

CREMONA Via Mantova, 147 (zona S. Felice) - Tel. 0372 450094
CASALMAGGIORE Via Della Repubblica, 41 - Tel. 0375 201879

OFF.AUTOR. - ASS. RIC.: F.lli Locatelli s.n.c. - Bagnolo Cremasco S.S. 235 km 47 (Crema-Lodi) - Tel. e Fax 0373 234869

Potenza 
straordinaria

Gamma

Da € 199 al mese
(Tan 4,95% - Taeg 6,22%)*

Con anticipo € 5.500
e rata finale rifinanziabile € 8.000.

5 anni di garanzia km illimitati in omaggio.

E inizi a pagare nel 2020.

Gamma HR-V. Consumi di carburante (l/100km) ciclo urbano da 4,1 a 7,6-extraurbano da 3,9 a 5,1-combinato da 4,0 a 6,0 (NEDC); 
low da 5,0 a 10,5-high da 4,4 a 5,9 l/100km (WLTP); emissioni C02 nel ciclo combinato da 105 a 137g/km. (NEDC); da 132 a 162 (WLTP).

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali si veda il documento denominato “IEBCC” presso la Sede Fiditalia e le Concessionarie aderenti all’iniziativa.
Esempio rappresentativo: Nuovo Honda HR-V 1.5 Comfort prezzo di listino € 23.050,00 IVA inclusa (IPT e PFU esclusi), con estensione di garanzia XL 2 anni a chilometraggio illimitato 
del valore di € 900,00 in omaggio. Prezzo promo € 19.900,00, anticipo € 5.500,00 - Spese istruttoria € 350,00 - prima rata a 180 gg - Durata del contratto di credito 54 mesi - Importo 
totale del credito € 14.400,00, 47 rate mensili da € 199,00 Tan fisso 4,95% - Taeg 6,22% - Valore garantito al cliente in caso di permuta e valore maxirata finale rifinanziabile pari a 
€ 8.000,00. Importo totale dovuto in caso di pagamento della maxirata € 17.545,13, in caso di rifinanziamento della maxirata 2°piano del finanziamento 36 rate mensili da € 243,28 
Tan fisso 6,25% Taeg 6,46% - Totale dovuto in caso di rifinanziamento della maxirata € 18.452,81. Costi accessori: Imposta di bollo € 16,00 - Spese incasso rata € 4,00 - Spese invio 
rendiconto € 1,20 (annui) più imposta di bollo € 2,00 per saldi superiori a € 77,47. I servizi finanziari di Honda sono gestiti da Fiditalia S.p.A. Honda opera quale intermediario del 
credito in regime di esclusiva con Fiditalia. La valutazione del merito creditizio è soggetta all’approvazione di Fiditalia S.p.A. Offerta valida sino al 30/09/2019. Le immagini di prodotto 
si riferiscono al modello si riferiscono alla versione HR-V Sport e sono puramente indicative, le caratteristiche, le dotazioni e le colorazioni possono differire da quanto illustrato.

Scoprila il 21 e 22 

settembre.

di ANGELO LORENZETTI

Anche quest’anno il Panda Sub, con gli 
istruttori Marco Baroni, Carmelo La 

Monica, Roberto Papetti e tutto lo staff, nel 
contesto del ‘Settembre sportivo a Pandino’  
ha fatto provare l’emozione dell’immersione 
con attrezzature professiona-
li a 29 ragazzi, presso le pi-
scine del centro Blu Pandino.  
“Grande la soddisfazione 
dello staff  intero per il nu-
mero di soci sempre crescen-
te”. Il Panda Sub invita tutti 
coloro che vogliono provare 
gratuitamente, a ritrovarsi 
tutti i lunedì dalle ore 20 alle 
21 presso il centro Blu Pan-
dino”.

In questo fine settimana il ‘Settembre 
sportivo’ ha in programma anche “un paio 
di eventi specifici dedicati ai più piccoli e ci 
aspettiamo una risposta significativa”. Nel 

pomeriggio odierno, presso il trecentesco 
Castello Visconteo, alle 16 verrà dato il via 
alla mini marcia; domani, stessa ora, sarà at-
tivo il laboratorio denominato ‘Il Pugilatto-
re’ a cura di ‘Pandemonium Teatro’. Il pro-
gramma riserva momenti anche per i grandi. 
Oggi dalle 15, presso la palestra annessa alla 

Scuola Primaria, si terranno 
lezioni gratuite di Kung Fu, 
Tecniche  di difesa persona-
le e Tai Chi Chuan, cui tutti 
possono partecipare, essendo 
adatte a tutte le fasce di età, 
ai bambini, ragazzi, giovani e 
meno.

Domani sarà anche il gior-
no di bagher e schiacciate; 
alle 10, nella palestra comu-
nale di via Bovis, prenderà il 

via il torneo di pallavolo, che si concluderà 
attorno alle 18.

Il ‘Settembre sportivo’ andrà in archivio 
fra 8 giorni, domenica 29 settembre, quando 

saranno in campo anche le associazioni con 
i loro stand presso il parco di Lago Gerundo  
con le premiazioni e la consegna del ‘passa-
porto sportivo’. Sabato prossimo il cartello-
ne prevede l’Open-day riguardante l’attività 
di rugby e mini partite-esibizioni di basket. 

La partecipazione agli eventi è libera e 
gratuita.

OGGI
E DOMANI

TEATRO, VOLLEY
ARTI MARZIALI

E BASKET

DOPO LE IMMERSIONI  LA 
MANIFESTAZIONE PROSEGUE

Settembre
sportivo

PANDINO

“Non sapete cos’è un motogiro? Venite a Pandino a 
scoprire quant’è bello fare turismo in compagnia”. 

Domenica 29 settembre “non state tutti seduti in quel caffè 
a non pensare a te, ma prendete le vostre moto e correte a 
Pandino, i soci del MotoClub Pandino vi aspettano presso 
il Castello Visconteo per il grande moto tour delle terre 
viscontee” è l’invito del locale MotoClub. Gran fermento 
in seno al MotoClub Pandino per la  7a prova (sono 10 le a prova (sono 10 le a

prove programmate dalla Federazione Motociclistica ita-
liana) del trofeo che quest’anno porterà gli appassionati 
delle due ruote con motore “sulle strade più caratteristiche 
e forse poco conosciute del nostro territorio: 110 chilome-
tri di asfalto, luoghi nascosti dal traffico quotidiano, carat-
teristiche cascine in mezzo al verde, chiese ma sopratutto 
curve...”.  

La partenza è prevista da piazza Vittorio Emanuele (le 
iscrizioni si possono effettuare dalle ore 8.30 alle 11.30) 
a Pandino, proprio di fronte al Castello Visconteo. Sono 
previsti tre controlli timbro con ristoro e non solo, dislo-
cati sul tragitto, e infine l’arrivo ancora in piazza entro le 
14 per ricevere i gadget e attendere le classifiche finali. I 
dirigenti del MotoClub Pandino rimarcano con una punta 
di orgoglio che nelle scorse edizioni hanno “sempre raccol-
to complimenti e sorrisi da parte dei partecipanti e anche 
quest’anno ci siamo preparati con il massimo dell’impegno 
possibile per ottenere ancora delle grandi soddisfazioni”. 
Per l’iscrizione viene richiesto un contributo di 10 euro che 
dà diritto al buono colazione, visita guidata al castello, 
aperitivo di fine percorso e gadget della manifestazione.

Il moto tour delle Terre Viscontee è aperto a tutti i tipi 
di moto in regola con il codice della strada. “Venite a Pan-
dino a scoprire quant’è bello fare turismo in compagnia, e 
a provare la nuova Yamaha Niken allo stand di Gazzoni 
Motorcycles” insistono in seno al MotoClub. 

Per informazioni più dettagliate ci si può rivolgere a 
Gero (389-0770965), Bruno (329-9130148) o a info1@mo-
toclubpandino.it.

PANDINO
Il Motogiro scalda i motori

Il Diritto fa Diciotto
Neo 18enni in festa

PANDINO

Serata-evento, venerdì 13 settembre, al Castello Visconteo di 
Pandino. Amministrazione comunale, International Police 

Association – Comitato di Crema, Educatori stradali del Mo-
toClub Pandino e Consulta dei Giovani hanno organizzato ‘Il 
Diritto fa Diciotto’ festa dei neo maggiorenni pandinesi.

Come hanno voluto rimarcare gli organizzatori, la serata è 
uscita dal cliché tradizionale e si è sviluppata lungo un percorso 
che ha avuto inizio nella Sala del Consiglio, dove i neo diciotten-
ni hanno donato al Sindaco una bellissima opera d’arte. Il pri-
mo cittadino ha ricambiato il gesto, consegnando a ciascuno di 
loro la Costituzione italiana, munita di tricolore e di pergamena 
contenente alcuni concetti fondamentali di educazione civica a 
firma del relatore della serata dr. Benito Melchionna. 

La manifestazione si è conclusa nell’arena del Castello con 
lo spettacolo teatrale dell’attrice Annalisa Insardà, dopo che i 
giovani festeggiati hanno posto la loro ‘Targa 2001’ nello spazio 
dedicato presso il vicino Campus Scolastico. 

Hanno quindi portato il loro saluto: il sindaco Piergiacomo 
Bonaventi, l’on.le Claudia Gobbato, l’assessore alle Politiche 
giovanili Sara Sgrò, il consigliere delegato alle Politiche giova-
nili Alessandro Mariconti, l’assessore alle Attività commerciali 
Riccardo Bosa, il presidente I.P.A. di Crema Vincenzo Perot-
ti e Luigi Raimondi del MotoClub, nonché l’attrice Annalisa 
Insardà la quale ha apprezzato molto la bellezza del Castello, 
Chiara Labo in rappresentanza della Consulta e Graziano Van-
ni per l’Avis comunale. L’incontro è stato coordinato da Enrico 
Bianchi, già presidente del MotoClub Pandino.

“L’iniziativa di Pandino – ha esordito nell’incontro Vincenzo 
Perotti, presidente del Comitato IPA di Crema – è stata condi-
visa nella sua ideazione con Enrico Bianchi, Luigi Raimondi e 
Paolo Bezza, educatori stradali del MotoClub di Pandino, con 
i quali esiste da tempo una consonanza di valori e obiettivi”. 
“Il nostro intervento – ha aggiunto Perotti, rivolto ai giovani – 
è quello di sensibilizzarvi sull’importanza dei valori di libertà, 
legalità e giustizia sanciti dalla nostra Carta Costituzionale, alti 
aneliti per un forte rilancio di idealità attraverso il momento 
simbolico della vostra Festa”. 

A Benito Melchionna, Procuratore emerito della Repubbli-
ca il compito, attraverso una ‘Lectio magistralis’, di suggerire 
ai giovani festeggiati che hanno gremito la sala del Consiglio, 
importanti consigli in ordine al loro nuovo modo  di rapportarsi 
responsabilmente con la società civile. Il magistrato ha ricorda-
to in particolare l’importanza delle virtù civiche, tenendo come 
stella polare l’insieme delle virtù cardinali (prudenza, fortezza, 
temperanza e giustizia).

Successivamente l’attrice Annalisa Insardà ha avvinto il pub-
blico presente nell’arena del Castello dando voce ai personaggi 
del suo reading teatrale Reality shock, evocando sul palcoscenico 
la vita di uomini e donne che, per uno strano gioco del destino, 
sono rimaste vittime della terribile situazione in cui si perde la 
libertà personale e la propria dignità. 

Momento di particolare commozione si è registrato quando 
la Insardà ha rappresentato in scena gli ultimi momenti di vita 
di Derek Rocco Barnabei, animando di pathos la lettera indi-
rizzata da quel condannato alla sedia elettrica al Parlamento 
europeo. L’iniziativa tuttavia non gli evitò la pena capitale ne-
gli Usa, dove era stato ingiustamente condannato per omicidio 
“senza prove e senza indizi”. L’attrice ha magistralmente por-
tato in scena ben sette monologhi, gli stessi testi che porterà in 
Belgio nelle prossime settimane, dopo l’esordio internazionale 
ad Amsterdam lo scorso mese di gennaio, in cui è stata vibrante 
la sua denuncia contro ogni forma di privazione della libertà e 
dei diritti umani.

Nelle fote la lezione d’immersione
del Panda Sub



Il Cremasco28 SABATO 21 SETTEMBRE 2019

di LUCA GUERINI

Taglio del nastro, domenica scorsa in 
mattinata, al centro sportivo di Monte 

Cremasco, dove l’amministrazione comu-
nale ha realizzato un inter-
vento di riqualificazione inve-
stendo ben 100.000 euro. Oggi 
l’impianto comunale è più mo-
derno e funzionale per le esi-
genze delle diverse formazioni 
calcistiche del paese. Si tratta 
di una delle opere pubbliche 
dove la Giunta guidata dal sin-
daco Giuseppe Lupo Stanghel-
lini ha investito maggiormente.

Il primo cittadino nel suo intervento ha 
parlato dello sport come scuola di vita: solo 
grazie alla collaborazione con i compagni e 
al sacrifico si possono ottenere dei risultati. 
Ottima la partecipazione della gente, che 
ha apprezzato cerimonia e lavori. Accanto 
al primo cittadino Lupo Stanghellini c’era-
no l’assessore e vicesindaco Rosa Gabriella 
Vanazzi e il parroco don  Roberto Sangio-
vanni, che ha impartito la benedizione ai 
locali. Alla cerimonia è intervenuto anche 

il nuovo presidente della Provincia di Cre-
mona, Mirko Signoroni, che ha portato 
i saluti dell’ente, così come molti atleti e 
dirigenti della locale Polisportiva. Sarà lei, 
ora, a gestire l’impianto nella sua “nuova 
veste”.

Tra gli interventi, ricordiamo il rifaci-
mento dell’ingresso al centro sportivo stes-
so, con un nuovo parcheggio per giocatori 
e pubblico, l’abbattimento della vecchia tri-
buna, ormai obsoleta, con sistemazione dei 
servizi e dell’impiantistica, soprattutto del 

riscaldamento. Ristrutturati totalmente gli 
spogliatoi, che necessitavano di manodope-
ra da tempo.

Invero i lavori si erano conclusi da qual-
che settimana, appena in tempo per per-
mettere alle squadre di casa di cominciare 
la stagione agonistica, con la preparazione 
estiva e i primi allenamenti. Dopo il taglio 
del nastro tricolore di sindaco e baby cal-
ciatori, la benedizione e il concerto de ‘Il 
Trillo’, la visita al centro sportivo, che ha 
messo tutti d’accordo. 

INTERVENTI PER
100MILA EURO

GRANDE
SODDISFAZIONE

MESSA A PUNTO DAL COMUNE
LA CASA DELLO SPORT MUCCESE

Taglio del nastro
al nuovo centro

MONTE CREMASCO

L’Uni-Ben-Essere e biblioteca 
comunale di Rivolta d’Adda 

hanno predisposto il ‘cartello-
ne’ dei corsi e laboratori per il 
2019-20, che contemplano al-
cune novità rispetto al passato. 
“Quest’anno abbiamo arricchi-
to il programma con maggio-
re attenzione per tutte le fasce 
d’età, ma  soprattutto bambini e 
anziani”,  osserva la presidente 
dell’Università del Ben-Essere, 
Clara Vismara, che stamane 
alle 11, con le autorità comuna-
li, interverrà all’inaugurazione 
della mostra della pittrice Ma-
risa Bellini, (orari di apertura 
dal lunedì al sabato dalle ore 
8.30 alle 12.30) allestita sino al 
28 prossimo (l’ingresso è libero) 
in Municipio, piazza Vittorio 

Emanuele. 
Dopo un’estate molto atti-

va, con laboratori, gite (ponte 
nel cielo a Tartano, nella foto, 
e abbazia di Piona), aperitivi 
e apericene in piscina e parte-
cipazione a eventi locali  con 
bancarelle benefiche (notte rosa 
ad Agnadello e notte bianca a 
Capralba), riprende quindi a 
pieno ritmo l’attività dell’Uni-
Ben-Essere.

“Per gli adulti le novità sono 
il corso di dizione per una mi-
gliore conoscenza della nostra 
lingua, il corso di lingua fran-
cese (prima facevamo solo la 
conversazione) e la conversa-
zione inglese su 2 livelli, di cui 
il primo integrato nel corso di 
lingua”. 

Per gli ‘adulti’, oltre ai po-
meriggi musicali e al burraco, 
lanciati la primavera scorsa, 
“abbiamo aggiunto i laboratori 
artigianali, un giorno alla set-
timana, nei quali si realizzano 
oggetti che poi saranno venduti 
a scopi solidali. Per i bambini 

alla pittura abbiamo aggiunto 
danza e teatro”. 

Sabato 5 ottobre, oltre alla 
presentazione dei corsi, alle ore 
14.30 “sarà offerto uno spetta-
colo teatrale a entrata libera, in 
cui due arti, pittura e teatro, si 
incontreranno”.

Il prossimo mese di ottobre, 
per gli adulti inizieranno i corsi 
di inglese, spagnolo e francese; 
di dizione, teatro e pittura. In 
collaborazione con i restaurato-
ri di Gradella vengono proposti 
10 incontri a cadenza settima-
nale di 120’ ciascuno. Previsti 
anche i corsi di sartoria e cucito, 
di ginnastica per la mente e di 
meditazione. Per i bambini dai 
6 agli 11 anni vengono propo-
sti 10 incontri di teatro; per la 
fascia 5-11 anni, 8 incontri di 
danza; per la fascia 6-14 anni, 
10 incontri di pittura di Marisa 
Bellini che, come già ricordato, 
esporrà presso il comune di Ri-
volta d’Adda, ubicato in piazza 
Vittorio Emanuele II.

“Quanto ci manchi presi-
dente!”.

In questo periodo è venuto a 
mancare Siro Pezzini, presiden-
te del Calcio Spino per un lun-
ghissimo periodo, dirigente mai 
fuori le righe, sempre educato 
e disponibile con tutti, stampa 
inclusa. Dirigenti, giocatori e 
collaboratori che hanno avuto 
modo di conoscerlo, commos-
si per la sua dipartita, lo voglio 
ricordare così: “Sono trascorsi 
solo pochi giorni dal tuo addio, 
ci manca la tua figura  a noi uo-
mini e sportivi del Calcio Spino 
che abbiamo percorso con te un 
lungo cammino da protagonisti. 
Sei entrato nella società  negli 
anni ’80 quando eravamo in Ter-

za categoria e anno dopo anno 
con te al timone abbiamo vinto 
una serie di campionati  fino alla 
promozione in Eccellenza. Ci 
sono state giornate memorabili  
come quella in cui abbiamo gio-
cato una gara allo stadio Ossola 
di Varese e altre trasferte fino a 
Sondrio; ci hai accompagnato 
sempre con discrezione ed entu-
siasmo a mille”.

“Ora ci hai lasciato, sei volato 
in cielo, incontrerai sicuramente 
alcuni dei tuoi collaboratori, il 
Dd (direttore generale) Antonio, 
Silvano il massaggiatore e Ivo, 
prima giocatore e poi allenatore; 
uomini che in ruoli diversi sono 
stati tuoi collaboratori  e hanno 
apprezzato i tuoi suggerimenti e 

la tua competenza. Noi tutti che 
abbiamo fatto parte del Calcio 
Spino avvertiamo più che mai 
la tua mancanza come tutti gli 
sportivi che assistono alle gare 
di calcio nelle categorie dilettan-
tistiche dove la tua presenza era 
rilevante. Abbiamo  passato pa-

recchio tempo insieme, lunghe 
serate di allenamento riunioni di 
Consiglio e preparazioni alle sta-
gioni da affrontare; camminato, 
corso, sofferto e gioito per i risul-
tati ottenuti con un duro lavoro 
e massimo impegno; i consigli 
che ci hai trasmesso sono stati 
importanti oltre alla conoscenza 
che avevi del calcio e della vita. 
Sei uscito in punta di piedi qual-
che anno fa, per altre avventure 
e hai fatto la storia anche in altre 
società, ma eri sempre il nostro 
riferimento”.

Ancora: “La tua personalità 
è stata la figura di riferimento 
in grado di dirigere realtà non 
solo sportive. Anche nel lavoro 
di imprenditore, con il successo 
che tutti hanno apprezzato, hai 
fatto parte di una generazione 
che guardava lontano; ha sapu-
to anche soffrire e con il lavoro 
e la generosità che ti ha sempre 
accompagnato ti sei affermato. 
Che ammirevole storia è stata la 
tua vita. Grazie Siro”. 

Uni-Ben-Essere
sul ponte nel cielo a Tartano

La storica figura della Spinese 
Siro Pezzini,
spentosi nei giorni scorsi

RIVOLTA D’ADDA

SPINO D’ADDA

Uni-Ben-Essere... 
si torna a ‘scuola’

Siro se n’è andato
La Spinese lo piange

Pronto l’intervento 
per la fogna a Postino

DOVERA

L’intervento è importante, ma comporterà disagi agli au-
tomobilisti. Padania Acque con l’inizio del prossimo 

mese aprirà il cantiere a Postino per la realizzazione della 
fognatura tra vicolo Torchio e il corso Vittorio Emanuele, col 
conseguente stop alle auto in questo tratto di strada. L’ope-
razione, nelle intenzioni almeno, sarà portata a compimento 
nell’arco di 45 giorni. I lavori sono più che mai necessari per 
evitare che lo scarico di diverse abitazioni avvenga in acque 
superficiali.

L’arteria interessata, che collega il Comune doverese con 
la provincia di Lodi, in particolar modo Crespiatica, taglia 
in due Postino. Padania Acque, che ha in gestione il servizio 
idrico della nostra provincia, ha già comunicato la decisio-
ne, anche attraverso l’affissione di apposita cartellonistica, di 
impedire la circolazione delle auto, per la tipologia dell’inter-
vento che andrà a compiere e che interessa 300 metri di stra-
da. Arterie che consentono un’alternativa a superare l’area 
del cantiere non ve ne sono, non sarà possibile raggiungere 
da Dovera la vicina Crespiatica percorrendo il tragitto solito, 
breve, quindi i cittadini residenti a Postino lungo la strada 
dove verranno realizzate le fognature per la raccolta delle ac-
que nere, dovranno sopportare i maggiori disagi, ma alterna-
tive a quanto pare non ve ne sono.  Nel tratto interessato dai 
lavori si potrà passare solo in bicicletta o a piedi.

Il 1° ottobre quindi, via al cantiere, che resterà aperto sino 
a metà novembre. 

NOVITÀ ANCHE PER LA SCUOLA
A breve i due plessi delle scuole primarie di Dovera e Po-

stino, dieci classi complessivamente, si trasferiranno nel nuo-
vo campus di via Europa e di conseguenza anche il servizio 
scuolabus, già in funzione dall’inizio d’anno scolastico, dovrà 
effettuare un nuovo percorso. I lavori sono sostanzialmente 
ultimati e il trasloco potrebbe già avvenire verso la fine del 
mese.   

Angelo Lorenzetti
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Domani, domenica 22 settembre, Libera e i soci di Banca 
Etica parteciperanno insieme alla ‘Murselada’, la cor-

sa podistica che da 44 anni viene organizzata a Pianengo 
dall’U.S.D. Pianenghese e dalla FIASP. Quest’anno le due as-
sociazioni hanno voluto portare i valori della legalità e della 
finanza etica in ambienti nuovi a partire dalla partecipazione 
a questa corsa non competitiva, grazie anche alla disponibilità 
dell’U.S.D. Pianenghese.

La partenza è prevista tra le ore 7.30 e le 8.30 dall’oratorio 
di Pianengo, in via Giovanni XXIII. Il Presidio cremasco di 
Libera e il GIT di Banca Etica saranno presenti con i propri 
stand e parteciperanno alla marcia. Verrà inoltre distribuito un 
adesivo da apporre alle magliette dei corridori, con lo slogan 
‘Scarpe Vincenti! Legalità e Finanza Etica!’, “per condividere 
due mete necessarie per un ordinato progresso della nostra so-
cietà” spiegano i rappresentanti delle due realtà.

Nell’ambito delle iniziative promosse dal Comitato Comu-
nale Anziani, giovedì prossimo, 26 settembre, è in pro-

gramma un’uscita a Torino, per la visita al Museo Egizio, alla 
Cattedrale e al parco del Valentino. “Benché promossa dal 
Comitato, la partecipazione non implica che si debba necessa-
riamente essere avanti con gli anni. È una buona opportunità 
per passare una piacevole giornata”, osserva l’assessore Gian 
Mario Rancati. Il numero di partecipanti è limitato ma riman-
gono ancora alcuni posti.

Il comitato comunale anziani anticipa “l’organizzazione di 
un appuntamento per il giorno 13 novembre: si tratta dell’usci-
ta al Teatro Ponchielli di Cremona per assistere all’Aida”.

Il verde va curato, perché potrebbe nuocere, causare anche 
seri danni e provocare incidenti. Il sindaco Luigi Poli ha 

emesso l’ordinanza attraverso la quale “ordina ai proprietari, 
ai conduttori, possessori, usufruttuari, curatori e detentori a 
qualunque titolo degli immobili posti lungo le strade comuna-
li e vicinali di uso pubblico dell’intero territorio comunale, ai 
proprietari di terreni o fondi rustici o parte di essi, nonché di 
pertinenze o corti di servizio di edifici in stato di abbandono, 
di provvedere ad alcuni adempimenti”. Si va dal taglio dei rami 
delle piante sporgenti oltre il ciglio stradale; alla potatura delle 
siepi, arbusti, cespugli, rovi, alberature e simili che si proten-
dono oltre il confine di strade comunali, vicinali consortili che 
pregiudicano la pulizia e il decoro, la viabilità e la segnaletica 
o comunque ne compromettono la leggibilità, nonché il rispet-
to delle distanze previste dal codice civile per la loro messa a 
dimora.

“Nel caso in cui il fogliame degli alberi piantati in terre-
ni laterali o le ramaglie di qualsiasi genere cadano sul piano 
viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, i 
proprietari o chi aventi diritto, sono tenuti a rimuoverli nel più 
breve tempo possibile al fine di evitare che i pedoni, i ciclisti 
e i veicoli in generale possano scivolare sul sedime vegetale”. 
Tra gli adempimenti anche il mantenimento delle aree, che 
vanno pulite e tenute in perfetto ordine attraverso una manu-
tenzione periodica, da attuarsi prima della stagione invernale, 
prediligendo i primi mesi autunnali, al fine di evitare anche il 
possibile rischio di cadute durante gli eventi climatici violenti 
e, più frequenti con il sopraggiungere della successiva stagione 
estiva.

L’ordinanza diramata da sindaco Poli fornisce anche indi-
cazioni in caso di inosservanza. Insomma, il verde va curato.

AL

Due momenti 
della

partecipata 
inaugurazione 

del centro
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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
Supplemento camera Singola € 148

QUOTA INDIVIDUALE 
DI PARTECIPAZIONE € 1.250,00
Supplemento camera Singola € 148,00

LA QUOTA COMPRENDE
- Pullman riservato da Crema per l’aero-
  porto di Bergamo Orio al Serio e v.v.
- Passaggi aerei in classe economy low cost;
- Franchigia bagaglio
- Sistemazione in Hotel 4 stelle 
- Trasporti in loco con pullman riservato
- Trattamento di pensione completa, 
   bevande incluse ai pasti
- Visite ed escursioni indicate in program-     
   ma con guide locali parlanti italiano
- Ingressi all’Alhambra e Generalife
- Assicurazione medico bagaglio
- Gadgets

LA QUOTA NON COMPRENDE
Facchinaggi, extra in genere di carattere personale; 
eventuali adeguamenti di tariffe aeree e/o tasse ae-
roportuali; tutto quanto non espressamente indicato 
in programma e /o alla voce la quota comprende.
Assicurazione annullamento facoltativa
6% del costo del viaggio. L’assicurazione è da ri-
chiedere inderogabilmente all’atto dell’adesione al 
viaggio.
Le quote di partecipazione indicate sono da inten-
dersi calcolate sulla base delle disponibilità e dei 
livelli tariffari dei voli verificati alla data di stesu-
ra del preventivo quotato alla data del 19 luglio 
2019. Sono pertanto suscettibili di adeguamento 
e aggiornamento all’atto della richiesta di preno-
tazione.

di LUCA GUERINI

Come sempre l’inizio dell’anno scolastico 
– molto atteso dai bambini e ragazzi di 

ogni ordine e grado di scuola – rappresenta 
un momento di festa, pur con tutte le sue in-
cognite e paure, soprattutto per i più piccini. 
All’istituto Comprensivo “Rita Levi Montal-
cini” di Bagnolo Cremasco lo sanno bene e 
le iniziative messe in campo per rassicurare 
e accogliere al meglio gli alunni sono sempre 
molto apprezzate. 

Nella mattinata di mercoledì scorso 18 
settembre – dopo gli amici della Primaria di 
Bagnolo e delle Medie di Vaiano Cremasco 
– gli alunni della scuola primaria “Don Lino 
Zambonelli” di Chieve, con il gruppo dei 
“Grandi” della scuola dell’infanzia del paese, 
hanno inaugurato il nuovo anno scolastico 
con una camminata per le vie del paese. 

Il tragitto si è concluso in piazza Roma con 
un momento celebrativo all’ombra della bella 
chiesa parrocchiale, fresca di restauro. 

Alla presenza delle autorità locali – il sin-
daco Davide Bettinelli accompagnato dall’as-
sessore Mario Ruini e dalla consigliera co-
munale Orietta Berti e la dirigente scolastica 
prof.ssa Paola Orini – i bambini hanno into-
nato con entusiasmo e compostezza l’Inno di 
Mameli e l’Inno alla Gioia (Inno dell’Europa), 
sventolando le bandiere di tutto il mondo. 

I discorsi benauguranti del primo cittadi-
no e della dirigente scolastica hanno fatto da 
cornice al momento della sorpresa finale: il 
volo delle colombe che ha accompagnato i 

propositi dei bambini per questo anno scola-
stico. 

Sguardo all’insù e i bianchi pennuti hanno 
preso il volo per la gioia di tutti, grandi e pic-
coli, per mano in un cerchio.

Non poteva mancare un momento convi-
viale con una gustosa merenda offerta dai 
genitori a tutti i ragazzi e bambini prsenti. 
Questa bella iniziativa della scuola ha visto la 
preziosa collaborazione dell’amministrazio-
ne comunale e della Polisportiva Vaianese, 

sempre pronte a fare la loro parte quando di 
mezzo ci sono i bambini e in particolare gli 
scolari del paese. In regia nei vari momenti 
della festa – perché di questo s’è trattato – il 
signor Agostino Manenti, che la scuola e il 
Comune ringraziano. 

Non resta che l’augurio finale: che sia dav-
vero un bell’anno scolastico per tutti – bam-
bini, insegnanti e famiglie – chiamati a colla-
borare per il bene di tutti, innazitutto proprio 
dei piccoli alunni. 

BELLA CERIMONIA ALLA 
PRIMARIA, ALUNNI ENTUSIASTI

Scuola: festa 
d’inizio anno!

CHIEVE

Prenderà il via oggi, 
sabato 21 settembre, 

la Scuola di Italiano per 
stranieri di Vaiano Cre-
masco. L’iniziativa, av-
viata da molti anni, vede 
nelle vesti di docente il 
professor Andrea Ladina. 
Le lezioni proseguiranno 
fino al prossimo giugno 
2020 quando saranno di-
stribuiti i diplomi finali 
nella classica festa alla 
‘Cascina Hermada’, che 
rappresente sempre an-
che un bel momento di 
festa. 

Si tratta di un corso 
base di lingua italiana, 
gratuito, che tratterà an-
che elementi di legisla-
zione socio-sanitaria e 
riguardanti il mondo del 
lavoro. 

Ladina, volto noto in 
paese, non solo per le 
sue battaglie ambienta-
li, è professore associa-
to dello Scos, la Scuola 
Operatori Sociali del 
Comune di Milano. Il 
corso è organizzato dal 
‘Gruppo Arcobaleno’ e 
dalla parrocchia dei Santi 
Cornelio e Cipriano, col 
sostegno del Comune di 
Vaiano. Sede delle lezioni 
di Italiano l’ex asilo par-
rocchiale, con entrata da 
vicolo Castello in attesa 
della riapertura dell’ora-
torio, dove sono in corso 
i lavori di ristrutturazio-
ne. Orario, il sabato, dal-
le 14.30 alle 16. Per in-
formazioni 349.1852017 
(Andrea Ladina).

LG

VAIANO
A lezione
di italiano

L’estate chiude in festa 
Domani la kermesse

Bel concerto nella 
chiesina dei Martiri

CHIEVE

CHIEVE

È tempo di ‘Festa di fine estate’ a Chieve. La classica manife-
stazione settembrina torna anche per il 2019. L’invito arriva 

direttamente dall’assessorato alla Cultura del Comune, ma 
all’organizzazione del ritrovo, bel momento di festa comunita-
rio, contribuiscono sin dagli esordi diversi gruppi impegnati in 
paese: ‘Gipsy Country’, Asd ‘I percorsi del Mulino’, Comitato 
‘Una mano per i bimbi’, ‘Chieve in festa’, mentre il lodigiano 
Team Balduzzi è tra gli sponsor dell’evento. L’appuntamento, che 
saluta il periodo estivo, è in programma per domani, domenica 
22 settembre, dalle ore 9 presso la piazza del palazzo comunale. 
Denso il programma dell’iniziativa, per la quale s’attende la solita 
partecipazione.

Dalle ore 9, l’apertura della festa con presenza, per tutto il 
giorno, di banchetti di hobbisti e dello spazio ‘Pesca l’ogget-
to’, proposte il cui ricavato servirà a finanziare le attività della 
biblioteca comunale. Dalle ore 14 sarà possibile prendere parte 
alla ‘Prova della sella’ a cura dell’associazione sportiva dilettanti-
stica ‘I percorsi del Mulino’, sempre pronta a collaborare. Proprio 
come il Comitato di casa ‘Una mano per i bimbi’: sempre dalle 
ore 14 mamme e papà degli scolari chievesi hanno predisposto un 
bel laboratorio creativo per tutti i bambini.

E il cibo? Tranquilli, alle ore 16.30 si terrà la gara della Bertoli-
na più buona del paese, con successivo assaggio per tutti i presenti 
in piazza. E non sarà l’unica possibilità per mettere qualcosa di 
gustoso in bocca. Alle ore 17.30 è prevista, invece, l’esibizione del 
Coro Tarantasio. Dalle ore 18 il via allo show della ‘line dance’  
a cura del gruppo ‘Gipsy Country’, con possibilità di imparare 
molti simpatici balli di gruppo in perfetto stile cow boy. Dalle 
ore 18.30 l’‘Aperitivo in compagnia’ a cura del Comitato ‘Chieve 
in festa’: saranno presenti il team ‘Balduzzi’ di Lodi, con le sue 
Alfa Romeo e, sotto il porticato della scuola, le opere dell’artista 
Alessandra Zilioli, che regaleranno un tocco culturale alla già 
ricca festa. 

Per tutta la giornata sarà attivo un servizio di ristoro con panini 
con la salamella, patatine fritte e bibite a cura del Comitato ‘Chie-
ve in festa’. 

Due note tecniche. Le cuoche che intendono partecipare 
alla gara per la miglior Bertolina chievese (non solo gara per il 
‘miglior salame’, quindi, da queste parti), dovranno consegnare i 
loro dolci con l’uva in municipio entro le ore 12 di oggi, sabato 21 
settembre, o domani 22 settembre, giorno della festa, allo stand 
della biblioteca comunale.

In caso di pioggia, oppure se sopraggiungesse all’ultimo il 
maltempo, i balli e le altre iniziative si svolgeranno nel salone 
dell’oratorio.

“Attendiamo il pubblico delle grandi occasioni, per fare festa 
insieme”, il commento del sindaco Davide Bettinelli, sempre tra i 
primi volontari della festa per dare il buon esempio.

Luca Guerini

Bel concerto, venerdì scorso, a Chieve. L’evento proposto 
quattro anni fa dal maestro Mauro Bolzoni nella chiesina 

dedicata ai Martiri ha trovato seguito. Ogni anno, musicisti 
e programmi musicali differenti per un appuntamento molto 
apprezzato. Venerdì scorso all’esterno della graziosa chiesa 
di San Martino, si sono esibiti il coro ‘InCantor’ e la soprano 
Ayako Suemori diretti dal maestro Bolzoni. 

Nella prima parte del concerto sono stati proposti brani sa-
cri per onorare il luogo di preghiera, nella seconda colonne 
sonore e musiche napoletane. 

Il tutto eseguito in parte solo dal coro, in parte da coro e 
soprano. A impreziosire la serata, l’intervento all’arpa della 
giovane Anna (corista dell’‘InCantor’), accompagnata al pia-
noforte dal maestro Bolzoni. 

La serata è stata resa possibile dal parroco don Alessandro 
e dagli amici del ‘San Martino’ che curano la chiesa. Un gra-
zie alla presentatrice Elena e al signor Gino Tosetti che, come 
ogni anno, ha preparato per tutto il coro e i musicisti, un pen-
siero in ferro battuto, ispirandosi alla musica.

LG

Un momento del concerto nella suggestiva cornice
della chiesina dedicata ai Martiri in quel di Chieve 

Due momenti della cerimonia: il gruppo degli alunni e il lancio in cielo delle colombe
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Si sono aperte in questi giorni le prenotazioni per assistere al concerto Note 
di fine estate a Ripalta Cremasca. È il primo evento realizzato grazie alla 

neonata convenzione con la Pro Loco di Crema e si inserisce nella rassegna 
Musica in Corte, organizzata dalla Pro Loco stessa la scorsa primavera.

Il concerto, in programma sabato 28 settembre alle ore 21, si avvale della 
prestigiosa esibizione dei Maestri Luigi Moscatello al pianoforte e Alessio 
Bidoli al violino il quale, oltre che in qualità di musicista, è anche direttore 
artistico della manifestazione. Un evento quindi molto importante per il Co-
mune ripaltese che, grazie al lavoro del sindaco Bonazza e dell’assessore alla 
Cultura Barbieri, punta sempre più ad attirare visitatori e a scalare la classifica 
dei paesi più attenti alla promozione del proprio territorio e della cultura cre-
masca. È sotto quest’ottica che è stata siglata la convenzione con la Pro Loco 
cittadina, associazione che in primis ha la finalità di promozione del territorio 
e che ha dato vita all’evento Note di fine estate.

Una serata di musica classica, in cui il violino e il pianoforte inonderanno di 
note un’ambientazione d’eccellenza: la balconata di Villa Bonzi (in via Roma 
21 a Ripalta Cremasca, di fronte alla chiesa parrocchiale). La villa, databile 
alla fine del 1800, è stata dimora di Antonio, uno degli ultimi discendenti di 
quel conte Bonzi, cittadino cremasco, che ha contribuito a fare la storia della 
città. Lo splendido parco, con essenze arboree ultracentenarie, farà da sfondo 
alla manifestazione e accompagnerà gli ospiti dal loro ingresso fino alla villa 
palcoscenico della musica (è solo in occasioni straordinarie come queste che 
il giardino è visitabile). 

La partecipazione all’evento è libera, ma è necessaria la prenotazione in 
Pro Loco di Crema oppure in Comune a Ripalta Cremasca. In caso di mal-
tempo l’evento si terrà nella chiesa parrocchiale ripaltese.

Note di fine estate: che evento!
RIPALTA CREMASCA

Successo anche quest’anno per la gita dei pensionati di Ripalta e frazioni. Organizzata dagli assessorati alla Cultura e alle Politiche per i Ser-
vizi alla persona e alla famiglia, s’è svolta nella giornata di mercoledì 18 settembre quando la folta comitiva – partita all’alba – ha raggiunto 

Ferrara e Comacchio, nel Parco del Po. In mattinata la visita del centro storico ferrarese e un po’ di tempo libero a disposizione, prima del 
pranzo in un tipico ristorante. Dopo aver soddisfatto il palato, il gruppo ha raggiunto Comacchio e ha navigato lungo le acque del Parco del 
Po: una guida ambientale ha mostrato le ex saline e i vecchi “casoni da pesca”. In serata, tutti soddisfatti, il rientro a casa.

G.L.

Ferrara, Comacchio e il Parco del Po hanno accolto
i pensionati nell’annuale gita promossa dal Comune

RIPALTA NUOVA - BOLZONE - ZAPPELLO - SAN MICHELE

Tornei di spicco, ma anche una bella e 
partecipata cena sociale. Sono i momen-

ti che hanno caratterizzato l’ultimo periodo 
al Tennis Astera di Ripalta Cremasca, circo-
lo sempre attivo e punto di riferimento per 
molti appassionati. Sabato 14 settembre c’è 
stato l’atto finale con le premiazioni del 1° 
Campionato provinciale TPRA, patrocinato 
da Cassini Auto. Al primo posto s’è classifica-
to Antonio Gamigellani, seguito al secondo 
posto da Filippo Casari.

Contemporaneamente, dal 1° al 14 set-
tembre si sono svolti i Campionati provincia-
li di 3a e 4a categoria maschile e femminile. 
La partecipazione è stata numerosa e ottimo 
il livello tecnico: alla premiazione, in un cli-
ma festoso rallegrato da un ottimo aperitivo, 
sono intervenuti il sindaco ripaltese Aries 
Bonazza, il presidente del Comitato provin-
ciale Cosetta Viti e il giudice-arbitro Angelo 

Cagnana. Per quanto riguarda le classifiche, 
nella 4a categoria femminile primo posto per 
Ashoma Kumar e secondo per Giorgia Ca-
relli. Nella 3a categoria femminile sul primo 
gradino del podio è salita Irene Spondi, con 

Ashima Kumar seconda. Nella 4a categoria 
maschile vittoria per Riccardo Fraccaro e se-
conda piazza per Pietro Bernardo. Nella 3a 
categoria maschile primo posto per Sharma 
Kumar con Niccolò Zanesi secondo.

Nei giorni scorsi il Tennis Astera ha orga-
nizzato anche la cena a conclusione del Tor-
neo Sociale. Più di 80 i partecipanti che, dopo 
oltre tre mesi di sfide, sabato scorso hanno 
applaudito i vincitori dei vari tabelloni di 
singolo e doppio, insieme alla premiazione 
dei giocatori che hanno portato la squadra 
TPRA mista e maschile a qualificarsi per le 
semifinali con la prospettiva di contendersi 
il titolo provinciale. Durante la premiazione  
i vincitori, oltre alle classiche coppe, hanno 
ricevuto premi offerti dalla Libreria Cremasca, 
dal negozio di abbigliamento sportivo Tennis 
Player e da Cassini Auto. Alla fine i commen-
sali hanno apprezzato per l’ennesima volta 
la squisita torta della Pasticceria Denti.

L’attività al Tennis Astera prosegue con i 
corsi per i bambini, mentre sabato 26 e do-
menica 27 ottobre ci sarà la TPRA All Stars.

Giamba

AL CIRCOLO ASTERA TRA TORNEI, 
PREMIAZIONI E CENA SOCIALE

RIPALTA CREMASCA

Un gruppo alle premiazioni di sabato scorso e, sotto, un momento della cena sociale

Tennis grande
protagonista
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Una nuova iniziativa a tu-
tela della salute dei citta-

dini è proposta dalla sezione 
AVIS di Ripalta Cremasca. Do-
menica 6 e 13 ottobre, presso 
l’ambulatorio medico in piaz-
za Dante, maschi e femmine 
con più di 45 anni protranno 
sottoporsi alla M.O.C., un 
esame a ultrasuoni per la pre-
venzione dell’osteoporosi. Ri-
cordiamo che M.O.C. è la si-
gla di ‘Mineralometria Ossea 
Computerizzata’: serve per 
misurare la quantità di calcio 
presente nelle ossa.

Per l’esame del 6 e 13 ot-
tobre il costo è di 10 euro ed 
è necessaria la prenotazione, 
possibile in sede AVIS il mar-
tedì dalle ore 20 alle 21.30 e la 
domenica dalle ore 10 alle 11, 
oppure il giovedì in ambulato-
rio dalle ore 9 alle 10.

Il ricavato dell’iniziativa, 
patrocinata dal Comune, ver-
rà interamente devoluto alla 
Parrocchia ripaltese per la 
sistemazione del campanile e 
del tetto della chiesa danneg-
giati dalla tromba d’aria del 12 
agosto. Un ulteriore sostegno 
che s’aggiunge ai proventi del-
la Mangialonga del campanile, la 
“camminata gastronomica” in 
programma domani, dome-
nica 22 settembre, tra passeg-
giate e tappe di ristoro negli 
oratori delle quattro frazioni.

-  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 -

Tutto è pronto presso l’agriturismo Chioso di Sotto, in via 
Roma 34 a Moscazzano, per la messa in scena dello 

spettacolo È un lusso che non ci possiamo permettere del locale 
gruppo No#strani Cabaret. Patrocinato dal Comune, l’evento 
è in programma per le ore 20.45 di domani, domenica 22 
settembre, con ingresso a offerta libera.

Dopo il successo dei mesi scorsi, con tanto di tappa al Te-
atro San Domenico di Crema, i No#strani propongono nuo-
vamente lo spettacolo che, ovunque, ha raccolto applausi e 
consensi. Il tutto in collaborazione con The Scrafige, giovane 
gruppo cremasco di canto a cappella. È un lusso che non ci pos-
siamo permettere è uno spettacolo inedito, elaborato secondo 
lo stile del gruppo: diversi sketch collegati tra loro, tra episodi 
di vita reale e piccole parodie. Insomma, da non perdere!

Giamba

No#strani, si va in scena
MOSCAZZANO SERRAMENTI • PORTE INTERNE

PORTE BLINDATE
MOBILI SU MISURA

TAPPARELLE • ZANZARIERE

FALEGNAMERIA
F.lli Ferla

Sostituzione
serramenti

esistenti
senza opere

murarie

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

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

www. falegnameriaferla.it

ESPOSIZIONE E LABORATORIO

senza opere

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

anni

33 di attivitàDETRAZIONE

FISCALE
DEL 50%

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

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

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

• VIENNA 1-3 novembre € 345, bus, sistemazione in hotel 
4*, trattamento di mezza pensione, cena sulla torre pano-
ramica, cena tipica in vineria, visite come da programma, 
ingresso al palazzo di Schonbrunn, assicurazione medico 
bagaglio, accompagnatore.
• COPENAGHEN E I MERCATINI DI NATALE 30 novem-
bre-2 dicembre € 359 volo con bagaglio a mano, sistema-
zione in hotel 3,4*, trattamento di pernottamento e prima 
colazione, assicurazione medico bagaglio.
• LUCI DI LIONE E ANNECY 7-8 dicembre € 195 bus, si-
stemazione in hotel 3/4*, trattamento di mezza pensione, 
accompagnatore, assicurazione medico bagaglio.
• SOGGIORNO INVERNALE A ISCHIA PORTO 5-19 gen-
naio € 798 Gran Hotel Delle Terme Re Ferdinando 4*lusso, 
viaggio in treno AV, trasferimenti, pensione completa con 
bevande ai pasti, piano bar tutte le sere, sale intrattenimen-
to, centro termale convenzionato, assicurazione medico 
bagaglio.
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di GIAMBA LONGARI

Giornate di divertimento per 
grandi e piccini, organizzate 

dall’amministrazione comunale 
di Montodine, hanno caratteriz-
zato la prima parte del mese di 
settembre. “Siamo felici – com-
mentano il sindaco Alessandro 
Pandini e i suoi collaboratori – di 
promuovere questi momenti e del 
gradimento che gli stessi riscuo-
tono. Il tutto va nell’ottica di ren-
dere sempre il nostro paese vivo e 
vivibile”.

Due, in particolare, sono le 
iniziative svolte e archiviate con 
pieno successo. Domenica 8 set-
tembre s’è svolta la classica gita 
comunale, che quest’anno ha avu-
to come meta Bologna: i parteci-
panti hanno visitato la città, ricca 
di arte e non solo, ammirando su 
tutto il Santuario di San Luca. 
Piacevole anche il momento con-
viviale del pranzo.

Domenica scorsa, 15 settem-
bre, è invece andata in scena la se-
conda edizione della marcia Corri 
a colori, molto sentita e partecipa-
ta: ben 360 gli iscritti tra ragazzi e 

adulti, per un pomeriggio ricco di 
colori e divertimento. Insieme s’è 
camminato sui percorsi a scelta di 
3 e 6 km, con i partecipanti colo-
rati per rappresentare visivamente 

il desiderio di inclusione e di un 
mondo senza barriere. 

Gli organizzatori colgono l’oc-
casione per ringraziare gli spon-
sor della manifestazione: Crotti 
Erika, Ghirardi Virginio, Caffè 
del Centro, Bar-trattoria La Tor-
re, Parati Drinks, Croce Verde di 
Castelleone e tutti i volontari che 
hanno dato una mano nell’orga-
nizzazione.

“Ricordo – aggiunge il sindaco 
Pandini – che le iniziative in pro-
gramma non finiscono qui: abbia-
mo tante realtà che permettono 
di rendere il nostro paese sempre 
vivace, pertanto ringrazio tutti per 
lo spirito e la voglia di impegnarsi 
per il bene di tutti”.

Tra i prossimi appuntamenti 
è senz’altro da segnalare la festa 
della Madonna del Rosario sul 
fiume Serio, storica manifestazio-
ne con la suggestiva processione 
fluviale: l’appuntamento è per do-
menica 6 ottobre.

CON IL COMUNE PRIMA LA GITA A BOLOGNA,
POI IN 360 ALLA MARCIA “CORRI A COLORI”

MONTODINE

Foto di gruppo durante la gita a Bologna e, sotto a sinistra, un momento della marcia “Corri a colori”

Divertenti giornate
trascorse in allegria

RIPALTA ARPINA
Una giornata in allegria con Il pranzo della bella età

Si è svolto venerdì 13 settembre, a Ripalta Arpina, i è svolto venerdì 13 settembre, a Ripalta Arpina, Il pranzo della bella età organizzato dalla Commissio-
ne Servizi Sociali del Comune. Un evento atteso, che ha fatto registrare una numerosa partecipazione ne Servizi Sociali del Comune. Un evento atteso, che ha fatto registrare una numerosa partecipazione 

sia alla Messa in chiesa sia al successivo momento conviviale presso il ristorante sia alla Messa in chiesa sia al successivo momento conviviale presso il ristorante Il Bersagliere. Il pomerig-
gio è stato allietato dalla tombolata. “Si sono divertiti tutti – commenta il sindaco Marco Ginelli – ed è gio è stato allietato dalla tombolata. “Si sono divertiti tutti – commenta il sindaco Marco Ginelli – ed è 
stata anche una gradita occasione per rivedere gli amici e passare una giornata in allegria”.stata anche una gradita occasione per rivedere gli amici e passare una giornata in allegria”.

G.L.
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Ben riusciuta nei giorni scorsi la gita organizzata dall’oratorio 
parrocchiale di Montodine. Un bel gruppo di persone hanno 

raggiunto la zona compresa tra il Lago Maggiore e il Lago d’Or-
ta, ammirandone le bellezze naturali e artistiche. Tra le tappe più 
apprezzate, l’Isola Bella e il Santuario della Madonna del Sasso.

IZANO
Caccia al rifiuto: un bel pomeriggio per l’ambiente

Insieme “per un paese più pulito e civile”: questo l’invito con il quale l’assessorato all’Ecologia del nsieme “per un paese più pulito e civile”: questo l’invito con il quale l’assessorato all’Ecologia del 
Comune di Izano invitava, sabato scorso 14 settembre, all’iniziativa di educazione ambientale Comune di Izano invitava, sabato scorso 14 settembre, all’iniziativa di educazione ambientale Cac-Cac-Cac

cia al rifiuto.cia al rifiuto. L’appello non è caduto nel vuoto: in tanti, di ogni età e con i giovanissimi in prima fila, 
hanno partecipato all’evento e, suddivisi a gruppi, hanno raccolto i rifiuti abbandonati poi conferiti hanno partecipato all’evento e, suddivisi a gruppi, hanno raccolto i rifiuti abbandonati poi conferiti 
all’isola ecologica comunale. Alla fine un rinfresco e un contributo per tutti. Bravi!all’isola ecologica comunale. Alla fine un rinfresco e un contributo per tutti. Bravi!

G.L.

Giornata di festa, domenica 15 settembre, 
nell’Unità pastorale di Izano-Salvirola: il 

vescovo monsignor Daniele Gianotti, accolto 
dal parroco don Giancarlo Scotti, ha infatti cre-
simato un bel gruppo di ragazzi.

 Il mattino, a Salvirola (foto a sinistra), il dono 
dello Spirito Santo è stato per Lorenzo Baietta, 
Matilde Dossena, Emanuele Finardi, Enea Li-

vraga, Maria Longari, Benedetta Maleri, Isabel 
Marani, Lorenzo Martinenghi, Enric Parmen-
si, Erika Parmigiani, Simone Pedrini, Marco 
Rizzi, Agata Severgnini, Riccardo Susani e 
Alessia Zecchini. Con loro la catechista Carla.

Alle ore 17, poi, Messa della Cresima a 
Izano (foto a destra) per Chiara Brembi, Alicia 
Brunetti, Michele Calzavacca, Nicolas Cazza-

malli, Annabel D’Angelo, Manuel El Azouzi, 
Giada Ensualdi, Matteo Fasano, Stefano Gani-
ni, Riccardo Giumelli, Greta Grasselli, Nicole 
Lauriola, Andrea Marturini, Stefano Marturi-
ni, Anthony Pizzasegola, Pietro Sisay Salatti, 
Davide Salera, Stefano Severgnini, Manuel 
Uberti e Miriam Zoli. Con loro le catechiste 
Giusy e Antonella.

Il vescovo Daniele ha cresimato un bel gruppo di ragazzi
UNITÀ PASTORALE DI IZANO - SALVIROLA

Due serate in oratorio
IZANO

Doppio appuntamento in questo fine settimana all’oratorio par-
rocchiale di Izano, occasione per trascorrere insieme un po’ 

di tempo tra divertimento e ricordi di un’estate che, purtroppo, sta 
ormai volgendo al termine. Alle ore 21.15 di oggi, sabato 21 set-
tembre, ci sarà la tombolata che, da tradizione, chiude il periodo 
estivo. Tanti i premi in palio, in una serata da vivere in compagnia.

Domani, domenica 22 settembre, si tornerà invece sui passi del 
Camposcuola 2019 (un momento nella foto). La serata inizierà alle 
ore 19.30 con l’apericena (i prezzi sono di 3 euro per i bambini e i 
ragazzi e di 5 euro per gli adulti) e proseguirà alle ore 21 circa con 
la visione del CD contenente le fotografie scattate al camposcuola. 

Tutti sono invitati, “per rivivere insieme la bellezza di un’espe-
rienza indimenticabile”.

Giamba
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È sagra, da ieri sera, a Corte Madama. La frazione castelleo-
nese ha aperto con una sgambata libera, il via alla pesca di 

beneficenza e la serata gastronomica musicale, quattro giorni 
di preghiera e folclore. 

Il programma prevede oggi alle 18 la Messa in San Rocco 
seguita dal Chiringuito Cocktail e dalla cena; alle 20.30 vernis-
sage della mostra fotografica organizzata dal FotoClub ‘Elio 
Fornasa’ e alle 21 serata musicale con Yuri.

Domani, domenica 22, Messa solenne in chiesa parrocchia-
le, animata dalla Schola Cantorum ‘Ettore Rancati’ di Castel-
leone; al termine, benedizione sul sagrato di cavalli e cavalieri. 
Alle 12 aperitivo in piazza e pranzo. Dalle 15, percorsi motori 
per bambini con la Liberi e Forti e mini lezioni di fitness, oltre 
all’esibizione del corso ‘Mamme e cuccioli’. Alle 19 aperitivo 
e cena, mentre in prima serata esibizione del corso di danza 
inclusiva ‘Ballo anch’io’ con uno stage di danza al buio.

Lunedì 23 la chiusura della sagra con la cena alle 19, la tom-
bolata alle 21.15 e l’estrazione dei premi della lotteria alle 23.

Per tutta la serata della festa funzionerà un accurato servizio 
bar e cucina. Per info e prenotazioni 329.2134148.

Tib

Il Santuario della Beata Vergine della Misericordia ospiterà, in 
avvio d’autunno, due eventi musicali con finalità benefiche.
Primo appuntamento il 28 settembre alle 21. L’occasione è 

data dall’inaugurazione del restauro di Cassa e Organo Sto-
rico Serassi (1836). L’organista Marco Molaschi si esibirà in 
brani di Bach, Platti, Petrali e Barbieri mentre la Schola Can-
torum ‘Rancati’ sarà la protagonista di un repertorio nel quale 
spiccano i nomi dei compositori Mozart, Frank e Rancati.  

Tre settimane più tardi grande evento musicale in memoria 
di Daniele Bandirali con raccolta fondi a beneficio del Nuo-
vo Oratorio. Uno Stradivari per Daniele il titolo della serata 
programmata per sabato 19 ottobre con avvio alle 21 sempre 
presso il Santuario. Si esibiranno i musicisti e i coristi dell’Ac-
cademia Concertante d’Archi di Milano & Coro diretta dal 
maestro Mauro Ivano Benagli. La serata sarà aperta dal salu-
to dal Maestoso organo Serassi, curato dallo stesso direttore, 
quindi spazio al Concerto per violino e archi di Giovanni Battista 
Pergolesi con il violinista Lorenzo Meraviglia che utilizzerà 
il preziosissimo violino Omobono Stradivari del 1730/1740. 
Soprano, contralto, coro femminile, archi e organo chiude-
ranno la serata con lo Stabat Mater dello stesso compositore 
marchigiano.

Tib

La DGR Distinguished Gentleman’s Ride arriva anche in 
provincia di Cremona. Il motoraduno che vuole raccogliere 

fondi da devolvere alla ricerca sul cancro alla prostata e agli 
interventi a beneficio della salute mentale è un appuntamento 
sentito a livello globale.

Il ‘tutti in sella’ scatterà il 29 settembre. Ritrovo dei riders a 
Cremona di primo mattino e via al motocircuito che toccherà 
anche il Cremasco, precisamente Madignano che con Comune 
e Pro Loco ha aderito all’iniziativa, prima dell’arrivo per l’ora 
di pranzo a Castelleone dove ad attendere i centauri ci sarà il 
‘Rock on the road’ coordinato dalla Pro Loco. Due giorni di 
musica, street food, acconciature a tema, tombolata benefica, 
bancarelle e tanto, tanto divertimento. Iniziativa che animerà 
il paese con atmosfere rock dai Sixties ai giorni nostri, sin dal 
pomeriggio di sabato 28.

Torneremo sulla manifestazione la prossima settimana.

di BRUNO TIBERI

Amore. Questa la parola chiave di 
una domenica, quella scorsa, vissu-

ta non solo dall’oratorio ma da tutta una 
comunità sentendo questo sentimento 
attraversare i cuori, tra gioia, dolore, la-
crime, sorrisi e condivisione. La dome-
nica in cui, dopo 15 anni, Castelleone 
ha salutato il ‘suo vicario’, don Vittore 
Bariselli, destinato dal vescovo Antonio 
Napolioni a guidare la parrocchia di 
Cristo Risorto a Cassano d’Adda. Una 
giornata incredibile in cui abbracci, sor-
risi e bottiglie stappate, si sono alternate 
alle foto ricordo, ai ‘fotogrammi’ di volti 
solcati dalle lacrime e parole strozzate 
dalla commozione, con i cori da stadio 
sullo sfondo, uno su tutti quello figlio 
del campeggio estivo ‘Don Vittore no-
stro Pastore’.

Nessuno sembrava volersene andare 
dal nuovo centro parrocchiale, aperto 
sin dalle 8 del mattino per i preparativi 
della Messa e chiuso solo a notte dopo il 
lancio delle lanterne e il commiato. Nes-
suno avrebbe voluto che il tempo passas-

se così velocemente e portasse ai saluti, 
in un momento al quale nessuno, don 
Vittore in primis, è riuscito a prepararsi, 
nonostante la consapevolezza avesse ra-
dici ormai lontane.

La Messa alle 9.45 del mattino, aperta 
dal “grazie” dei volontari dell’oratorio e 
dai primi nodi che si formavano in gola. 
Soprattutto durante l’omelia nella qua-
le don Vittore ha salutato richiamando 
il Vangelo, lo stesso della domenica in 
cui 15 anni fa era stato accolto all’ombra 
del Torrazzo. Difficile per i tantissimi fe-
deli presenti non piangere e applaudire 
‘don girunden’ come lo stesso vicario si 
è definito mutuando il battesimo del po-
polo. Impossibile per il don parlare sen-
za lasciarsi sopraffare dalle emozioni, 
mostrandosi nudo nel suo amore verso 
la gente che ha accompagnato per tre 
lustri.

Poi i doni, per un ricordo sempre vi-
vido, non solo nel cuore ma anche negli 
occhi, e gli abbracci prima della Festa. 
Già perché la giornata dei saluti coin-
cideva con quella clou della kermesse 
oratoriana, un tumulto di emozioni tra 

occhi lucidi e sorrisi. Gara dei gessetti, 
con tanti bambini a dipingere l’asfalto 
del viale d’ingresso del centro parroc-
chiale come piccoli ‘madonnari’, pranzo 
in comunità con il taglio della torta, i 
saluti ufficiali e ancora il pomeriggio di 
giochi per tutti sino a sera, con la cena e 
la sfilata di moda a portare al lancio del-
le lanterne e al commiato. Don Vittore 

sempre lì, per vivere il suo oratorio, quel-
lo nuovo da lui fortemente voluto, per 
tutto il giorno; a dispensare sorrisi nono-
stante la stretta al cuore, a nascondersi 
per qualche lacrima, a chiacchierare con 
tutti, ad abbracciare grandi e piccini di 
quella Castelleone in cui ha saputo farsi 
amare. Sui muri decine e decine di foto 
a raccontare il viaggio che insieme cen-

tinaia e centinaia di bambini, bambine, 
ragazzi, ragazze, uomini e donne hanno 
compiuto camminando al suo fianco.

Poi la musica che si spegne e le luci 
che si affievoliscono. Il cammino lungo 
il viale dell’oratorio degli ultimi irridu-
cibili di giornata. E don Vittore lì, per 
l’ultima volta prima della partenza per la 
sua nuova destinazione dove farà ingres-
so il 6 ottobre alle 18. Giorno, e ora, che 
il borgo attende con fremito per poter 
riabbracciare ancora il suo don. ‘Dopo 
tutto, dopo tutto...’ resta l’amore, quello 
che don Vittore ha saputo seminare e far 
attecchire nel paese. Il fiore è sbocciato, 
il frutto è nato, e domenica se ne è avuta 
la conferma.

Nel frattempo, il 22 settembre alle 
9.45, il paese accoglierà il nuovo vicario. 
Don Matteo Alberti arriva con molta 
umiltà per raccogliere un’eredità pe-
sante. Ma Castelleone si sa spendere e, 
senza dimenticare, saprà aiutare il solare 
don Matteo nel suo ‘impegno pastorale’. 
Del resto, con un nome così, non potrà 
che essere un altro ‘episodio’ felice della 
storia oratoriana castelleonese.

DON VITTORE HA SALUTATO IL BORGO DOPO 15 ANNI 
NEL GIORNO CLOU DELLA FESTA DEL SUO ORATORIO

Dopo tutto, dopo tutto
...resta l’amore

CASTELLEONE

In alto la Messa di Saluto a don Vittore 
e l’ex vicario durante l’omelia. Sotto
la gara dei gessetti e il brindisi con torta

Per non dimenticare chi dimentica, la Fondazione Milanesi 
e Frosi organizza, in occasione della XXII Giornata Mon-

diale dell’Alzheimer il ‘Weekend Alzheimer’. 
Due giorni da vivere al fianco di chi soffre 
della patologia in un’ottica di mantenimen-
to dei rapporti sociali e di una inclusione che 
non deve mai venire meno.

Si parte oggi, sabato 21 settembre, alle 15 
con ‘Briscola con nonno’ ovvero una gara 
di carte a coppie formate da una persona 
esterna e un ospite della struttura. A seguire 
proiezione fotografica sulle diverse attività 
svolte con gli ospiti del nucleo Alzheimer e 
alle 17/17.30 ‘Stuzzicalzheimer’, un gustoso 
apericena con ospiti della Fondazione e loro 
parenti.

La giornata di domani, domenica 22, si 
aprirà alle 9.30 con la santa Messa. Alle 10.30 
inaugurazione dell’organo Tamburini che è 
stato collocato in comodato d’uso nella cap-
pella della casa di riposo per accompagnare le 
celebrazioni liturgiche, suonare nei concerti 
e… diventare una occasione di pratica per quei giovani che 
stanno studiando organo al conservatorio o nelle scuole mu-

sicali. Prima dei ringraziamenti e del brindisi alla consolle 
siederà il maestro Giampiero Innocente per un momento live. 

Il direttore del Collegium Vocale di Crema 
insieme all’organaro Saverio Tamburini ha 
lanciato l’idea di uno strumento da utilizzar-
si in diverse modalità ogni giorno dell’anno. 
Idea subito accolta con favore dalla Dire-
zione della struttura per anziani, ennesimo 
segno di lungimiranza e capacità gestionale 
di quella che si presenta come una struttura 
modello sul nostro territorio. Nel concerto, 
Innocente illustrerà ai presenti, anziani, pa-
renti, personale e coloro che vorranno par-
tecipare liberamente, il funzionamento di un 
organo a canne alternando pezzi delle diverse 
scuole organistiche europee. Al termine del 
concerto Alberto Innocente eseguirà, col 
papà, due brani della tradizione popolare con 
le ‘campanine’, tipiche della cultura campa-
naria bergamasca.

La giornata proseguirà nel pomeriggio, 
alle 15, con ‘Alzheimer dance’ ovvero musi-

ca e balli per tutti. A seguire la merenda preparata dagli ospiti 
e i saluti.

TRIGOLO - XXII Giornata Mondiale dell’Alzheimer
                        Suona l’organo per la Milanesi Frosi

Abbattere le barriere con corag-
gio, determinazione, sorrisi. 

E tanto sport. Questa, in breve, 
la finalità di ‘Ballo Anch’Io’, pro-
getto di danza inclusiva costituito 
nel 2015 dalla sezione territoriale 
di Cremona dell’Unione Italiana 
Ciechi e Ipovedenti e, di recente, 
accolto dalla ‘Liberi e Forti ASD’, 
che è stato presentato martedì 10 
settembre a Castelleone in una gre-
mita Palestra Riboli. 

All’evento anche il consigliere 
regionale Matteo Piloni, il sinda-
co di Castelleone, Pietro Fiori, e 
l’assessore a Politiche Sociali e Fa-
miglia, Alessia Ferrari. “Il Piccolo 
Principe ci insegna che l’essenziale 
è invisibile agli occhi – ha esordito 
Piloni – voi con questa attività lo 
avete concretizzato. Ma l’essenzia-
le – ha continuato – non può essere 

invisibile agli occhi di chi fa politi-
ca. Chi fa politica deve spendersi 
per aiutare queste realtà a fare del 
bene. Io, per quanto possibile, ci 
sono e ci sarò”. 

Pronto ad accogliere la sfida 
dell’inclusione sociale lanciata 
dalla ‘Liberi e Forti ASD’ anche il 
Comune di Castelleone. “Sono or-
goglioso di ospitare a Castelleone 
realtà così belle – ha detto il sinda-
co Pietro Fiori – complimenti alla 
‘Liberi e Forti ASD’ e a Davide per 
tutta la sua energia”. “Quella che 
avete lanciato – ha ribadito l’as-
sessore Ferrari – è, anzitutto, una 
sfida culturale importante che mira 
ad abbattere tutte le barriere, non 
solo quelle architettoniche”. E lo fa 
soprattutto attraverso lo sport, che 
unisce, oltre ogni differenza. Que-
sto è un progetto per tutti. Un’idea, 

tanto semplice nella sua essenza, 
quanto difficile da concretizzare. 
Noi, però, ci metteremo tutto l’im-
pegno necessario”. 

Felici di questo l’ideatore del 
progetto Davide Cantoni e la pre-
sidente della ‘Liberi e Forti ASD’, 
Maura Barbisotti: “Avere il suppor-
to delle istituzioni è fondamentale 
per andare lontano” hanno detto 
all’unisono.

Poi Cantoni ha illustrato l’atti-
vità: “Ho creato questa scuola per 
dare a tutti la possibilità di danza-
re, dopo che a me era stata negata. 

Non amo l’esclusione, non amo 
i ghetti, quindi ho pensato a una 
scuola per tutti, capace davvero di 
mettere a frutto le potenzialità in-
clusive dello sport”.

La ‘LeF’ ha accolto nelle sue 
fila questa iniziativa al fine di darle 
una struttura che possa ancor più 
rispondere alle esigenze del territo-
rio. Una nuova sfida per la società 
gialloblù, da sempre aperta a pro-
getti sportivi ed inclusivi capaci di 
offrire opportunità a tutti. Per una 
attività che aiuti la crescita di atleti  
e soprattutto di uomini e donne.

CASTELLEONE

‘Ballo Anch’Io’
debutta nella ‘LeF’

L’apertura dell’attività di Ballo Anch’Io LeF presso la palestra Riboli
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Ormai un appuntamento fisso del ‘Settembre 
Offanenghese’, la manifestazione ludico 

motoria Aperunning si è svolta mercoledì 11 set-
tembre e ha richiamato centinaia di appassionati 
di tutte le età. La corsa non competitiva si è svol-
ta su 8 km e ha toccato, in prevalenza il centro 
del paese. Con partenza da piazza sen. Patrini, 
era aperta a tutti, e ai primi 200 iscritti è stata do-
nata una t-shirt tecnica. Prima del via si è svolta 
l’edizione riservata ai bambini fino agli 11 anni. 
Al momento dell’iscrizione maglietta per tutti 
e, dopo le premiazioni il tradizionale aperitivo. 
Questi i nomi dei primi 5 per la categoria donne 
e uomini. Cat. Donne: Izza Vailati, Chiara Bar-
don, Francesca Riboli, Raffaella Cucchi e Te-
resa Alzani. Cat. Uormini: Michel Raimondo, 
Fabio Venturelli, Luca Perego, Andrea Tentori 
e Sergio Zuccotti. Il ricavato – come d’abitudine 
per le corse Aperunning – è stato devoluto anche 
quest’anno, in beneficenza. Gli organizzatori 
hanno individuato nelle scuole dell’Infanzia sta-
tale ‘Renato Contini’ e paritaria ‘Regina Elena, 
di Offanengo’, le destinatarie del ricavato. Un 
motivo in più per correre.

La programmazione del Settembre è prose-
guita giovedì 12 con la tradizionale tombolata 
di beneficenza in favore dell’attività della Croce 
Verde del paese, organizzatrice di questo segui-
tissimo appuntamento con... i numeri del tabel-
lone; venerdì 12 si è invece svolto il concorso per 
talenti emergenti Sbèr Talent Show.

Grandissimo successo per il musical Il volo di 
Leonardo andato in scena sabato 14 settembre 
all’oratorio e che ha omaggiato il 500° anniver-
sario della morte di Leonardo da Vinci.

Domenica invece, a partire dalle ore 14, pres-

so i portici del Museo della Civiltà Contadina 
una splendida giornata di sole ha salutato il ‘La-
boratorio del pane’ che ha visto il coinvolgimen-
to di un centinaio di persone tra i bambini che 
hanno imparato a impastare e realizzare il loro 
pane, i genitori e gli organizzatori. Per il terzo 
anno l’Associazione Panificatori Bresciani (pre-
sidente Francesco Mensi, vice presidente Vin-
cenzo Conti con l’aiuto di Alberto Coffimardi, 
volontario) ha insegnato a conoscere la farina, 
il processo di lievitazione, a infornare gustosi 
panini (che ciascun bambino ha portato a casa) 
e ottime pizzette... Il laboratorio è stato anche 
occasione per visitare la bella collezione degli 
strumenti della cultura contadina conservati al 
museo. Lo stabile è stato messo in sicurezza in 
ogni sua parte, anche il tetto della casa dei sa-
lariati è stato stanziato. Il Comune sta parteci-
pando a diversi bandi sia per un intervento più 
ampio di messa a norma (ma il tetto, comunque 
vadano i bandi, sarà sistemato) sia per altre ini-
ziative che valorizzino il Museo della Civiltà 
Contadina di Offanengo che, ricordiamo, fa par-
te del Sistema Museale MOeSE Arte, cultura, 
storia fra Serio ed Oglio. Per il mese di ottobre, 
presumibilmente domenica 6, è in programma 
l’intervento di don Pierluigi Ferrari sulla storia 
del pane (in vista della realizzazione di un libro) 
mentre per il 20 è stata calendarizzata, sempre 
presso il museo offanenghese, la dimostrazione 
di fusione delle campane a cura della ditta Al-
lanconi.

Il ‘Settembre’ è proseguito domenica sera: in 
una piazza Patrini stracolma di pubblico, sul 
palco si è esibito il ‘Gomalan Brass Quintet’ 
con un programma frizzante e coinvolgente; 

non solo un’ottima esecuzione musicale di brani 
d’opera e delle grandi colonne sonore di Ennio 
Morricone (dai film di Sergio Leone, con brani 
da ‘pelle d’oca’ a Mission al Love Them dal film 
Nuovo Cinema Paradiso ecc...) ma anche con sim-
patici sketch che hanno divertito la platea. 

Il ‘Settembre Offaneghese’ volge al termine: 
oggi, sabato 21 settembre alle ore 15 presso il Pa-
laCoim si terrà il triangolare di Volley Serie B1 
con Chromavis Abo Offanengo, Arena Volley 
(Vr) e Pallavolo Alsenese (Pc); questa sera alle 
ore 21 presso il teatro dell’oratorio si terrà uno 
spettacolo che proporrà i passaggi più belli e noti 
della ricca produzione della Compagnia ‘Caino 
& Abele’ di Offanengo, mentre domani, dome-
nica 22, si terrà alle ore 16.30 la finale del torneo 
di tennis presso il TC di via Marconi, mentre alle 
ore 21 gran finale dell’edizione 2019 con il 30° 
concorso di poesie dialettali e in lingua. La pre-
miazione si terrà presso la chiesa di San Rocco.

M.Z.

OK APERUNNING E BINGO BENEFICI
OLTRE ALLE ALTRE BELLE INIZIATIVE

Il ‘Settembre’
va di corsa
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Sai cosa fare in caso di emergenza? Non fermarti a pensare, 
diventa volontario. Questo è lo slogan con il quale la Croce 

Verde di Romanengo, in collaborazione con quella di Soncino, 
organizza il corso di primo soccorso. Iniziativa completamen-
te gratuita per chi deciderà di cogliere l’opportunità. Appunta-
mento il 24 settembre alle 21 presso la sede. Per informazioni 
0373/729241 oppure 331.4363429.

Doppio appuntamento con l’Auser nel finire del mese di set-
tembre. 

Domani il gruppo di volontariato casalettese invita tutti alla 
Spaghettata nel cortile della casa parrocchiale di Casaletto di So-
pra. Dalle 12.30 il direttivo attende chi vorrà concedersi un pran-
zo insieme e un pomeriggio in compagnia mangiando spaghetti 
e un delizioso dolce preparato dalle casalinghe e chiacchierando 
tra una partita a carte e un cantata.

Il gruppo della vicina Romanengo, invece, promuove per sa-
bato 28 una gita a Bologna con partenza alle 6.30 e rientro alle 
20. Quota di partecipazione 50 euro comprensiva di viaggio, 
pranzo, guide turistiche, assicurazione e tassa comunale. Per in-
formazioni 331.2916132 oppure 333.8239564.        Tib

Nell’ambito della sagra di Sant’Andrea, l’amministrazione 
comunale ha premiato i pittori partecipanti alla estempora-

nea promossa per il primo anno sul tema ‘Scorci di Ticengo’ e gli 
studenti bravi bravissimi. Tra tavolozza e colori si sono distinti 
Gloria Inselvini di Poncarale (per lei primo premio da 500 euro), 
Teresina Chioda di Orzinuovi (seconda posizione e 300 euro) e 
Patrizia Polonini di Ticengo (terza piazza e 100 euro). Assegnate 
anche le borse di studio per l’anno scolastico 2018-2019. Se l’è 
meritata Valentina Rota, con riconoscimenti anche ai neo diplo-
mati Chiara Mosconi, Davide Pozzi ed Erika Valsecchi.

Andar per Campi, non è lo slogan di lancio di una scampagna-
ta a piedi o in bicicletta, ma il titolo di una iniziativa pro-

mossa dall’amministrazione comunale volta alla scoperta delle 
opere dei Campi, celebre famiglia di artisti del Rinascimento 
cremonese. L’appuntamento è per sabato 12 ottobre.

Il programma prevede il ritrovo in piazza alle 8 del mattino e 
partenza per Soncino dove alle 8.30 una guida accompagnerà 
alla visita di Santa Maria delle Grazie. Quindi via verso Cre-
mona per ammirare i tesori custoditi da San Sigismondo e dalla 
Pinacoteca. Poi la partenza per Solarolo Rainerio e pranzo al 
ristorante La clochette. Nel pomeriggio trasferimento a san Gio-
vanni in Croce per la visita alla Villa Medici del Vascello e alle 
18 partenza per il ritorno a Ticengo.

La quota di partecipazione alla giornata culturale ammonta a 
50 euro. Per iscrizioni e informazioni è possibile rivolgersi presso 
gli uffici comunali di Ticengo.

Tib 

La partenza dell’Aperunning, nella foto di Antonio Vailati
e un momento del ‘Laboratorio del pane’
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di ANGELO LORENZETTI

Fra 8 giorni, domenica 29 settembre 
sarà nuovamente di attualità la ‘Festa 

d’autunno’, che ha sempre ‘portato’ in 
piazza non solo tutto il paese, ma anche 
tanta gente dei paesi limitrofi. Come in 
passato, saranno diversi i 
momenti che caratterizze-
ranno l’evento, tanti i ‘sog-
getti’ in azione per favorire 
la riuscita della giornata 
organizzata dall’ammini-
strazione comunale d’intesa 
con gruppi e associazioni 
dalla voglia di coinvolgere 
piccoli e grandi. Si comin-
cerà alle 10 e si andrà avanti 
almeno sino alle 19.

Il gruppo micologico, che ha sperato 
nella pioggia, nei prossimi giorni andrà in 
‘trasferta’ coi suoi volontari e perlustrerà 
diverse zone di campagna, ma anche ap-
penniniche, delle montagne della berga-
masca e non solo, per impreziosire una 
mostra che ha sempre richiamato centi-
naia e centinaia di visitatori, attratti dalle 

tantissime specie di funghi. A proposito, 
questa formazione ancora una volta favo-
rirà la degustazione a base di polenta, bra-
sato e, chiaramente, funghi, che incontrerà 
il favore di tanti palati.

In azione, per la consueta e importante 
iniziativa di solidarietà, anche un bel grup-

po di panificatori, in risposta 
all’invito dell’Anmil provin-
ciale. “Come sempre il rica-
vato andrà in beneficenza”. 
Contributi importanti sa-
ranno garantiti nuovamente 
anche dall’Avis, dal gruppo 
‘Cavalli d’acciaio’, dal cor-
po bandistico ‘San Martino 
Vescovo’ e dalle scuola di 
danza ‘Mosaico dance & 
school’. 

L’inaugurazione ufficiale, con taglio del 
nastro da parte del sindaco Angelo Scar-
pelli, preceduta dalla sfilata accompagnata 
dalla banda locale, è fissata alle 11. Prima 
di pranzo, alle 11.30 si potrà considerare 
la degustazione della frittura di pesciolini. 
Nel primo pomeriggio, alle 15, i ‘Cavalli 
d’acciaio’ riproporranno la trebbiatura 

all’antica e alle 16 inizierà la lavorazione 
delle carni di suino con la preparazione 
degli insaccati, ‘Insaccatura e legatura del 
salame da record’, che attira sempre la cu-
riosità di tanti. Lo scorso anno il salame, 
sollevato da un mezzo meccanico, misu-
rava 22 metri e 10 centimetri! Fu straor-
dinario record. Nel 2017 l’asticella’ s’era 
fermata a 20,50 metri. L’idea del salame 
lungo, appeso, ha cominciato a cammi-
nare per iniziativa  degli amici dell’Avis  
nel 2010, quando venne confezionato un 
insaccato di 5 metri; nel 2011 si arrivò a 
8; l’anno successivo a 11 metri; nel 2013 il 
salame cadde;  nel 2014 a 15,60; nel 2015 
a 17,45; nel 2016 a 19,35; nel 2017 a 20,50. 
Stavolta?  

Intanto fervono i preparativi, gli ingra-
naggi della macchina organizzativa sono 
in funzione. Sarà una grande festa alla 
quale Comune e organizzatori attendono 
centinaia di visitatori. E chi parteciperà 
non resterà deluso, visto il programma di 
eventi capace di soddisfare le esigenze di 
tutti. Così è stato nelle passate edizioni, 
così sarà anche in quella ormai sul tram-
polino di lancio.

MOSTRE,
TREBBIATURA,

GASTRONOMIA
E RECORD

DEL SALAME

TUTTO PRONTO PER LA KERMESSE
CHE ANIMERÀ DOMENICA 29

È autunno
Si fa festa!

SERGNANO

Un bel weekend nella casci-
na ‘Emmaus’ di Ricengo, 

dedicato alle famiglie e alla te-
matica dell’affido. In campo per 
l’organizzazione l’associazione 
‘Il canguro’, gruppo di famiglie 
e persone che sostengono e pro-
muovono la cultura dell’acco-
glienza, nella fattispecie dell’af-
fido. Alcuni hanno bimbi in 
affido, altri aiutano le famiglie 
affidatarie: il valore di questa 
associazione è proprio questo, 
la rete di mutuo sostegno e di 
aiuto tra chi fa parte del grup-
po, sempre aperto ad accogliere 
nuove adesioni. Il tutto nell’otti-
ca del benessere dei bambini ac-
colti e delle famiglie ‘allargate’.

La festa del ‘Canguro’ è co-
minciata ieri sera con una cena 

‘a lume di candela’ per affronta-
re con i bambini tematiche am-
bientali e il senso dello sciopero 
per il clima. Oggi sabato 21 set-
tembre, mattinata dedicata alla 
condivisione e al confronto sul-
le esperienze vissute, sui dubbi 
e sulle difficoltà incontrate, ma 
anche sui momenti positivi nel 
percorso dell’affido. Nel pome-
riggio, alle ore 15, si terrà l’in-
contro con Ettore Zambonardi, 
psicosociologo e formatore, ma 
anche sociologo, counselor, 
consulente di organizzazione, 
che svolge la propria attività 
professionale per organizzazio-
ni pubbliche e private (Comuni, 
Aziende consortili, Regione 
Lombardia, Istituti scolastici, 
Cooperazione sociale, Azien-

de). È vicedirettore della scuola 
Sintema di Bergamo. L’esperto 
coniuga competenze e passione 
nella costruzione di processi di 
cambiamento, accompagnando 
persone e organizzazioni a svi-
luppare nuove competenze rela-
zionali e di gestione dei proble-
mi. Il suo contributo è atteso. Il 
momento formativo ricenghese 
verterà sul tema Mi ascolto, ti 
ascolto... ci ascoltiamo: parlare è 
una necessità, ascoltare è un’arte 
(Goethe). L’incontro è aperto 

a chi ha a cuore o vive il tema 
dell’affido. Questa sera, infine, 
una cena condivisa.

Domani domenica 22 settem-
bre, invece, i presenti partecipe-
ranno alla ‘Festa del volontariato’.

“L’obiettivo di questo 
weekend è la condivisione: il 
fare rete tra di noi, per vivere e 
sostenere chi sta vivendo situa-
zioni di affido”, il commento 
dei protagonisti dello speciale 
fine settimana.

Luca Guerini

di LUCA GUERINI

Come risaputo, lo scorso 11 
maggio il nostro territorio, 

specie l’Alto Cremasco, ha visto 
il verificarsi di un evento cala-
mitoso, costituito da una tromba 
d’aria, mista a grandine e forte 
pioggia. Camisano è stato uno 
dei Comuni più colpiti dalla tem-
pesta.

Enormi i danni al patrimono 
comunale, soprattutto alla coper-
tura della palestra. I sopralluoghi 
tecnici hanno subito mostrato la 
gravità dei danni e la necessità 
“urgente” di mobilitarsi per la si-
stemazione. 

Il Comune, da parte sua, pron-
tamente s’è messo al lavoro per 
risolvere la situazione e lo scorso 

13 agosto ha affidato i lavori di 
rifacimento del tetto della pale-
stra a una ditta bresciana, che ha 
lavorato sodo, ripristinando la 
copertura, realizzata con gli stessi 
materiali della precedente. 

27.000 euro circa la somma in-
vestita, coperta anche dai rimbor-

si assicurativi. Molto soddisfatto 
il sindaco Adelio Valerani per 
la tempestività dell’intervento: 
“L’opera è terminata la settimana 
scorsa, appena in tempo per l’av-
vio dell’anno scolastico e dei corsi 
che usufruiscono di questi spazi. 
Una buona notizia per noi, gli 
alunni della scuola e i gruppi di 
ginnastica e delle attività varie”, 
commenta.

Per i danni dell’11 maggio, tra 
l’altro, un ispettore regionale ave-
va raggiunto il territorio di Cami-
sano, constatando la situazione. 

Con una nota, la Regione ha co-
municato, intanto, di aver preso 
in considerazione la possibilità di 
eventuali rimborsi per i Comuni 
per la calamità registrata poi il 7 
agosto. Più difficile, come chiari-
sce il sindaco, “il rimborso per i 
privati. Staremo a vedere”.

Nel frattempo il Comune è 
attivo anche in tema di cicla-
bili: con i 50.000 euro giunti 
dal Ministero, l’idea è quella 
di mettere in sicurezza la pista 
tra il paese e Casale Cremasco. 
Ma questa... è un’altra puntata.  

Il gruppo de ‘Il canguro’ in occasione di un ritrovo

Il sindaco di Camisano, Adelio Valerani

DOPO LA TEMPESTA 
ABBATTUTASI

SULLA STRUTTURA, 
COMUNE AL LAVORO 

PER GARANTIRE
LE ATTIVITÀ

RICENGO

CAMISANO

‘Il canguro’, in cascina 
per parlare d’affido

Palestra comunale: tetto 
rifatto a tempo record!
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Oggi, sabato 21 settembre, per iniziativa della parrocchia sarà 
nuovamente di attualità la festa degli anniversari di ma-

trimonio a Pianengo. Nella celebrazione eucaristica delle ore 
18.30, diverse coppie con almeno 25 anni di vita coniugale alle 
spalle rinnoveranno il loro ‘sì’. È un appuntamento che si ripete 
da parecchi anni e che è sempre ben riuscito grazie all’impegno 
di alcuni volontari. Al termine dell’Eucarestia, il parroco don 
Gian Battista Strada si intratterrà con gli ‘sposi’ e loro familiari 
per un momento di condivisione in oratorio.

Ripartono in paese i corsi di ginnastica ritmica del team Serio 
di Pianengo. La stagione sportiva 2019-2020 è stata illustra-

ta la scorsa settimana in una giornata aperta dell’associazione 
sportiva dilettantistica. Presso la palestra delle scuole elementari 
l’istruttrice sarà Debora Mostosi, coordinatrice Chiara Boselli. 
Il primo corso è rivolto alle bambine dai 4 ai 6 anni ed è comin-
ciato ieri. Si tiene ogni venerdì dalle ore 16.30 alle 17.30 ed è 
sempre possibile iscriversi. Il secondo corso, per le ‘grandicel-
le’ dai 7 ai 10 anni, partito mercoledì scorso, prevede lezioni il 
mercoledì dalle 17 alle 18 e il venerdì dalle 17.30 alle 18.30. Per 
informazioni, Chiara 346.2213073 oppure Matteo 349.5078636.

LG

Da questa settimana presso la sala polifunzionale di via Ponte 
Rino sono partiti i seguenti corsi: Ginnastica dolce (over 

50) ogni martedì e giovedì alle ore 17; Pilates, ginnastica postu-
rale, potenziamento, flessibilità, tonicità, ogni giovedì alle ore 
18; Fitness musicale, attività cardio fitness-dance, brucia grassi, 
ogni martedì alle ore 18. Per informazioni contattare la signora 
Maribel Rodriguez al numero 366.1057139.

Giovedì sera, invece, sempre in via Ponte Rino si è tenuta una 
serata di presentazione con raccolta delle iscrizioni al corso di 
ballo liscio. In tal caso, informazioni in Comune.

LG

Come noto i Comuni del Cremasco hanno sottoscritto una 
convenzione con il Ministero per lo Sviluppo Economi-

co, la Regione Lombardia e Infratel Italia (società in-house 
del Ministero) per la costruzione e la gestione di una rete in 
fibra ottica di ultima generazione, allo scopo di assicurare alla 
comunità una connessione ultraveloce grazie alla tecnologia 
FTTH - Fiber to the Home, letteralmente ‘fibra fino a casa’, che 
abiliterà tanti servizi innovativi per Enti, cittadini e imprese. A 
Campagnola, tra i primi Comuni, i lavori sono al via, effettua-
ti dalla società Convalt – Alpitel Soleto Sti. Gli interventi che 
riguardano le facciate delle abitazioni private saranno eseguiti 
richiedendo, ove necessario, il consenso dei proprietari, che sa-
ranno eventualmente contattati per autorizzare questa specifica 
attività.

L’installazione del Roe, come tutte le lavorazioni per la posa 
della rete in fibra ottica realizzate nell’ambito del piano Banda 
Ultra Larga di Infratel, è gratuita e non comporta oneri per l’En-
te e per i cittadini. Open Fiber per 20 anni sarà concessionaria 
della nuova rete e ne curerà la manutenzione, mentre la proprie-
tà resterà pubblica. L’attività delle imprese che operano per con-
to di Open Fiber, eseguita in accordo con il Comune, consiste 
nella posa di cavi in fibra ottica in infrastruttura di nuova realiz-
zazione o esistente, posizionata lungo la viabilità comunale, e si 
articola in diverse fasi. Una di queste consiste nel posizionamen-
to dei Roe (Ripartitori Ottici di Edificio) sulle facciate delle abi-
tazioni private, ed è indispensabile per completare il cablaggio 
dello stabile e consentire ai cittadini, qualora lo richiedessero, di 
accedere ai servizi innovativi abilitati dalla rete di Open Fiber. 
Il personale impegnato nell’intervento sarà riconoscibile tramite 
apposito tesserino identificativo e l’area interessata dal cantiere 
sarà segnalata da appositi cartelli stradali.

Dopo gli scavi, la società effettuerà prima un ripristino prov-
visorio, caratterizzato da una striscia di malta rosa cementizia 
necessaria per l’assestamento del terreno; una volta terminate 
tutte le attività nella zona, e in accordo con l’amministrazione 
comunale, si procederà con il ripristino definitivo del manto stra-
dale per eliminare dall’asfalto ogni traccia dei lavori per la posa 
della nuova rete ‘a prova di futuro’.

ellegi

Piedibus in partenza 
Servono volontari

PIANENGO

Servono volontari per il Piedibus, per accompagnare i bambini 
della primaria a scuola a piedi. Nella fase conclusiva dello scor-

so anno scolastico è stata effettuata la prova generale, che “ha dato 
buoni risultati, ora si tratta di dare continuità al servizio”.

L’assessore Greta Ganini, come ebbe a rimarcare la scorsa pri-
mavera, dopo aver contribuito a fare camminare l’idea è “sempre 
più convinta della bontà dell’iniziativa. A mio avviso è un bel pro-
getto, interessante, perché unisce il rispetto per l’ambiente, fa mol-
to bene alla salute e favorisce il divertimento attraverso l’attività 
motoria. Inoltre, particolare non privo di rilevanza, ci sarebbero 
diverse auto in meno in circolazione. È giusto rimarcare che il Pie-
dibus è un’iniziativa attuata d’intesa con ATS Lombardia”.

L’impegno per i volontari sarebbe dalle ore 8 alle 8.30 (partenza 
dall’incrocio di via Matteotti, via Venezia fino a scuola) e il pome-
riggio dalle 15.50 alle 16.30 (partenza dalla scuola fino all’incrocio 
di via Matteotti, via Venezia).

“Camminare fa bene”, insiste l’assessore Greta Ganini, che si 
auspica una bella risposta del paese per avviare il servizio. “Le 
mamme volontarie che si sono impegnate ad accompagnare i bam-
bini nella settimana sperimentale dello scorso anno erano entusia-
ste e gli scolari ancora di più, quindi siamo fiduciosi”.  

Nella foto un momento della Festa d’autunno 2018
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UN REGALO PER I NUOVI AMICI

Visita il nostro sito internet: www.paviceramica.it

Dimensione da cm 60 a cm 180, spessore 10 mm

a partire da € 16 mq
iva esclusa

LASTRE IN GRES 
porcellanato e�etto legno

Made in Italy

vi aspettiamo nel nostro shoowroom

Nuove trame e linee impresse 

su ceramiche, 

versatilità del materiale 

e facilità di pulizia 

e manutenzione

SS. 415 Paullese km18 (via Parma, 8) - SPINO D’ADDA
Tel. 0373 965312 Fax 0373 966697 
Dal lunedì al sabato 8.30-12 e 14-18.30. 
Sabato 15-18

CULTURA

Prosegue la rassegna Noi Caravaggio 2019. Dopo l’inizio scop-
piettante con la tradizionale apertura al pubblico di Palazzo 

Gallavresi e della chiesa di San Bernardino durante la prima do-
menica del mese, il weekend prossimo si prospetta  molto mo-
vimentato. Sono tanti, infatti, gli appuntamenti in programma. 
Comune dominatore: l’arte, dalla forma tradizionale alla più 
particolare come quella di strada.

Si inizia venerdì prossimo, 27 settembre presso la prestigiosa 
chiesa di San Bernardino – dove i lavori di restauro proseguono – 
quando alle ore 20.45 andrà in scena Caravaggio - I dipinti in versi. 
Protagonista il professore Ugo De Vita, autore di saggi e roman-
zi ma anche attore di prosa. Per l’occasione sarà accompagnato 
al piano dal Maestro Giovanni Rosina. Proporanno ai caravag-
gini una lectio magistralis molto particolare, dove spettacolo e 
lezione si amalgamano regalando una performance che lascierà 
a bocca aperta quanti accorsi. Il giorno successivo, sabato 28 
settembre, invece, in città sarà ospite il sindaco di Massa Marit-
tima per contraccambiare la visita del primo cittadino Claudio 
Bolandrini di alcune mesi fa in occasione del tradizionale Palio 
in onore di San Bernardino, frate giunto 600 anni fa nel Berga-
masco per portare la pace tra Caravaggio e Treviglio. Alla sera, 
invece, spettacoli per le vie cittadine si svolgeranno Visioni d’auto-
re e Attimi di magia ovvero lo spettacolo di Tableux Vivants a cura 
dell’associazione Culturale Les Tableux, Ludovica Rambelli Te-
atro con il patrocinio della provincia di Bergamo, in programma 
alle ore 20.30 e 22 presso Largo Cavenaghi, e varie esibizioni de-
gli artisti di strada. Per l’occasione sarà visitabile anche la mostra 
L’arte del modellismo - Il Santuario di Caravaggio, allestita al primo 
piano del palazzo comunale. Dalle ore 20.30 alle 23, infatti, si 
potrà ammirare la magnifica riproduzione, fedele sia per le parti 
interne che esterne, del Santuario Santa Maria del Fonte in scala 
1:60. Mario Grasselli, caravaggino e autore di tale meraviglia, ci 
ha lavorato per ben 11 anni e in passato ha già esposto altrove, 
per esempio quest’estate proprio al Santuario.

Il prossimo weekend saranno anche gli ultimi giorni disponi-
bili per visitare due mostre in città: Chiesa e Comune del borgo di 
Caravaggio, inaugurata ieri sera, presso la sala della Confrater-
nita, sabato-domenica 10-12 e 16-19 e da lunedì a venerdì 9-12 
su prenotazione e 17-19; Mostra di fotografia e pittura, proposta 
dall’associazione culturale “Il Caravaggio” e dall’omonimo cir-
colo fotografico, che sarà inaugurata domani mattina alle ore 
11, presso l’Auditorium di San Bernardino. Insomma proprio un 
fine settimana in cui non ci si può di certo annoiare.

Francesca Rossetti

Un weekend ricco di iniziative

Ritorna, puntuale come ogni anno, il corso di formazione sul 
tema della Comunicazione Aumentativa. Il Centro SovraRtema della Comunicazione Aumentativa. Il Centro SovraR -

zonale di Comunicazione Aumentativa di Verdello, afferente 
all’Asst Bergamo Ovest, invita genitori, educatori, insegnanti e 
operatori sanitari e chiunque sia interessato a iscriversi agli in-
contri gratuiti, che hanno lo scopo di fornire contenuti teorici in 
merito. Il corso è riconosciuto dall’Ufficio Scolastico Regionale 
Lombardia e al termine, su richiesta, verrà consegnato un attesta-
to di partecipazione. 

“La Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA) rap-
presenta un’area della pratica clinica che cerca di compensare la 
disabilità temporanea o permanente di persone con bisogni comu-
nicativi complessi – spiega Caterina Dall’Olmo, medico neuropsi-
chiatra, responsabile del Centro di Verdello –. Non si tratta sem-
plicemente di applicare una tecnica riabilitativa, ma di costruire 
un sistema flessibile su misura per ogni persona, da promuovere in 
tutti i momenti e luoghi della vita poichè la comunicazione è per 
ognuno necessaria e indispendasibile in ogni momento”. 

I potenziali utilizzatori della CAA sono le persone con disa-
bilità che la usano come strumento per sviluppare un’esperienza 
significativa di comunicazione. Viene proposta anche a coloro che 
temporaneamente hanno preclusa la comunicazione lungo i cana-
li tradizionali: in terapia intensiva, in pronto soccorso e per i primi 
approcci con la lingua locale.

È possibile iscriversi al corso online, inviando una e-mail con 
approcci con la lingua locale.

È possibile iscriversi al corso online, inviando una e-mail con 
approcci con la lingua locale.

allegata la scheda di iscrizione a formazionecaaverdello@gmail.
com oppure telefonicamente al 328 90079900, mercoledì dalle ore 
15 alle 17. Per maggiori informazioni www.sovrazonalecaa.org.

A Verdello corso di CAA
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Nei giorni scorsi è stata ufficialmente approvata la conven-
zione che regola i rapporti tra l’amministrazione comunale 

di Caravaggio e le associazioni Pro Loco e Open Road. 
La convenzione prevede che il Comune assegni alle due realtà 

cittadine una serie di attività volte alla promozione turistica del 
territorio. Del resto entrambe, molto attive in città e sul territorio, 
dichiarano nel loro Statuto l’obiettivo di valorizzare le bellezze 
storico artistiche che a Caravaggio non mancano sicuramente. Il 
Comune di Caravaggio quindi intende promuovere e valorizzare 
il patrimonio artistico, culturale, architettonico e ambientale del 
complesso conventuale di San Bernardino, composto in partico-
lare dalla Chiesa e dal Chiostro con i locali annessi, di Palazzo 
Gallavresi (sede del Comune) e di altri beni presenti in città, 
più zone naturalistiche come il Fontanile Brancaleone (istituito 
dalla Regione Lombardia a Riserva Naturale) e il Fontanile Va-
scapine, favorendone la conoscenza e visita da parte di turisti e 
gruppi organizzati. 

L’accordo ha per oggetto la gestione dei servizi di informazio-
ne turistica, assistenza e accompagnamento alle visite, nonché le 
attività di promozione turistica dei luoghi, senza scopo di lucro 
per le due associazioni. Le visite potranno avvenire durante il 
normale orario di apertura dei luoghi oppure in altri momenti 
previa verifica con gli uffici comunali della possibilità di acces-
so, al fine di non interferire con le altre attività programmate e 
non compatibili con le visite turistiche. La Pro Loco si occuperà 
della promozione e organizzazione delle visite avvalendosi prio-
ritariamente, per l’accompagnamento dei gruppi organizzati, di 
Open Road, mentre dovrà curare direttamene la prenotazione e 
l’organizzazione delle visite turistiche, provvedendo anche all’e-
missioni dei biglietti secondo le norme vigenti, a prezzi concor-
dati con la stessa amministrazione. 

tm

FONDAZIONE OSPEDALE CAIMI

di FRANCESCA ROSSETTI

Si amplia così il servizio sanitario presente 
sul territorio Cremasco e Bergamasco. La 

Fondazione Caimi di Vailate, infatti, conta sei 
nuovi ambulatori, inaugurati sabato scorso e 
in piena funzione entro la fine dell’anno, che 
si aggiungono ai cinque già esistenti per poter 
soddisfare le numerose richieste oltre che am-
pliare e migliorare la propria offerta. Molti i 
vailatesi che hanno deciso di presenziare all’i-
naugurazione, la cui Messa è stata concelebra-
ta dal vescovo di Cremona, Antonio Napolio-
ni. Seduti nelle prime file i rappresentanti delle 
diverse autorità locali ed extralocali, tra cui il 
sindaco Antonio Palladini, il primo cittadino 
di Calvenzano, Fabio Ferla e gli assessori di 
Caravaggio, Banfi e Lanzeni. 

La mattinata è iniziata con il momento re-
ligioso, a cui hanno assistito anche gli ospiti 
del Caimi, chi in giardino e chi per problemi 
di mobilità sono rimasti in camera seguendo 
il tutto grazie al collegamento televisivo pre-
sente ai piani. Ad allietare la celebrazione il 
Coro della Fondazione. 

All’apertura dell’omelia il Vescovo ha 

sottolineato che l’inaugurazione dei nuovi 
ambulatori coincideva con il giorno in cui 
la Chiesa esalta la santa Croce. “Ma si può 
esaltare la Croce in un’ospedale? – ha chie-
sto Napolioni – Ci aiuta a entrare in questo 
mistero il modo in cui per l’occasione odier-
na è stata posta la Croce... il corpo di Gesù è 
disposto su un lenzuolo”. Il Vescovo ha pre-
cisato che anche dietro al dolore e alla mor-
te, sperimentati dallo stesso Dio, si nasconde 
l’amore. Ha poi concluso precisando che la 
Lombardia ha alle spalle una tradizione in-
vidiata dagli altri Paesi: la cura dei deboli.

Alla benedizione finale è seguito l’inter-
vento del presidente della Fondazione, Ma-
rio Berticelli che ha ringraziato tutti coloro 
che hanno contribuito alla realizzazione dei 
nuovi ambulatori, fatto questo da lui stesso 
definito uno dei tanti piccoli miracoli della 
storia del Caimi. “Ancora una volta, grazie 
all’impegno civile, alla perseveranza, alla 
dedizione di tante persone, abbiamo rag-
giunto un nuovo significativo traguardo nel 
percorso di crescita della nostra Fondazione, 
uno sviluppo che darà sicuri benefici e van-
taggi all’intera comunità”. 

A prendere poi la parola è stato il sinda-
co, Paolo Palladini che ha espresso la pro-
pria ammirazione per la Fondazione, “che 
dedica ogni suo sforzo al benessere dei ma-
lati e degli utenti e al progresso tecnologico 
dell’assistenza”, e agli straordinari traguar-
di, visibili a tutti, raggiunti in 40 anni. Infine 
è stato il turno dell’architetto cremasco Mar-
co Ermentini che ha illustrato brevemente i 
lavori eseguiti, costati 800mila euro e rea-
lizzati nei tempi stabiliti senza incorrere in 
nessun problema.

La festa è proseguita dapprima con la be-
nedizione dei nuovi ambulatori e successi-
vamente con il taglio del nastro (nella foto), 
eseguito dal presidente onorario della Fon-
dazione, dottor Pier Antonio Brusa e dal 
primo cittadino di Vailate. A seguire il cor-
teo dei presenti si è fatto strada nei corridoi 
dell’edificio e ha potuto ammirare quanto 
realizzato nei mesi scorsi e che presto potrà 
beneficiare. 

La mattinata di festa si è conclusa con 
light buffet offerto a tutti coloro che hanno 
deciso di presenziare a questo nuovo capito-
lo della storia del Caimi.

SABATO SCORSO, INAUGURATI 
I SEI NUOVI AMBULATORI

Ecco un nuovo, 
piccolo miracolo

Il momento del taglio del nastro. Davanti, da sinistra il presidente  
Berticelli, il presidente onorario Brusa e il sindaco Palladini
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Nei giorni scorsi l’Unione Sindacale Italiana e l’Unione 
Sindacale di Base hanno proclamato per venerdì prossi-

mo, 27 settembre, uno sciopero generale che interesserà le cate-
gorie pubbliche e private su tutto il territorio nazionale. L’Asst 
Bergamo Ovest ha rassicurato i propri pazienti, garantendo 
l’erogazione delle cure e dei servizi essenziali e con carattere 
d’urgenza. Tuttavia precisa che c’è il rischio di possibili disagi 
ed eventuali ritardi nei servizi ordinari. 
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Una giornata di spiritualità per intraprendere un nuovo 
cammino, tutti assieme come un grande popolo. L’Azio-

ne Cattolica ha programmato, infatti per la prima domenica 
del mese prossimo, 6 ottobre, una giornata di spiritualità al 
Santuario Santa Maria del Fonte. L’occasione è l’inizio del 
nuovo anno pastorale, le cui attività saranno “inaugurate” do-
mani dal vescovo Napolioni quando sarà presente al Santuario 
per il pellegrinaggio diocesano e celebrerà la santa Messa delle 
ore 16 all’esterno. Prima, alle 15.30, la recita della preghiera 
mariana davanti all’immagine della Vergine. Per l’occasione, 
inoltre, alle ore 21 presso il Centro di Spiritualità del Santuario 
il Gruppo Dirottateatro dell’Oratorio di Castelleone porterà in 
scena Moses – Vedrai miracoli, se crederai.

Per la giornata di ottobre A.C. ha scelto come tema su cui 
riflettere (Senza) fine, partendo dalla lettura di un racconto del 
Giudizio Finale. L’incontro inizierà alle 9.45 e terminerà con 
la celebrazione della Messa delle ore 16. Per maggiori informa-
zione su adesioni e il servizio di trasporto attivo per l’occasio-
ne, leggere sul portale diocesano di Cremona. 
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di LUCA GUERINI

Ogni primo sabato del mese, 
alle ore 8.30, un gruppet-

to di cremaschi si ritrovano 
alla cappelletta della ‘Madon-
na della Vittoria’ (alla cascina 
Mirabella), al confine tra il 
territorio di Torlino Vimerca-
ti e quello di Agnadello. Con 
loro il parro-
co agnadelle-
se don Mario 
M a r t i n e n g o, 
che li guida 
nella recita del 
Rosario. “Oggi 
siamo qui a 
invitare chiun-
que volesse 
unirsi a questa 
bella esperien-
za di fede e amicizia”, ci dico-
no i protagonisti del cammino. 
Un invito aperto a tutti.

Più volte in passato ci siamo 
occupati della ‘santella’ perché 
ogni anno, d’estate, vi si tiene 
una grande festa. La passeggia-
ta in preghiera, invece, è una 
novità: da tempo diversi fedeli 
attendono il primo sabato del 
mese per camminare insieme. 
Volentieri diffondiamo oggi 
tale opportunità.

La storia di questo piccolo 

luogo sacro (la cappelletta è 
conosciuta anche come ‘Ma-
donna degli stracci’) è antica, 
legata come noto alla Battaglia 
di Agnadello. Dall’inizio degli 
anni Settanta, con l’interessa-
mento di alcuni agnadellesi e 
dell’allora parroco don Luigi 
Possenti, si ripensò a dare a 
questo posto la sua giusta im-
portanza: la sistemazione ini-
ziò nel gennaio 1975. In ricor-
do degli avvenimenti successi, 
la comunità locale festeggia 

ancora il giorno dedicato alla 
Madonna della Neve, che ri-
corre il 5 agosto. Il luogo dei 
Morti della Vittoria è certa-
mente uno dei più caratteristici 
del territorio: ancora oggi sulla 
croce di ferro posta sull’argine 
della roggia, vengono appesi 
indumenti come richiesta di 
grazia. Ciò ricorda un antico 
rituale che sarebbe di origine 
celtica,  legato al culto delle 
divinità delle sorgenti e delle 
acque.

LUOGO SACRO
DALLA STORIA 

ANTICA
LEGATA ALLA
‘BATTAGLIA’

OGNI PRIMO PREFESTIVO DEL MESE RITROVO 
ALLA CAPPELLA TRA TORLINO E AGNADELLO

Sabato in preghiera
devoti alla Madonna

CREMASCO VAILATE: VAILATE: VAILATE: VAILATE: VAILATE: VAILATE: VAILATE: VAILATE: VAILATE: VAILATE: VAILATE: VAILATE: VAILATE: addio maestra Luciaaddio maestra Luciaaddio maestra Luciaaddio maestra Luciaaddio maestra Luciaaddio maestra Luciaaddio maestra Luciaaddio maestra Luciaaddio maestra Luciaaddio maestra Luciaaddio maestra Luciaaddio maestra Luciaaddio maestra Luciaaddio maestra Luciaaddio maestra Luciaaddio maestra Luciaaddio maestra Luciaaddio maestra Luciaaddio maestra Luciaaddio maestra Luciaaddio maestra Lucia

AGNADELLO: AGNADELLO: AGNADELLO: AGNADELLO: AGNADELLO: AGNADELLO: AGNADELLO: AGNADELLO: AGNADELLO: AGNADELLO: AGNADELLO: AGNADELLO: AGNADELLO: AGNADELLO: una ‘dote’ in Comuneuna ‘dote’ in Comuneuna ‘dote’ in Comuneuna ‘dote’ in Comuneuna ‘dote’ in Comuneuna ‘dote’ in Comuneuna ‘dote’ in Comuneuna ‘dote’ in Comuneuna ‘dote’ in Comuneuna ‘dote’ in Comuneuna ‘dote’ in Comuneuna ‘dote’ in Comuneuna ‘dote’ in Comuneuna ‘dote’ in Comuneuna ‘dote’ in Comuneuna ‘dote’ in Comuneuna ‘dote’ in Comuneuna ‘dote’ in Comuneuna ‘dote’ in Comuneuna ‘dote’ in Comuneuna ‘dote’ in Comune

Nei giorni scorsi la comunità di Vailate ha pianto la scomparsa di 
Lucia Bianchessi Pandini, nota in paese per essere stata per oltre 

un trentennio maestra e dirigente alla scuola materna locale, ex asilo 
‘Zambelli Ferri’. 

La signora Lucia, conosciuta e molto apprezzata da tutti, si è spen-
ta lunedì pomeriggio, a 90 anni, a causa di un malore. Chi ha avuto 
l’onore di conoscerla, la ricorda attenta al prossimo oltre che per la 
sua smisurata passione pedagogica. Una vita trascorsa tra le persone 
per aiutare e insegnare. La stessa vita che le ha riservato dei laceranti 
dolori a causa delle premature perdite prima del marito e successi-
vamente del figlio. Al suo 
fianco, però, a sostenerla, e 
non solo, ex alunni ma an-
che la figlia e la nipote. 

“Un’istituzione per tutti 
i vailatesi che hanno fre-
quentato la scuola materna 
nel trentennio compreso fra 
i primi anni ’60 e gli anni 
’90. Una persona solare, 
altruista e amante del suo 
lavoro. Spesso l’ho senti-
ta raccontare alcune sue 
esperienze d’insegnamento 
con la passione e il calore 
che solo all’amore di una 
mamma si può comparare. 
Amata da tutti i bambini, la 
sua voce acuta e squillante era inconfondibile, dolce e determinata allo 
stesso tempo, ha segnato un’epoca all’asilo ‘Zambelli Ferri’, lasciando 
un ricordo splendido in almeno due generazioni” la ricorda il vicesin-
daco Pierangelo Cofferati che nel 2011, quando allora era sindaco, 
aveva insignito la maestra Lucia della Benemerenza Civica per meriti 
lavorativi e per la grande umanità dimostrata. 

I vailatesi hanno salutato la loro storica maestra Lucia mercoledì 
pomeriggio.

Francesca Rossetti

È possibile svolgere un tirocinio di tre mesi nell’Area Amministrati-
va-Ufficio Segreteria-Protocollo presso il Comune di Agnadello. 

Un’occasione resa possibile dal momento che l’Ente Locale ha aderito 
al programma ‘DoteComune’, promosso e organizzato da Regione 
Lombardia, ANCI Lombardia e AnciLab. Il ‘progetto’ racchiude in 
sé numerosi importanti obiettivi ossia rafforzare nei partecipanti la 
conoscenza del funzionamento di enti e istituzioni, sensibilizzare su 
problematiche di rilievo, ma soprattutto spingere a partecipare alla vita 
della comunità locale.

Ad Agnadello è attiva una sola ‘dote’, della durata pari a tre mesi 
(dal 31 ottobre al 31 gennaio). Saranno richieste 20 ore lavorative con 
un compenso di 300 euro mensili. Possono candidarsi per tale espe-
rienza le persone disoccupate, che però abbiano compiuto almeno 18 
anni e che abbiano residenza in Lombardia. 

Per presentare la propria candidatura c’è tempo fino a giovedì pros-
simo, 26 settembre secondo le modalità pubblicate sul sito dell’Ente 
Locale.

Francesca Rossetti

A volte il calcio non è solo A volte il calcio non è solo A un momento ludico agA un momento ludico agA -
gregativo, ma anche benefi-
co. È il caso di 
gregativo, ma anche benefi
co. È il caso di 
gregativo, ma anche benefi

Un goal per la 
vita, la partita del cuore in 
programma sabato prossi-
mo, 28 settembre, al campo 
sportivo ‘Irvano Stombelli’, 
a Vailate. Tre le squadre che 
si sfideranno: la nazionale 
VIP Italia, La Mitica nazio-
nale guariti dalla leucemia e 
A.C. Vailate. 

L’appuntamento, realiz-
zato con il patrocinio del 
Comune di Vailate, vede la 
collaborazione di molte re-
altà tra cui anche quelle lo-
cali: A.C. Vailate, l’associa-
zione ‘Bello come il Sole’, 
Fondazione Ospedale Caimi 
e Avis Vailate. L’obiettivo è 
di donare quanto ricavato 
per l’acquisto di materiale 
ricreativo per il reparto di 
pediatria dell’Ospedale di 
Crema.

La manifestazione avrà 
inizio alle ore 15 e durante 
lo svolgimento gli organiz-
zatori assicurano la presen-
za e il funzionamento di 
chioschi enogastronomici. 
Un pomeriggio animato non 
solo dal calcio, ma anche da 
tanta musica e ballo. Si esi-
biranno, infatti, la scuola di 
ballo MovArt, il corpo ban-
distico di Vailate, la scuola 
di danza LPE. Spazio anche 
al quadrangolare di calcio 
categoria pulcini. Per il gio-
vane pubblico saranno pre-
senti anche i truccabimbi.

Per maggiori informazio-
ni e adesioni chiamare Ivan 
328 1322661.

Vailate
Un goal
per la vita

Nella foto 
la cappella 

della
Madonna

della 
Vittoria

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.

RUBBIANO: 90 ANNI!

Il signor Battista Pisati attor-
niato dalla moglie Palmira e dai 
figli e nipoti, ha festeggiato 90 
anni.

Auguri! 

CREDERA RUBBIANO: AUGURI!

Oggi 21 settembre la signora 
Maria Mariano compie 99 anni. 

Tanti auguri di buon comple-
anno dai figli Silvana, Stefano e 
Dino, dal genero, dalle nuore, dai 
nipoti e dai pronipoti.

ROMANENGO: 90 ANNI!

Lunedì 23 settembre Augusta 
Bettinelli taglierà l’importante 
traguardo delle 90 primavere.

I migliori auguri dai figli Gian 
Paolo, Daniela e Antonietta.

Buon compleanno!

Friendly
 La signora FIORENZA 

GRASSI SCALVINI ringrazia 
tutti coloro che in occasione del 
suo 90° compleanno, il 16 ago-
sto, le hanno fatto doni e augu-
ri. Un grazie particolare ai figli 
Giorgio, Rosaria e Valentino e a 
tutti i nipoti.

Animali
 REGALO GATTINI. ☎ 

392 1309798

Arredamento 
e accessori per la casa

 VENDO ARMADIO 6 ante 
color noce, molto bello a € 320; 
ARMADIO a 3 ante color noce 
a € 130; LAMPADARIO in ot-
tone con 6 punti luce a € 80. ☎ 
388 1733265

 VENDO LETTINO IN 
FERRO BATTUTO bianco, 
allungabile completo di doghe 
e materasso VENDO a € 100; 
CAMERETTA blu e rossa a 
soppalco completa di scrivania 

in ciliegio, acquistata in un noto 
mobilificio, vendo a € 600. ☎ 
340 9681183

 REGALO DIVANO in pelle 
color panna, 3 posti, in buono sta-
to. ☎ 348 5866723

 VENDO DIVANI: uno a 3 
posti con 2 relax elettrici latera-
li, l’altro a 2 posti in pelle color 
panna marca Chateau d’Ax, come 
nuovi a € 500. ☎ 331 1145801

 VENDO MOBILE BAR in 
pino di Svezia composto da mo-
bile portabottiglie + bancone bar 
+ 2 sgabelli a € 200, ideale per 
taverne. In omaggio 10 boccali 
per la birra. ☎ 320 0723209

 CERCO, per persona disabi-
le, POLTRONA ELETTRICA a 
prezzo modico o in regalo. ☎ 348 
7937607

 VENDO DIVANO a due 
posti in tessuto alcantara, colore 
verde, mai usato a € 250. ☎ 347 
4959465

 VENDO BARBECUE Sun-
day a gas con griglia e piastra e un 
fornello laterale usato pochissi-
mo, quasi nuovo a € 150. ☎ 339 
7550955

Auto, cicli e motocicli
 VENDO BICICLETTA da 

bambina ruote del 20’’ a € 30; 

OMBRIANO: 90 PRIMAVERE!

Lunedì 23 settembre grande fe-
sta per i 90 anni della cara Alda 
Donarini.

Un augurio speciale per questo 
invidiabile traguardo e di tanta 
serenità dal marito Federico, dai 
figli Giuseppe e Antonio e parenti 
tutti.

Buon compleanno! 

SCOOTER Suzuky Burgman 
200 km. 17.000, fatto revisione e 
tagliando aprile 2019 vendo a € 
780; CATENA DA NEVE nuove 
mai usate a € 15. ☎ 347 1051866

VENDO BICI DA CORSA 
anni ’60 perfettamente funzionan-
te a € 130, da visionare. ☎ 335 
8382744

CERCO BICICLETTA DA 
DONNA MARCA SPECIALI-
ZED a scatto fisso con velocità. 
☎ 328 9433295

ACQUISTO UNA VEC-
CHIA BICI DA CORSA dal 
1900 al 1980, sono un appassio-
nato di ciclismo. ☎ 338 4284285

Varie
VENDO ARAZZO, in ot-

timo stato, cornice dorata, cm 
205x105, paesaggio con giardi-
no, cascata, donne con bambini 
€ 90. ☎ 035878400

VENDO TAGLIASIEPE 
elettrico marca Gardena Eht 550 
a € 30, usato pochissimo; MO-
TOSEGA Black&Decker elet-
trica con lama cm 35 a € 30 usa-
ta pocchissimo. ☎ 340 4983864

VENDO MATERASSO 
matrimoniale azzurro, come nuo-
vo a € 200; vecchio CANCEL-

LO altezza mt 2,20; lunghezza 
formata da 2 pezzi da cm 90x2 a 
€ 500 trattabili. ☎ 0373 68337

 VENDO WII della Ninten-
do + 4 giochi (Just Dance 4; just 
Dance 2014; Mario & Sonic ai 
giochi olimpici; Fifa 13) a € 50. 
☎ 347 8911001

 VENDO PEDANA VI-
BRANTE della Energetcz com-
pleta di maniglie, usata pochis-
simo a € 120. ☎ 339 7323719

 VENDO 5 PIANTINE 
GRASSE a € 15 complessive. 
☎ 338 5249601

Oggetti smarriti/ritrovati
 Sono stati SMARRITI UN 

PAIO DI OCCHIALI DA VI-
STA da donna con montatura 
chiara con custodia rossa. Chi li 
avessi trovati può cortesemente 
chiamare il n. 340 3327635 - 
0373 256329

 Nel mese di agosto (passeg-
giando in bicicletta), zona Crema 
e dintorni è stata SMARRITA 
UNA COLLANINA in oro gial-
lo con croce, di grande valore 
affettivo. Chi l’avesse trovata è 
pregato di contattare il n. 0373 
789030 (buona ricompensa)

PALAZZO PIGNANO: LAUREA!

Mercoledì 18 settembre, presso l’U-
niversità Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano, Monica Valsecchi, si è bril-
lantemente laureata con la votazione 
di 110/110 conseguendo la laurea Ma-
gistrale in gestione di Banche e Assicu-
razioni discutendo la tesi “Le PMI e il 
mercato dei Capitali”.

Alla neo dottoressa congratulazio-
ni vivissime da mamma, papà, sorella, 
nonna e zii.
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Opel. Idee brillanti, auto migliori
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Milano, 18 settembre 2019 
– L’Indagine congiuntu-

rale, curata dal Centro Studi di 
Cosmetica Italia e presentata 
oggi presso la sala convegni 
di Intesa Sanpaolo, conferma 
l’anticiclicità del comparto e 
stima per la fine del 2019 un 
fatturato globale del settore 
prossimo agli 11,7 miliardi, in 
crescita del +2,8%.

Le esportazioni, sempre 
più diversificate verso mercati 
anche al di fuori dell’Europa, 
continuano a ricoprire un ruo-
lo di primo piano nella crescita 
della produzione: si prevede, 
infatti, che l’export segnerà a 
fine anno un incremento del 
+4,5% per un valore vicino ai 
5 miliardi di euro. 

Questo dato permette di 
registrare l’ennesimo record 
sulla bilancia dei pagamenti, 
prossima ai 3 miliardi di euro.

“Lo scenario dei mercati 
è in costante cambiamento 
e il consumatore è meno 

fedele rispetto al passato – ha 
commentato il presidente di 
Cosmetica Italia, il cremasco 
Renato Ancorotti –. Tuttavia, 
l’industria cosmetica italiana 
continua a distinguersi per 
una dinamica positiva, sia sul 
piano della produzione che 
dell’export e, 
tra gli indicatori 
industriali, gli 
investimenti in 
ricerca e svilup-
po consolidano 
i trend in au-
mento rispetto 
ai precedenti 
esercizi”.

Uno sguardo 
ai canali distri-
butivi conferma 
la capacità di 
assecondare l’e-
voluzione degli 
stessi consumatori.

All’interno dei canali 
professionali, i centri estetici 
rafforzano le frequentazioni e 

Mondo e cosmesi

Previsioni 2019: crescono
fatturato ed esportazioni

La Lombardia è la regina del turismo in Italia. I dati della 
Camera di Commercio Milano, Monza Brianza e Lodi (pri-

mo trimestre 2019) confermano il primato lombardo nei settori 
ristorazione e alloggio: 55.455 imprese, il 14,2 % sul dato nazio-
nale (389.702). 

In numeri assoluti, tra le prime venti provincie italiane ben 3 
sono lombarde: al secondo posto ecco Milano (1.401 alloggi, 
18.200 servizi di ristorazione, +1,5% rispetto allo stesso periodo 
del 2018), che segue Roma con 19.601 imprese attive. Al setti-
mo posto si piazza Brescia (7.987, dei quali 870 alloggi e 7.117 
servizi di ristorazione, con un calo dell’1,2% rispetto al 2018); 
al 14esimo Bergamo, con 5.778 aziende attive nella ristorazio-
ne (388) e nell’alloggio (5.390), con un -0,6% rispetto al primo 
trimestre 2018. 

ORGOGLIO LOMBARDO 
“Un primato che ci rende orgogliosi – commenta Lara Ma-

goni, assessore regionale al Turismo, Marketing Territoriale e 
Moda – e che dimostra quanto la nostra Lombardia abbia da of-
frire a livello turistico e quanto questo settore sia fondamentale 
per l’economia locale e nazionale. A maggior ragione, diventa 
sempre più fondamentale il tema della formazione delle figure 
professionali in ambito turistico. 

In tal senso, il mio obiettivo è far sì che Regione Lombardia 
possa fare scuola anche in questo settore, con percorsi formativi 
ad hoc e funzionali all’inserimento nel mondo del lavoro. L’o-
spitalità, infatti, è il valore aggiunto decisivo dell’attrattività”.

I NUMERI
A livello regionale, Varese fa registrare 4.136 imprese, delle 

quali 189 nell’alloggio e 3.947 nella ristorazione, con una va-
riazione del -0,4% rispetto al 2018. A seguire, ecco Monza con 
3.486 imprese (117 alloggi, 3.369 nella ristorazione, +0,5%); 
Como con 3.298 aziende (353 alloggi, 2.945 nella ristorazione; 
+0,8%); Pavia con 2.963 imprese (118 alloggi, 2.845 nella risto-
razion; -1%). 

E ancora: Mantova con 2.045 imprese (121 alloggi, 1.924 
nella ristorazione; -1,8%); Cremona con 1.796 aziende (44 al-
loggi, 1.752 nella ristorazione; +0,7%); Sondrio con 1.785 eser-
cizi attivi (685 alloggi, 1.100 nella ristorazione; +1,2%); Lecco 
con 1.592 aziende (167 alloggi, 1.425 nella ristorazione; -0,3%); 
Lodi con 988 imprese (23 alloggi, 965 nella ristorazione; +0,8% 
rispetto al primo trimestre del 2018). 

Turismo: ristorazione e alloggio, Lombardia regina d’Italia

È anche cremonese il trionfo ottenuto ai recenti “China Wine & Spirits 
Awards”, la più grande e prestigiosa competizione enologica cineÈ Awards”, la più grande e prestigiosa competizione enologica cineÈ -

se, dello spumante “Lucciole millesimato 2018” prodotto dalla cantina 
“Serene” di Affi (Vr). L’azienda, che si è aggiudicata la medaglia d’oro 
nella categoria “Vini spumanti rosè”, è infatti del Consorzio Agrario di 
Cremona. 

L’importante riconoscimento va a bissare il trionfo già raggiunto dalla 
“Serene” al Cwsa del 2016 nella medesima categoria con lo spumante 
“Lucciole 2013”. I vigneti dell’azienda “Serene” si trovano nel territorio 
di Affi. Coltivati biologicamente a una altitudine di 250 m/slm e immersi 
nel suggestivo scenario delle colline tra il lago di Garda e il Monte Baldo, 
godono di condizioni climatiche particolarmente favorevoli che rendono 
il vino unico nel panorama italiano ed europeo. L’azienda si estende su 24 
ettari e comprende anche una tenuta con annesso locale per degustazioni e 
vendita. Un vero gioiello naturalistico, che coniuga la conoscenza secolare 
del vino e della terra all’eccezionalità di una zona particolarmente vocata 
alla coltivazione biologica e all’ospitalità. “Serene” è azienda “Bio” dal 
2014. Produce vini bianchi, rossi, spumanti utilizzando quasi esclusiva-
mente vitigni di uva rossa, con tecnica di vendemmia tardiva e per alcuni 
vini con pigiatura dei grappoli dopo un passaggio in fruttaio. 

Lo spumante che ha vinto la medaglia d’oro è prodotto in 7.500 botti-
glie. La vendemmia inizia i primi giorni di ottobre. A metà settembre, si 
procede al taglio del tralcio sulla vite e l’uva inizia un breve appassimento 
sulla pianta. Questo porta a un naturale aumento zuccherino al manteni-
mento di tutte le caratteristiche organolettiche dello spumante. 

Consorzio Agrario Cremona: con 
lo spumante conquista la Cina

i consumi, stimando per fine 
2019 una crescita del +0,5%; al 
contrario i saloni di acconcia-
tura mostrano ancora segnali 

di difficoltà con 
una probabile 
chiusura in con-
trazione a -1%.

Il canale 
erboristeria 
conferma 
invece la propria 
tenuta con una 
previsione a 
fine 2019 del 
+1,8%, seppur 
con valori ri-
dotti rispetto al 
passato; positive 
anche le previ-

sioni per la farmacia, +1,6%, 
canale sempre più vicino alla 
seconda posizione tra i canali 
di vendita detenuta dalla 

profumeria. Quest’ultima, si 
stima che a fine anno chiuderà 
con un +1,2%, tuttavia diversi 
fattori, tra cui la forte specia-
lizzazione su poche famiglie 
di prodotto, non consentono 
ancora proiezioni ottimistiche 
sull’evoluzione del canale.

La grande distribuzione ha 
una crescita attesa a fine 2019 
di +1,5%: rappresentando il 
41% del mercato cosmetico na-
zionale per un valore prossimo 
ai 4,2 miliardi di euro, unisce 
al proprio interno dinami-
che molto diverse, come ad 
esempio la forbice tra iper- e 
supermercati tradizionali e gli 
spazi “casa-toilette”.

L’e-commerce continua a 
rappresentare l’evidenza della 
trasformazione digitale del 
settore e, anche per il 2019, si 
prevede che registrerà trend 

superiori agli altri canali con 
+22%; proprio lo spostamento 
verso forme distributive più 
innovative giustifica la frenata 
delle vendite dirette (porta a 
porta e per corrispondenza) 
che a fine anno si stima avran-
no una contrazione del -2%.

Infine, è importante il se-
gnale positivo (+5%) previsto 
in chiusura di esercizio per il 
contoterzismo che, ponendosi 
a monte rispetto agli altri ca-
nali, anticipa una dinamica di 
crescita per l’intero settore.

“La distribuzione si mo-
difica nei canali tradizionali 
e le nuove forme di vendita 
attraggono sempre più con-
sensi da parte dei consumatori 
– ha segnalato Gian Andrea 

Positano, responsabile Centro 
Studi di Cosmetica Italia –. 
Proprio per rispondere a questi 
ultimi occorre considerare 
alcuni dei principali trend 
in atto, come il concetto di 
bellezza ‘pulita’ e attenta alla 
‘sostenibilità’, accanto a una 
semplificazione della beauty 
routine e a un’evoluzione del 
punto vendita che diventa 
luogo esperienziale. 

Le imprese cosmetiche presi-
diano con competitività questi 
temi grazie agli strumenti digi-
tali che, inevitabilmente, fanno 
parte delle strategie aziendali”.

I materiali presentati nel cor-
so dell’evento sono disponibili 
sul sito di Cosmetica Italia: 
www.cosmeticaitalia.it

Due grafici presentati nel contributo del presidente di Cosmetica 
Italia, il “nostro” Renato Ancorotti, nella foto a sinistra

Lara 
Magoni, 
assessore 
a Turismo, 
Marketing 
territoriale 
e Moda 
di Regione 
Lombardia
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Signora 50enne, italiana, automunita

CERCA LAVORO
zona Crema o dintorni come

PULIZIE, STIRO, BABY SITTER
☎ 370 3151540

Domande & Off erte
VENDO BICI DA CORSA ANNI ’60

perfettamente funzionante
con la particolarità

del doppio sistema frenante
sul manubrio. € 130

☎ 335 8382744

Cerchi lavoro?
Leggi il Torrazzo

Ragazza moldava con esperienza
OFFRESI COME BABY SITTER,

LAVORI DOMESTICI,
ASSISTENZA ANZIANI (diurno)

zona Pandino/Crema.
☎ 392 2419566

Tel. 0373 201632-202592 - preselezione.crema@provincia.cremona.it

CENTRO CENTRO perper ll’IMPIEGO ’IMPIEGO didi CREMACREMA Requisiti e codici di riferimento sul nostro sito
www.ilnuovotorrazzo.it



• n. 1 posto per impiegata/o elabo-
razione paghe e contributi (full time 
o part time: da concordare in sede di 
colloquio) per studio professionale di Consu-
lenza del Lavoro di Crema
• n. 1 posto per apprendista addetto 
vendita per negozio settore giardinaggio e 
prodotti per animali vicinanze Crema
• n. 2 posti per operai/e colaggio ma-
nuale prodotti cosmetici. Agenzia per il 
lavoro di Crema, per azienda cliente
• n. 1 posto per posatore di infi ssi/
serramentista per società di consulenza ri-
cerca per azienda zona Crema
• n. 2 posti per carpentieri edili - mura-
tori specializzati per sazienda settore edile
• n. 2 posti per manovali edili per socie-
tà settore edile
• n. 1 posto per geometra - tecnico di 
cantiere per azienda settore edile per appal-
to in zona Crema
• n. 1 posto per falegname con espe-
rienza per azienda realizzazione mobili su 
misura a pochi chilometri da Crema
• n. 1 posto per operaio generico da 
inserire come apprendista settore car-
totecnico per azienda lavorazioni materiale 
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 apprendista estetista 
con qualifi ca per studio polispecialistico per 
trattamenti di Crema
• n. 1 posto per parrucchiera con 
esperienza per salone di acconciature in 
Crema
• n. 1 posto per magazziniere - ad-
detto preparazione ordini per azienda 

di commercializzazione prodotti di consumo 
della zona di Crema.
• n. 1 posto per magazziniere addet-
to spostamento carichi pesanti - espe-
rienza nell’uso del muletto a pinze per 
azienda di commercializzazione prodotti a 
circa 20 km da Crema direzione Paullo
• n. 1 posto per operaio tornitore cnc 
per azienda metalmeccanica a pochi km da 
Crema
• n. 1 posto per responsabile qualità 
con esperienza maturata preferibil-
mente nel settore Oil & Gas per azienda 
della zona di Crema
• n. 1 posto per addetto/a controllo 
qualità prodotto fi nito - apprendista 
per azienda settore alimentare a pochi km da 
Crema
• n. 1 posto per ASA con qualifi ca - 
assistenza domiciliare zona a nord di 
Crema
• n. 1 posto per educatore/ice pro-
fessionale per assistenza domicilia-
re a minori disabili per cooperativa 
sociale
• n. 1 posto per infermiere professio-
nale per assistenza a domicilio nella zona di 
Crema
• n. 1 posto per OSS con qualifi ca per 
assistenza domiciliare zona del cremasco
• n. 1 posto per assistente di asilo nido 
per asilo nido privato a pochi km da Crema
• n. 1 posto per tecnico commerciale 
- back offi ce per azienda metalmeccanica 
settore Oil & Gas della zona di Crema
• n. 1 posto per autista patente D + 
CQC (cantoniere) per società di servizi
• n. 1 posto per autista conducente 
mezzi pesanti patente CE + CQC per 

azienda di trasporto c/terzi zona Crema
• n. 1 posto per elettricista per instal-
lazione impianti di raffreddamento per 
azienda di installazione impianti frigoriferi su 
commessa - vicinanze Crema
• n. 1 posto per apprendista idraulico 
per impianti industriali per azienda vicinanze 
Crema
• n. 2 posti per coibentatori con espe-
rienza per società certifi cata 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. 4 posti per manutentori meccanici 
- saldatori tubisti - aiutanti tubisti per 
società certifi cata in manutenzione impianti 
settore Oli & Gas per la zona di Crema
• n. 1 posto per addetto alle consegne 
piatti pronti patente B (inviare Cv con 
foto) per locale in Crema
• n. 1 posto per addetto movimenta-
zione pullman zona di Milano Corvet-
to e Lodi per società di servizi
• n. 1 posto per carrozziere per carroz-
zeria a pochi chilometri da Crema
• n. 1 posto per verniciatore d’auto 
con esperienza per autoffi cina verso Rivol-
ta d’Adda

OFFERTE
DI TIROCINIO

• n. 1 posto per tirocinante per bar 
caffetteria a Pandino
• n. 1 posto per tirocinante per azien-
da marketing e comunicazione
• n. 1 posto per tirocinante perito mec-
canico o ingegnere meccanico junior 

per studio sviluppo disegni industriali a Crema
• n. 1 posto per tirocinante impiegata 
amministrativa per azienda installazione 
impianti elettrici a Crema
• n. 1 posto per stagista HR addetto a 
fi liale agenzia di lavoro temporaneo
• n. 1 posto per tirocinante per azienda 
prodotti e servizi per la zootecnia
• n. 1 posto per tirocinante addetto/a 
alle vendite per azienda commercio prodot-
ti per giardinaggio e animali

CHIAMATA
SUI PRESENTI

(art. 16 L. 56/1987)
per COMUNE DI ROMANENGO (CR)

1 POSTO
DI NECROFORO CANTONIERE
contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno,

Cat. B.1 CCNL Enti Locali

Gli interessati in possesso dei requisiti
potranno presentare le rispettive candidature 
presso i Centri per l’Impiego della Provincia 

di Cremona competenti per domicilio.
Si informa che gli interessati dovranno presentarsi 
personalmente muniti di documento di identità e 

documentazione attestante il possesso della scuola 
dell’obbligo.

Nel giorno previsto per la chiamata sui presenti,
MARTEDÌ 24 SETTEMBRE 2019

dalle ore 9 alle ore 12
presso il Centro per l’impiego di Crema

 Per consultare l’offerta:
www.provincia.cremona.it/cpi/pubblico

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

Nell’ambito di un programma di sviluppo del reparto Attrezzeria,
ricerca

OPERATORE CENTRO DI LAVORO CNC
Il candidato ideale è in possesso di una buona istruzione tecnica ed una solida esperienza pratica, 
maturata nel campo delle lavorazioni per la produzione di attrezzature meccaniche di precisione 
mediante centri di lavoro cnc. La mansione prevede che il candidato, sulla base dei relativi dise-
gni meccanici, attrezzi e programmi la macchina in autonomia, produca i particolari meccanici 
richiesti e ne controlli la conformità rispetto alle speci� che tecniche. È indispensabile l’ottima 
conoscenza del disegno meccanico e degli strumenti di misura d’o�  cina.

OPERATORE FRESA MANUALE
Il candidato ideale è in possesso di una buona istruzione tecnica ed una solida esperienza pratica, 
maturata nel campo delle lavorazioni meccaniche per la produzione di particolari di precisione 
mediante fresatrici manuali. La mansione prevede che il candidato, sulla base dei relativi dise-
gni meccanici, attrezzi la macchina, produca autonomamente i particolari richiesti e ne controlli 
la conformità rispetto alle speci� che tecniche. È indispensabile l’ottima conoscenza del disegno 
meccanico e degli strumenti di misura d’o�  cina.

Le selezioni sono � nalizzate a un inserimento stabile, mediante contratto a tempo in-
determinato e sono aperte sia a giovani in possesso dei requisiti minimi citati che a 
persone professionalmente più mature. L’inquadramento e la retribuzione saranno 
commisurati all’esperienza acquisita e alle e� ettive capacità. La sede di lavoro è in Ca-
stelleone (CR). Si garantisce la massima riservatezza. Gli interessati possono inviare il 
proprio curriculum accedendo alla sezione “Lavora con noi” del sito www.marsilli.it.

(Castelleone - CR - via per Ripalta Arpina, 14 - tel. 0374 3551)
www.marsilli.it

Concessionaria u�  ciale Yamaha
per Cremona e Provincia

CERCA
UN MECCANICO/ACCETTATORE
da inserire nel proprio organico per ampliamento 

reparto o�  cina/gestione clienti.
Possibilità di crescita e inserimento nel circuito 

Yamaha Technician Grand Prix
Inviare C.V. a: sales@gazzonimoto.it

Tel. 0373 894500-894501-894504    sportello.lavoro@comune.crema.cr.it
ORIENTAGIOVANI - COMUNE ORIENTAGIOVANI - COMUNE didi CREMA CREMA

Elenco completo annunci sul nostro sito www.ilnuovotorrazzo.it

• HOSTESS-PROMOTER
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 26 settembre 2019
• EDUCATORE/EDUCATRICI
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 27 settembre 2019
• CANTONIERE
posizioni disponibili n. 50
Scadenza: 27 settembre 2019
• AUTISTA PATENTE D + CQC
PERSONE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 27 settembre 2019
• LATTONIERE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 27 settembre 2019
• PERITO/INGEGNERE
ELETTRONICO
posizioni disponibili n. 6
Scadenza: 30 settembre 2019
• IMPIEGATA/O UFFICIO TECNICO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 30 settembre 2019
• MECCANICO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 30 settembre 2019
• TORNITORE/FRESATORE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 30 settembre 2019
• AUTISTA SCUOLABUS
posizioni disponibili n. 5
Scadenza: 30 settembre 2019

• EDUCATORE/EDUCATRICI
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 30 settembre 2019
• ASSISTENTE ALL’INFANZIA
posizioni disponibili n. 4
Scadenza: 30 settembre 2019
• EDUCATORI
ED EDUCATRICI IN RSA
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 30 settembre 2019
• CAPO PARTITA
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 30 settembre 2019
• ADDETTI/E ALLE PULIZIE
INDUSTRIALI
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 30 settembre 2019
• CAPOFFICINA MECCANICO
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 30 settembre 2019
• IMPIEGATO/A
ACCETTAZIONE
CONCESSIONARIA/
AUTOFFICINA
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 30 settembre 2019
• ADDETTO/A PUNTO VENDITA
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 30 settembre 2019
• IMPIEGATO ASSICURATIVO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 1 ottobre 2019

• AIUTO CUOCO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 4 ottobre 2019
• ADDETTE/I
CONFEZIONAMENTO
COSMETICO
posizioni disponibili n. 5
Scadenza: 5 ottobre 2019
• COLLABORATORE
PER STUDIO PROGETTAZIONE 
DEL PAESAGGIO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 5 ottobre 2019
• TECNICO DI IMPIANTI
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 5 ottobre 2019
• MAGAZZINIERE
CARRELLISTA
posizioni disponibili n. 2
Scadenza: 5 ottobre 2019
• APPRENDISTA OPERATORE
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 10 ottobre 2019
• INGEGNERE
ELETTROTECNICO/
TELECOMUNICAZIONI
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 ottobre 2019
• ADDETTO
VENDITE BRICO
posizioni disponibili n. 1
Scadenza: 31 ottobre 2019

Le offerte di lavoro sono pubblicate dalle aziende iscritte a Cvqui-Jobiri,
la nuova banca dati curricula dell’Orientagiovani del Comune di Crema cvqui.jobiri.com

ATTENZIONE!!! Non inviare il curriculum all’Orientagiovani:
puoi candidarti esclusivamente iscrivendoti a Cvqui-Jobiri

OPERAIO SPECIALIZZATO
NELLA PRODUZIONE COSMETICA 

Rif P010
Azienda specializzata nella produzione di prodotti cosmetici 
cerca persone con precedente esperienza, anche minima, 
nella produzione di emulsioni/anidri e/o esperienza nel 
reparto pesatura materie prime.
Requisiti:
• precedente esperienza in aziende del settore
  cosmetico/farmaceutico / alimentare;
• disponibilità al lavoro a giornata e con la possibilità di 2 turni;
• doti di serietà e impegno 

L’azienda o� re ottime possibilità di crescita
Inviare curriculum all’indirizzo: info@beautycromia.com

MAGAZZINIERE
Rif P015

Azienda specializzata nella produzione di prodotti 
cosmetici cerca persone con precedente esperienza, 
anche minima, nella gestione dei magazzini.

Requisiti:
• utilizzo del carrello elevatore
• doti di serietà e impegno

L’azienda o� re ottime possibilità di crescita

Inviare curriculum all’indirizzo: info@beautycromia.com
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a cura di MARA ZANOTTI

Si sta svolgendo questa mattina, presso l’istituto Racchetti-da 
Vinci la presentazione del progetto La scuola scende in cam-

po – Heart Attack, scuola salvavita. L’Istituto sarà infatti la prima 
scuola cardio protetta della città, come ha illustrato il dirigente 
scolastico, Claudio Venturelli. Al suo fianco i numerosi partner: 
Simona Lacchinelli, presidente del Rotary Club Crema, che con 
generosità e attenzione verso un rilevante aspetto sociale che inte-
ressa i giovani, ha assicurato il completo sostegno economico; il 
Comitato Genitori coordinato da Luca De Vincenti: l’associazio-
ne “Cuore per Amico”, da anni molto attiva in città con inizia-
tive di prevenzione, sensibilizzazione e gestione dell’emergenza, 
presieduta da Marcella Malosio coadiuvata da Giuseppe Inama; 
la Croce Rossa Italiana, con la vicepresidente, Marilisa Cattaneo, 
il direttore sanitario Asst Crema, Roberto Sfogliarini; il direttore 
Uoc Cardiologia e Utic Maurizio Landolina, Ugo Rizzi, respon-
sabile Areu.

Il progetto pilota, primo in Lombardia per la completezza del 
campo di intervento (gestione dell’urgenza con defibrillatori; 
riconoscimento del fenomeno e modalità di intervento e utilizzo 

del macchinario, prevenzione, 
aggiornamento periodico volon-
tario), interessa le classi quarte 
dei tre licei cittadini, insegnanti 
(tra cui la coordinatrice delle 
Azioni per la Salute del Liceo, 
Paola Rebessi), personale Ata 
e prevede l’installazione di tre 
defibrillatori portatili, corsi di 
formazione docenti e personale 
Ata: corso Pad (Public Access 
Defibrillation) tenuto dagli 
istruttori della Croce Rossa Ita-
liana, con rilascio di attestato e 
corsi di aggiornamento biennali; 
e ancora corsi di formazione per 
gli alunni, Pad (Public Access 
Defibrillation) che si svolgerà 

presso l’istituto, con rilascio attestato di certificazione del corso 
svolto e della conoscenza acquisita del protocollo Blsd (Basic Life 
Support and Defibrillation). L’attestato prevede corsi di aggiorna-
mento biennali.

Accanto alla parte teorica si svolgerà anche quella pratica: alla 
presenza di 12 istruttori della Cri, i partecipanti verranno istruiti 
sulle manovre da effettuare in caso di arresto cardiaco. Per quanto 
concerne la prevenzione invece i medici del 118, della Cardiologia 
dell’Ospedale di Crema e dell’Associazione “Cuore per Amico” 
spiegheranno cause, prevenzione, sintomi premonitori, come 
intervenire. 

Il progetto è nato anche alla luce dei numeri che vedono, in 
Italia, ogni anno perdere la vita per arresto cardiaco circa 60.000 
persone. L’arresto è improvviso e imprevedibile e la morte può 
giungere entro pochi minuti e comunque i danni cerebrali sarebbe-
ro irreversibili. È quindi necessario agire il più presto possibile ed 
è evidente che i mezzi di soccorso, seppure prontamente allertati, 
non possono arrivare sempre in tempo. Per questo è fondamentale 
che il maggior numero di persone conosca le procedure di soccor-
so in caso di arresto di infarto.

Si tratta di una opportunità importante per gli studenti, nonché 
per l’intera scuola, un’occasione per acquisire conoscenze fon-
damentali per far fronte all’arresto cardiaco improvviso che può 
accadere in diversi ambiti, anche, ovviamente, ben al di fuori di 
quello scolastico.

PRESENTATO 
QUESTA 
MATTINA AL 
RACCHETTI-DA 
VINCI 
IL PROGETTO 
CHE RENDERÀ 
LA SCUOLA 
‘LA PIÙ CARDIO 
PROTETTA 
DELLA CITTÀ’

Nelle immagini: lezioni per 
apprendere la rianimazione 
cardiaca (foto di repertorio); 
nel riquadro Simona 
Lacchinelli, presidente 
del Rotary Club Crema, ente 
che finanzia l’intero progetto 
“Heart Attack”

Una scuola 
salvavita

RACCHETTI-DA VINCI

L’anno scolastico è partito e il Cfp Canossa, scuola superiore 
a indirizzo amministrativo con sede a Crema e a Lodi, si è 

distinta attivando fin dal primo giorno un progetto ambientalista 
a tutto campo. L’obiettivo è diventare una ‘scuola green’ impe-
gnata nel ridurre il proprio impatto sull’ambiente ed educare gli 
alunni a un atteggiamento attivo di tutela dell’ecosistema.

Il primo giorno di scuola gli studenti hanno ricevuto in dono 
dai docenti una borraccia di alluminio colorata con l’esplicita ri-
chiesta di utilizzare solo questa all’interno dell’istituto. Verranno 
bandite le bottiglie di plastica e, per semplificare il processo, nei 
corridoi i ragazzi troveranno sempre a disposizione distributori di 
acqua potabile a temperatura ambiente e refrigerata per riempire 
la borraccia tutte le volte che desiderano. “Un’idea in linea con la 
necessità dei nostri tempi di ridurre l’inquinamento ambientale” 
spiega Daniele Primavesi direttore della scuola, “per favorire un 
deciso cambiamento di abitudini nell’uso di materiali che produ-
cono rifiuti difficili da smaltire è necessario partire dai giovani 
che, una volta compresa l’emergenza ecologica, porteranno que-
ste novità anche tra le mura di casa”. L’iniziativa è inclusa in un 
progetto scolastico completo che prevede lezioni di educazione 
civica e azioni concrete quotidiane. Nelle classi sono stati intro-
dotti cesti differenziati per la raccolta dei rifiuti, dedicati alla 
carta, alla plastica, all’alluminio e al secco. Si è inoltre deciso di 
ridurre le dispense stampate, alcune potranno essere lette online 
o sul portale della scuola o direttamente dal cellulare nella ‘App’ 
del Cfp Canossa. L’Istituto a Crema si trova in via del Macello 26 
(lo stabile blu di fronte al supermercato Simply, all’ultimo piano). 
Per informazioni 0377 84977, www.cfpcanossacrema.it.

Cfp Canossa, scuola green! 
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Tutti pronti... Inizia la scuola! Per i bambini della Scuola 
Infanzia Braguti il nuovo anno scolastico è stato ralle-

grato dal bellissimo murales, dipinto su una parete del salo-
ne della scuola, dal significato allegorico: il viaggio. Negli 
anni della Scuola dell’Infanzia i bambini vivono il loro primo 
viaggio attraverso la conoscenza del mondo, il piacere del-
la lettura, la fantasia, le prime amicizie e bellissime avven-
ture. In questo percorso si incontrano persone speciali che 
accompagnano i bambini e li guidano nel primo approccio 
con il mondo. Questo entusiasmante viaggio è rappresentato 
benissimo in questa piccola opera d’arte dove mare, monti e 
cielo si intrecciano e sono mete fantastiche tra sogno e realtà. 
Con questo murales la scuola augura a tutti gli alunni, grandi 
e piccini, che il viaggio della loro vita sia sempre accompa-
gnato dal sapore della scoperta e della voglia di conoscere le 
meraviglie che la vita offre. 

Un grazie di cuore a Davide che ha donato il murales e a 
Susanna, Emma e Giulia, le artiste che lo hanno realizzato 
rendendo ancora più bella la scuola.

“Settembre, andiamo. È tem-
po di migrare”. Per noi 

invece, che non siamo pastori, è 
tempo di ritornare dalle location 
più diverse e riavviare il vecchio 
discorso della scuola. Vecchio, 
ma sempre nuovo, almeno per 
chi cerca di non appiattirsi su-
gli standard della mediocrità o 
dell’abitudine e ogni anno mira 
a rifondare il messaggio edu-
cativo che la scuola ha tutte le 
potenzialità per sviluppare. Or-
mai tutti i bambini e i ragazzi 
dell’I.C. Crema 2 hanno ripreso 
le attività e si sono reimmessi 
nel circuito virtuoso che l’anno 
scolastico porta con sé. 

Alla Scuola Secondaria di 
Ombriano si è scelto di partire 
non con i melensi rituali e scon-
tati discorsi di apertura già noti 
a tutti prima di essere ascoltati, 
ma con una simbologia dalla 
forte carica emotiva e di potente 
impatto socio-culturale. Un pu-
gno nello stomaco metaforico, 
per non dimenticare, per rima-
nere vigili, per fare in modo che 
la conoscenza diventi cultura del 
rispetto e delle pari opportunità 
di genere, dato che “ciò che mi 
spaventa non è la violenza dei 
cattivi, è l’indifferenza dei buo-

ni” (Martin Luther King).
Una panchina rossa, con una 

donna e una rosa, oltre che con 
due scarpe rosse appese a un 
albero. È quello che gli alunni 
hanno trovato a scuola al loro 
arrivo, una realizzazione dell’ar-
tista Gian Battista Omacini di 

Offanengo, alla prima tappa del 
suo percorso itinerante nel Cre-
masco. Sarà poi a Castelleone 
e tornerà a Crema per la Festa 
del Volontariato del 29 settem-
bre. Abbiamo voluto che il suo 
tour iniziasse da una scuola per-
ché dai giovani deve prendere le 

mosse un pensiero nuovo, nel 
quale la violenza contro le don-
ne sia un male da combattere e 
un crimine da esorcizzare con 
la forza dell’educazione e della 
consapevolezza civile. 

È per un viaggio diverso che 
quest’anno siamo partiti da lì, 
un viaggio che nasca nella scuo-
la e approdi alla vita, in un itine-
rario esistenziale che costruisca 
il futuro sulla cultura dei diritti 
e della pari dignità di ciascuno. 
Dalla flipped classroom che sta 
avendo seguito nelle prassi di-
dattiche recenti a una flipped so-
ciety, una società rovesciata che 
ritrovi le sue radici e le affondi 
nel terreno della convivenza 
rispettosa e non violenta. I ra-
gazzi hanno scritto dei pensieri 
sulla scia dell’input dato dalla 
panchina rossa e fin dal primo 
giorno non hanno potuto dor-
mire sui ricordi delle vacanze, 
si sono svegliati subito attivando 
ragione e cuore. “La violenza è 
una mancanza di vocabolario” 
(Gilles Vigneault): per fortuna, 
da noi almeno, si sta cercando di 
scrivere lo Zingarelli del futuro.

Prof. Pietro Bacecchi
Dirigente Scolastico 

I. C. Crema 2    

Le scarpe rosse esposte all’I.C. 
Crema 2. A lato la panchina 

e la ragazza di Omacini

I.C. CREMA 2

Una panchina rossa 
per non fermarsi 

FOLCIONI: FOLCIONI: FOLCIONI: FOLCIONI: FOLCIONI: FOLCIONI: FOLCIONI: FOLCIONI: FOLCIONI: FOLCIONI: FOLCIONI: corso di guida all’ascoltocorso di guida all’ascoltocorso di guida all’ascoltocorso di guida all’ascoltocorso di guida all’ascoltocorso di guida all’ascoltocorso di guida all’ascoltocorso di guida all’ascoltocorso di guida all’ascoltocorso di guida all’ascoltocorso di guida all’ascoltocorso di guida all’ascoltocorso di guida all’ascoltocorso di guida all’ascoltocorso di guida all’ascoltocorso di guida all’ascoltocorso di guida all’ascoltocorso di guida all’ascoltocorso di guida all’ascoltocorso di guida all’ascoltocorso di guida all’ascoltocorso di guida all’ascoltocorso di guida all’ascoltocorso di guida all’ascoltocorso di guida all’ascoltocorso di guida all’ascoltocorso di guida all’ascoltocorso di guida all’ascoltocorso di guida all’ascolto

Il Civico Istituto Musi-
cale “L. Folcioni” pro-

pone per l’anno scolastico 
2019/20 il ‘Laboratorio per 
adulti: 10 lezioni per com-
prendere la musica’. Una 
serie di lezioni di guida 
all’ascolto della musica de-
stinato agli appassionati di 
musica classica di ogni età, 
nella forma di un ‘salotto 
musicale’ guidato da Elena 
Mariani.

Per approfondire il reper-
torio attraverso brevi cenni 
di storia della musica, l’a-
nalisi dei brani e un appro-
fondimento della terminologia musicale, questa iniziativa è 
‘ideale’. Le lezioni si terranno ogni martedì dalle ore 18.15 alle 
ore 19.15, a partire dall’8 ottobre fino al 10 dicembre e si ter-
ranno nella Biblioteca Musicale dell’Istituto Folcioni presso la 
Fondazione San Domenico. L’Istituto Folcioni offre la possibi-
lità di assistere gratuitamente alla prima lezione-prova martedì 
8 ottobre. Il costo è limitato alla quota di iscrizione (100 euro). 
Per ulteriori  informazioni: biblioteca@folcioni.com  oppure 
0373 85418.
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Lunedì 23 settembre si 
apre il 25esimo anno 

scolastico della Scuola di 
Musica Claudio Monteverdi 
di Crema. Dal 23 settembre 
al 23 ottobre la Scuola invita 
e aspetta chiunque sia inte-
ressato ad assistere o speri-
mentare una lezione con lo 
strumento preferito o una 
lezione di canto!

È bene prenotarsi da subito per la propria lezione di prova! 
L’ingresso è libero. Per tutti i corsi sono previsti percorsi didat-
tici personalizzati e rilascio dell’attestato di frequenza. Infor-
mazioni e iscrizioni contattare la segreteria della Scuola, 0373 
257329 o scrivere a info@scuolamusicamonteverdi.it.
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Libreria 
Cremasca 
in Pro Loco  

Sabato 21 settembre alle ore 
16.30, nella sede della Pro 

Loco Crema, la Libreria Cre-
masca organizza la presentazio-
ne del fumetto di Alessandro 
Colonna, Castellotti. La leggenda 
è oltre il traguardo (C.a.m.s. Ca-
stellotti Lodi, Lodi 2017), che 
racconta l’attività sportiva del 
pilota di auto da corsa. Eugenio 
Castellotti nasce a Lodi nel 1930 
da una famiglia aristocratica, le 
cui possibilità economiche gli 
consentono di dedicarsi alla pas-
sione per le automobili. La sua 
carriera inizia il 1° aprile 1951 
con la scuderia Marzotto, par-
tecipando all’11° Giro di Sicilia 
e, alla fine dello stesso mese, 
prende parte alla Mille Miglia 
classificandosi sesto nella sua ca-
tegoria e cinquantesimo fra tutti 
i partecipanti. Nel 1952 avviene 
la svolta ed Eugenio ottiene le 
prime vittorie: primo nella sua 
categoria al Giro di Sicilia e alla 
Coppa d’Oro di Siracusa, dopo 
un testa a testa con Sighinolfi.

Lascia poi la scuderia Mar-
zotto per passare alla Guastalla 
e viene, infine, chiamato dalla 
Lancia per gareggiare nella Car-
rera Panamericana del 1953, 
dove arriva terzo dopo Fangio 
e Taruffi. Nel 1955 ottiene il 
secondo posto al Gran Premio 
di Monaco. La Lancia, in diffi-
coltà economiche, raggiunge un 
accordo con la Scuderia Ferrari, 
cedendogli auto e piloti. Castel-
lotti giunge quinto a Zandvoort 
e terzo a Monza, ottenendo il 
terzo posto in classifica al termi-
ne della stagione. Nel 1956 con-
clude il campionato solamente al 
sesto posto, però sbaraglia gli av-
versari nella Mille Miglia e con-
quista il titolo di Campione d’I-
talia. L’ultimo Gran Premio cui 
partecipa è quello di Argentina 
del 1957, dove risulta più veloce 
tra i ferraristi, ma la sfida con la 
Maserati 250 F è insostenibile. 
Tornato in Italia, si reca a Mo-
dena per testare la nuova Ferrari 
801, ma al terzo giro esce di pista 
e si schianta contro un cartello-
ne pubblicitario mettendo fine a 
una promettente carriera. Il fu-
metto a lui dedicato racconta la 
storia della sua vita. 

Il Club Auto Moto Storiche 
Castellotti, è intitolato all’illu-
stre cittadino lodigiano Eugenio 
Castellotti, che negli anni Cin-
quanta si dedicò con passione al 
mondo delle automobili e si di-
stinse nelle competizioni motori-
stiche. L’associazione sostiene e 
valorizza l’importanza culturale, 
storica e sociale dei veicoli sto-
rici promuovendo la conserva-
zione e il recupero di qualsiasi 
veicolo a motore che abbia com-
piuto vent’anni, valorizzandone 
l’aspetto culturale, che deriva dal 
fatto che questi mezzi sono stati 
protagonisti attivi e insostituibili 
della storia del Ventesimo seco-
lo. Ingresso libero fino a esauri-
mento posti.

Concorso Internazionale 
Bottesini, dal 23 al 29 settembre

di MARA ZANOTTI

Il Concorso Internazionale Giovanni Bottesini, giunto alla 7a edi-
zione (dopo un’interruzione di 14 anni l’associazione Bottesini, 

lo ha rilanciato, con estremo successo, nel 2017) conferma la sua 
attrattività nel mondo: saranno 55 i contrabbassisti che dal 23 al 29 
settembre si confronteranno tra loro per l’ambita vittoria. I musici-
sti provengono da 24 Paesi del mondo: Canada, Cina, Corea del 
Sud, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Giappo-
ne, Gran Bretagna, Italia, Kazakistan, Perù, Polonia, Portogallo, 
Repubblica Ceca, Romania, Russia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, 
Svezia, Ucraina e Venezuela. Bastano questi pochi dati per com-
prendere la soddisfazione degli organizzatori che martedì pomerig-
gio, in sala Ricevimenti del Comune, hanno presentato il Concorso. 
Francesco Daniel Donati, presidente dell’Associazione Musicale 
‘Giovanni Bottesini’ nonché direttore artistico dell’evento ha illu-
strato il dettagliato programma, sottolineando come nel mondo la 
figura del più grande contrabbassista di tutti i tempi, il cremasco 
Giovanni Bottesini, sia considerato un genio, il Paganini del con-
trabbasso: “Noi dobbiamo solo alimentarne il mito, comunque già 
ben saldo. Prima di illustrare il programma un ringraziamento es-
senziale ai partner che hanno reso possibile l’organizzazione del 
Concorso: il Comune di Crema, la Fondazione San Domenico e gli 
essenziali main sponsor Fondazione Comunitaria della Provincia 
di Cremona, Fondazione S. Stauffer, Camera di Commercio, Lgh 
Group Holding, 3 P Investimenti ed altre sensibili realtà che hanno 
sostenuto l’iniziativa. Il Concorso – ha proseguito Donati – è un’oc-
casione importante per questi giovani musicisti di vincere premi 
in denaro, ma soprattutto di ottenere degli sbocchi lavorativi per 
avviare o consolidare la loro carriera. A dimostrazione di quest’ul-
timo aspetto, la direzione ha voluto che tra i giurati di quest’anno ci 
fossero i tre vincitori delle ultime edizioni del Concorso: Francesco 
Siragusa (1° contrabbasso della Scala di Milano,), Maria Chiroko-
liyska (1° contrabbasso dell’Orchestre National de France) e Wies 
de Boevé (1° contrabbasso Symphonieorchester des Bayerischen 
Rundfunks Munich). A loro si aggiungono professionisti di spes-
sore come Bruno Giuranna (violista di fama internazionale) che 
presidierà la giuria, Franco Petracchi (contrabbassista e insegnante 
alla Stauffer), Enrico Fagone (contrabbassista e direttore d’orche-
stra) e Christine Hoock (contrabbassista, presidente del Concorso 
Sperger e direttore artistico dell’International Rhodius Academy in 
Germania)”.

Il programma prevede le audizioni presso la Sala Ricevimenti del 
Comune di Crema. Nei primi 3 giorni (23, 24 e 25 settembre) del 
Concorso i concorrenti si esibiranno in occasione del primo turno 
coperti da un pannello nero per garantire la totale imparzialità del-
la giuria durante la votazione. Mercoledì 25 alle ore 21 presso la 
Chiesa di San Bernardino - Auditorium Bruno Manneti i vincitori 
delle edizioni precedenti Francesco Siragusa, Maria Chirokoliyska 
e Wies de Boevé si esibiranno in un concerto con pianoforte per 
celebrare i 30 anni dalla nascita del Concorso Bottesini e ricordare 
l’imprenditore e benefattore cremasco Bruno Manenti in occasione 
dei trent’anni dalla sua scomparsa, una figura che diede un impulso 
e un sostegno decisivo alla nascita del Concorso Bottesini nel 1989.

Giovedì 26 si svolgerà il secondo turno del Concorso e venerdì 
27 la semifinale che si concluderà con la scelta di tre finalisti da 
parte della giuria. Sabato 28 settembre il Concorso Bottesini sbar-
cherà anche a Cremona grazie a una collaborazione importante 
con Gew Strings. Wies de Boevé, vincitore in carica del Concorso 
Bottesini, sarà ospite speciale al Gran Concerto Finale del Gewa 
Young Contest, accompagnato dell’orchestra I Virtuosi Italiani. 

Per partecipare a questo evento sarà necessario prenotarsi scri-
vendo a prenotazioni@associazionebottesini.com. I posti infatti 
sono limitati. Infine domenica 29 settembre sarà la giornata con-
clusiva della manifestazione. Durante il giorno dalle ore 10 alle 
ore 18 si potrà visitare l’esposizione di liuteria, allestita presso i 
chiostri della Fondazione S. Domenico e contemporaneamente si 
svolgeranno delle masterclass di contrabbasso tenute dalla nostra 
giuria e aperte anche a contrabbassisti esterni al concorso presso 
le aule dell’Istituto Musicale L. Folcioni. Per concludere alle ore 
18  ci sarà la Finale del Concorso presso il Teatro S. Domenico. I 
finalisti saranno accompagnati dall’orchestra I Virtuosi Italiani e 
si esibiranno con il brano di G. Bottesini Concerto n. 2 in si minore.

Al termine del concerto verranno proclamati e premiati i vinci-
tori. Il primo classificato vincerà il Primo Premio Walter Stauffer 
di 10.000 euro, il secondo classificato riceverà il Secondo Premio 
Camera di Commercio di 5.000 euro e il terzo classificato si ag-
giudicherà il Terzo Premio Lgh Group Holding di 3.000 euro. Tra 
i premi speciali verranno consegnati, dagli stessa archettai che ne 
fanno dono, un arco di Emilio e Luca Slaviero e un arco di Mar-
co Pasquino. Il monte premi totale, incluse le borse di studio e i 
premi speciali, è di euro 30 mila. Un autentico evento internazio-
nale per l’alta qualità dei partecipanti (l’iscrizione è riservata a 
contrabbassisti che abbiano già raggiunto buoni livelli esecutivi), 
per  il prestigio dei premi e della giuria nonché per il contest e la 
figura cui è dedicato.

Anche il sindaco Stefania Bonaldi e l’assessore alla Cultura 
Emanuela Nichetti hanno evidenziato l’orgoglio dell’ammini-
strazione comunale per la riuscita organizzazione del Concorso 
e perché si tratta di una iniziativa rivolta, in particolare ai giovani 
affinché abbiano la possibilità di dimostrare il loro talento in ve-
trine importanti come, appunto, il Concorso Bottesini. Infine il 
presidente della Fondazione San Domenico Giuseppe Strada ha 
ribadito che finalità dell’ente è sostenere iniziative culturali che 
collocano la nostra città in circuiti sempre più importanti.

Non resta dunque che attendere il Concorso: sarà bello non 
solo partecipare agli eventi musicali, ma anche vedere i giovani 
contrabbassisti muoversi per la nostra città portando con sè lo 
strumento di Bottesini. Crema culla di musica, di cultura, di pro-
fumo internazionale...

Ipazia per 
la Notte dei
Ricercatori  

In concomitanza con La Not-
te dei Ricercatori, iniziativa 

promossa dalla Commissione 
Europea, l’associazione Ipàzia 
organizza per venerdì prossimo, 
27 settembre alle ore 21, presso la 
sala Alessandrini di Crema, una 
conferenza tenuta dalla dott.ssa 
Antonella Del Rosso (nella foto) 
dell’Education, Comunication and 
Outreach Group del Cern, per pre-
sentare il lato umano dell’ente che 
è il più grande laboratorio di fisica 
delle particelle del mondo. La sera-
ta sarà arricchita dal collegamento 
con il dott. Maurizio Bona, Con-
sigliere per la Diplomazia Scien-
tifica con i Parlamenti del Cern. 
Il laboratorio è diventato famoso 
per la celebre scoperta del boso-
ne di Higgs ma il mondo, incluso 
quello delle altre organizzazioni 
internazionali, sta cominciando 
a osservarlo anche per il suo mo-
dello di funzionamento. Nato nel 
1954 dal sogno di alcuni scienziati 
(Edoardo Amaldi in primis) e di-
plomatici, il Cern è stato uno dei 
primi “collanti” dell’Europa dopo 
la Seconda Guerra Mondiale ed è 
diventato un esempio di efficien-
za che nasce dalla collaborazione 
multiculturale e dall’incontro di 
menti eccezionali. Qui gli scienzia-
ti di qualunque Paese, inclusi quelli 
in conflitto tra di loro, collaborano 
ogni giorno per scoprire i misteri 
più nascosti dell’universo che ci 
circonda. “Come si costruiscono 
rivelatori grandi come cattedrali? 
Come si inventa il web? Il touch-
screen? La Pet e l’adroterapia per 
la cura dei tumori? Al Cern lo si fa 
con un misto di collaborazione e 
sana competizione: tra gli scienzia-
ti stessi, prima di tutto ma soprat-
tutto con migliaia di altri studiosi 
provenienti da più di 100 Paesi nel 
mondo. Il segreto? Avere un fine 
scientifico e tecnologico comu-
ne e accettare le differenze come 
diversità di contributi” afferma 
Antonella Del Rosso, fisico di for-
mazione, che da più di vent’anni 
si occupa di comunicazione della 
scienza. Tra i vari ruoli ricoperti 
è stata persona di riferimento del 
Cern per la comunicazione con 
le organizzazioni internazionali 
quali le Nazioni Unite, l’Unesco, 
l’Esa, l’Eso, e responsabile della 
comunicazione interna (Editor del 
Cern Courier e del Cern Bulletin). 

Come giornalista scientifica, è 
autrice di contributi pubblicati in 
varie riviste (Physics World, Asim-
metrie, Focus, Symmetry Magazine, 
Sapere). Nelle sue attività di divul-
gazione, ha partecipato all’orga-
nizzazione di grandi eventi tra cui 
il lancio di Lhce lo shut-down di 
Lep e al lancio dei social media del 
Cern (manager di Twitter durante 
la giornata del lancio di Lhc nel 
2009 nella quale i followers sono 
passati da 5.000 a 30.000 in pochis-
sime ore). Coinvolta attivamente in 
varie iniziative nel campo dell’E-
ducation e dal 2012 è responsabile 
degli Italian Teacher Programmes 
ed è Project Leader di Cernland, il 
sito del Cern per i bambini l’unico 
disponibile in sei lingue.

Da sinistra Giuseppe Strada, Emanuela Nichetti, Ermentini Laura 
(Inner Wheel Crema), Stefania Bonaldi, Francesco Donati, Laura 

Franceschini e Riccardo Reduzzi (Presidente e segretario Rotary 
Club Cremasco S. Marco), Francesco Duse ( 3P Investimenti S.r.l.)

di MARA ZANOTTI

La seconda mostra del bando 
under35 #ccsacontemporaneo 

2019 ha portato nelle sale Agello 
del Museo Civico di Crema e del 
Cremasco, l’allestimento Trama-
gli con le opere di Nicole Russo e 
Daniela Tasca, due giovanissime 
artiste che stanno frequentando 
l’Accademia Carrara di Bergamo e 
che sono risultate tra i tre vincitori 
del bando, per altrettante mostre. 
Sabato 14 settembre, la vernice  si 
è aperta con l’intervento dell’asses-
sore alla Cultura del Comune di 
Crema Emanuela Nichetti che ha 
ricordato il progetto giunto alla sua 
seconda edizione, una iniziativa 
che intende avvicinare il pubblico 
alla ricerca artistica dei giovani. 
“Siamo felici che il bando incontri 
un’alta partecipazione e che le arti-
ste di oggi abbiano l’opportunità di 
esporre anche perché le abbiamo 
conosciute e ci siamo già affezio-
nate!”

Silvia Scaravaggi, dell’Ufficio 
Cultura, che ha curato il progetto, 
ha sottolineato la pulizia formale 
delle opere, per un risultato che ra-
ramente si ottiene. Le artiste sono 
quindi intervenute per ringraziare 
gli organizzatori dell’opportuni-

tà di debuttare in un luogo così 
prestigioso e non ‘accademico’ 
con una personale importante. Il 
bando è un’occasione per i giovani 
artisti di emergere, di farsi cono-
scere e la visita all’esposizione di 
sabato (che proseguirà fino a do-

menica 29 settembre, orari di aper-
tura da venerdì a domenica dalle 
ore 16 alle ore 19; oggi e domani 
dalle ore 17 alle ore 20, in occa-
sione dei Festival Invideo e Close 
Up) ne conferma la lungimiranza: 
Tramagli definisce una ricerca del 

microscopico, della natura e delle 
sue forme da tradurre in materia 
artistica: “L’artificio della forma 
agisce nella nostra ricerca in due 
modi differenti: da un lato i mi-
crorganismi che sfuggono all’oc-
chio umano, tradotti in immagine, 
assumono una nuova forma sle-
gata dalla pura documentazione 
scientifica, creando degli imma-
ginari fantastici e quasi astratti. 
In altro modo la natura viene 
modificata, controllata attraverso 
l’agire dell’uomo che crea un arti-
ficio nella sua crescita spontanea. 
Queste forme che vengono spesso 
date per scontate, sono portatrici 
di un aspetto fortemente artificiale 
legato all’azione umana. Le forme 
naturali si modificano così parten-
do dall’interpretazione dell’occhio 
umano e diventano generatrici di 
nuovi significati” hanno chiarito 
Russo e Tasca. 

La mostra è molto godibile: i di-
segni occupano il centro di grandi 
fogli di pregiata carta senza alie-
narsi dalla chiarezza dell’insieme. 
Forme perfette, limpide negli in-
tenti come nella realizzazione. Un 
piacere per la vista, assolutamente 
da cogliere nella sua eleganza e 
nella sua volontà di ribadire che 
“noi siamo natura”.

Un momento dell’inaugurazione della mostra “Tramagli”

ARTE

La limpida creatività 
di Russo e Tasca
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di MARA ZANOTTI

Sono in pieno svolgimento, per terminare do-
mani, domenica 22 settembre, due festival 

che fanno capo all’assessorato alla Cultura: Clo-
se Up, rassegna di circo-danza e performance, 
e Invideo, festival di video arte nata a Milano – 
dove è stata presentata, a Palazzo Marino, mar-
tedì 17 dai due assessori, Del Corno, e Nichetti 
per il Comune di Crema – e  che per  la prima 
volta si terrà nella nostra città.

Una sovrapposizione non volutamente perse-
guita ma che contribuisce a offrire ai Cremaschi 
e non solo un weekend estremamente denso di 
appuntamenti, proposte, iniziative che sarà un 
vero piacere seguire. Dopo le aperture dei due 
Festival avvenute rispettivamente giovedì 19 
e venerdì 20 con i primi appuntamenti, il pro-
gramma per Invideo prosegue oggi sabato 22, 
alle ore 22.30 presso sala Pietro da Cemmo 
dove verrà proposta una selezione internazio-
nale di video cui seguirà video e musica dal vivo 
per omaggiare l’opera lirica e l’opera di Bruno 
Munari in Opera Riparata (2018 ’50): il duo Oka-
pi & Aldo Kapi’s Orchestra riprenderanno un 
progetto di Munari mai realizzato, Opera Rotta 

(ideata insieme a Davide Mosconi) e, partendo 
dal testo scritto nel 1989, il musicista Filippo E. 
Paolini e il videoartista Simone Memè destrut-
tureranno e ricomporranno 40 opere celebri del-
la musica lirica secondo la contemporanea logi-
ca del remix digitale. Domenica 22 il Festival 
proporrà sempre una selezione internazionale 
di video a partire dalle 22.30, presso il Museo; 
a seguire Matias Guerra, in una performance 

videomusicale dal titolo Terra e Luna in video e 
musica. Incontro con l’autore.

Altrettanto ricca di appuntamenti la pro-
grammazione di Close Up che dopo l’eccellente 
apertura di venerdì sera con lo spettacolo Azi-
mut, danza verticale sulla Torre Pretoria del 
Municipio, prosegue oggi alle ore 18 presso i 
Chiostri del Sant’Agostino con un aperitivo con 
Maruska Ronchi, Monica Gentile, Clelia Mo-
retti e Sparsi. In apertura un intervento a cura 
della Scuola di Acrobatica Circense dell’US 
Acli Crema, insegnante Anke Hein. 

Alle ore 21 in  Sala Pietro da Cemmo Joli 
Vyann (Inghilterra, prima nazionale) proporrà 
Lance moi en l’air, circo acrobatico (un particolare 
nella foto). Alle ore 21.45 da piazza Duomo ai 
Chiostri del Sant’Agostino seguendo Cie Des 
Quidams (Francia) in FierS à Cheval. Circo con-
temporaneo. Moltissimi anche gli appuntamen-
ti di domenica (www.closeupfestival.it). 

Crema si conferma città effervescente, ricca 
di proposte, capace di attirare turismo anche 
dai capoluoghi di provincia vicini, da tutta la 
regione e oltre. Una città, la nostra, con una 
programmazione culturale invidiata e, ancor 
meglio, ammirata, da molti.

SONO IN CORSO DUE IMPORTANTI 
FESTIVAL:  INFINITE LE PROPOSTE

Close up, Invideo
Crema, che vita!

FESTIVAL

Il fine settimana dedicato alla poesia è anda-
to molto bene: soddisfatti gli organizzatori 

– Circolo Poetico Correnti in primis – sia per 
la partecipazione e il costante fluire di pubblico 
sia per il numero di autori che hanno fatto per-
venire i loro testi, 49, per 120 scritti. Sui blocchi 
affissi sui pannelli le poesie, mosse dal vento, si 
donavano alla vista e allo ‘strappo’ (per essere 
conservate in una personalissima antologia) del-
le molte persone che si sono fermate a leggerle. 
Scritti di ottima qualità, di stili diversi, dalle pa-
role incisive e sintetiche di Alberto Mori, poeta, 
al disincanto di Lucia Zanotti, fino ai ‘perché’ 
di Marì Schiavini, ricordata da Mori insieme a 
Elio Chizzoli, entrambi due importanti nomi 

della poesia, cremaschi venuti recentemente a 
mancare.

Il programma della manifestazione che si è 
svolto sabato 14  e domenica 15 per l’intera gior-
nata, sotto i portici del Comune, con affaccio 
su una vivacissima piazza Duomo, brulicante di 
gente, è proseguito con i vari reading poetici, le 
presentazioni e un evento speciale riservato pro-
prio a Chizzoli. Poesia a strappo, appuntamento 
settembrino molto atteso – che da Crema, nel 
corso degli anni, è stato esportato in mezza Ita-
lia – quest’anno aveva come tema Mattino; tor-
nerà il prossimo anno, per altri versi, altri strap-
pi, altri pensieri.

Mara Zanotti

Poesia a strappo... sempre bene! Due artisti si incontrano... fino a domani!
di MARA ZANOTTI

Due artisti si sono incontrati presso il nuovo ue artisti si sono incontrati presso il nuovo 
spazio espositivo di via Picenardi, 10. Sabato spazio espositivo di via Picenardi, 10. Sabato 

14 settembre, alle ore 17.30 al Rifugio degli artisti 14 settembre, alle ore 17.30 al Rifugio degli artisti 
– una realtà che “vuole accogliere e dare spazio alle – una realtà che “vuole accogliere e dare spazio alle 
forme espressive e d’arte” come ha sottolineato Siforme espressive e d’arte” come ha sottolineato Si-
mone Bolzoni,  presidente dell’associazione cultumone Bolzoni,  presidente dell’associazione cultu-
rale Concrescis che ha organizzato la mostra – Ivan rale Concrescis che ha organizzato la mostra – Ivan 
Todaro e Giuseppe Zumbolo hanno esposto le loro Todaro e Giuseppe Zumbolo hanno esposto le loro 
opere. 

Prima della lunga e particolareggiata presentaPrima della lunga e particolareggiata presenta-
zione del critico d’arte Pasquale Di Matteo, uno zione del critico d’arte Pasquale Di Matteo, uno 
sguardo alle opere. Zumbolo colpisce  per la sua sguardo alle opere. Zumbolo colpisce  per la sua 
polimatericità: dai collage che evocano l’atmosfera polimatericità: dai collage che evocano l’atmosfera 
metropolitana, la gente, i grattacieli, il glamour tipici metropolitana, la gente, i grattacieli, il glamour tipici 
di New York, ma non solo, alle pieghe cromatiche di New York, ma non solo, alle pieghe cromatiche 
fatte di tessuto e colore (possono esser ‘rughe’ di un fatte di tessuto e colore (possono esser ‘rughe’ di un 
tempo che passa, ma anche corde di arpa che invitatempo che passa, ma anche corde di arpa che invita-
no a essere sfiorate dalla punta delle dita). Colore e no a essere sfiorate dalla punta delle dita). Colore e 
astrattismo sono invece i timbri del pennello di Toastrattismo sono invece i timbri del pennello di To-
daro: un artista effervescente (ha esposto già a Credaro: un artista effervescente (ha esposto già a Cre-
ma, Pandino, ma anche Milano, Roma e Shanghai). ma, Pandino, ma anche Milano, Roma e Shanghai). 
Mai il suo discorso cromatico risponde alla casualiMai il suo discorso cromatico risponde alla casuali-
tà. Qualche azzardo nel formale ritrae una scimmia tà. Qualche azzardo nel formale ritrae una scimmia 
che nel suo urlo contiene quello di Munch. Ma non che nel suo urlo contiene quello di Munch. Ma non 
è tanto su questo tratto, pur sicuro, che vogliamo è tanto su questo tratto, pur sicuro, che vogliamo 
soffermarci. Come giustamente ha ricordato Di soffermarci. Come giustamente ha ricordato Di 
Matteo, il colore risponde a esigenze psicologiche e Matteo, il colore risponde a esigenze psicologiche e 
il blu che prevale insieme al rosso sulle sue opere il blu che prevale insieme al rosso sulle sue opere 

evidenzia una ricerca informale profonda, meditata 
e il risultato è di gradevole vista e lettura. Un incon-
tro felice dunque tra due artisti diversi ma uniti dalla 
riflessione sul tempo e sulla società, nonché da un 
percorso artistico che se per il Maestro Zumbolo è 
più lungo, ma affatto chiuso, per Todaro è più fresco 
ed emotivo, nell’accezione positiva del termine. I 
due artisti si sono incontrati in questi spazi e, benché 
la mostra sia oggettivamente molto raccolta, offre 
un momento d’arte piacevole e particolare perché è 
interessante il confronto riflesso delle due differenti 
creatività. La mostra, che si avvale del patrocinio del 
Comune di Crema,  rimarrà aperta fino a domani, 
domenica 22 settembre con i seguenti orari: dalle 
ore 10 alle ore 12.30 e dalle ore 17.30 alle ore 20.30.

Da sinistra Di Matteo, Todaro e Zumbolo

Due appuntamenti tra 
segreti e... sorprese

I MANIFESTI DI CREMA

I  Manifesti di Crema, la rasse-
gna di incontri culturali or-

ganizzata dall’Associazione Le 
Muse, in collaborazione con il 
Comune, per allietare l’estate 
dei cremaschi, volge al termine 
con i due ultimi appuntamenti 
che apriranno, per altro, l’au-
tunno: martedì 24 settembre, 
alle ore 21, presso i chiostri 
del Museo (o in sala Pietro da 
Cemmo, dipende dal tempo) il 
critico d’arte Costantino d’Ora-
zio  interverrà sul tema I segreti 
di Leonardo da Vinci. D’Orazio, 
autore del libro Leonardo Se-
greto. Gli enigmi nascosti nei suoi 
capolavori, ama indagare quegli 
aspetti che, seppur noti, non 
sono stati al centro dello studio 
condotto su Leonardo: il suo 
scrivere mancino da destra a 
sinistra e dipingere da sinistra 
a destra, ad esempio, sarebbe 
l’opposto speculare dei destri-
mani, per via di un’abitudine 
non corretta da bambino, non 
certo il risultato di un desiderio 
morboso di diversità... Sono 
tanti i falsi miti su Leonardo, 
che D’Orazio si impegna a sfa-
tare a partire dai suoi natali da 
‘illegittimo’. 

Chiuderà la rassegna 2019 
Luciano Canfora, storico e filo-
logo che mercoledì 25, medesi-
mo orario, medesima location, 
presenterà il suo ultimo libro 
dal titolo Il sovversivo. Chi fu ve-
ramente Concetto Marchesi? Il 
“più audace dei pensatori mo-
derni”, come lo definì Togliatti, 
o “un grande partigiano”, come 
polemicamente lo rivendicò 
Pietro Secchia? Canfora affron-
ta la figura di uno dei personag-
gi più controversi della sinistra 
italiana che forse viene ricorda-

to da molti come uno dei più 
grandi latinisti italiani, firma-
tario di quella Storia della lettera-
tura latina che ha imperversato 
sui banchi di migliaia di liceali. 
Marchesi ebbe una vita divisa 
tra mondo accademico e poli-
tico che Canfora affronta, con 
la sua consueta competenza, 
nel suo libro edito da Laterza. 
Come sempre ingresso libero a 
entrambe le proposte.

Mara Zanotti

LIBRI: LIBRI: LIBRI: LIBRI: LIBRI: LIBRI: LIBRI: editori cremaschi da premioeditori cremaschi da premioeditori cremaschi da premioeditori cremaschi da premioeditori cremaschi da premioeditori cremaschi da premioeditori cremaschi da premioeditori cremaschi da premioeditori cremaschi da premioeditori cremaschi da premioeditori cremaschi da premioeditori cremaschi da premioeditori cremaschi da premioeditori cremaschi da premioeditori cremaschi da premioeditori cremaschi da premioeditori cremaschi da premioeditori cremaschi da premioeditori cremaschi da premioeditori cremaschi da premioeditori cremaschi da premioeditori cremaschi da premioeditori cremaschi da premioeditori cremaschi da premioeditori cremaschi da premioeditori cremaschi da premioeditori cremaschi da premio

Farfariel, il romanzo d’esordio di Pie-
tro Albì pubblicato dalla casa edi-

trice cremasca Uovonero nel 2018, ha 
vinto il XVII Premio Letterario Inter-
nazionale Lago Gerundo nella sezione 
“Letteratura per l’infanzia”. La ceri-
monia di premiazione si terrà sabato 
28 settembre alle ore 17 presso la Sala 
Consiliare e delle Conferenze in Piazza 
della Libertà, 3 a Paullo (MI). Il Premio 
Letterario Internazionale “Lago Ge-
rundo” è organizzato dall’Associazio-
ne Culturale “Frontiera” Accademia di 
Teatro e Musica e dall’Assessorato alla 
Cultura della Città di Paullo, con la col-
laborazione di Meravigli Edizioni, Morellini Editore e Puntoacapo 
Editrice e il patrocinio della Regione Lombardia. Protagonista del 
libro è Micù un bambino di dieci anni, nato in una famiglia rurale 
abruzzese e rimasto zoppo a causa della poliomielite. Ogni mattina si 
sveglia affannato e in preda agli incubi più stravaganti. Come se non 
bastassero i patimenti che lo affliggono da sveglio...

Dall’alto Canfora e d’Orazio,  
gli ospiti che chiuderanno 

“I Manifesti di Crema”

Milano, Palazzo Marino, la presentazione del Festival 
Invideo, a sinistra l’assessore alla Cultura del Comune 
di Crema Emanuela Nichetti; al microfono l’assessore 
alla Cultura del Comune di Milano Filippo del Corno

È aperta da alcuni giorni la possi-
bilità di prenotare abbonamen-

ti e biglietti pere gli spettacoli della 
stagione teatrale Sifasera 2019-2020. 
Ricca di appuntamenti che soddi-
sfano il gusto di tutti (dalla prosa, 
al cabaret, dalla danza, all’operet-
ta...) la rassegna si articolerà su tre 
spazi teatrali: il Sociale di Soresina, 
splendida cornice di teatro classico, 
il Del Viale di Castelleone, un’am-
pia sala che nel corso degli anni si 
è conquistata il meritato titolo di 
teatro, e due location a Orzinuovi 
(sala A. Moro e Cortile Scuola Ele-
mentare ‘D’Acquisto’).

Ecco le date della stagione 
2019/20: 10 novembre La macchi-
na della felicità, Prosa/Commedia 
con Flavio Insinna e la sua picco-
la orchestra (Soresina, Teatro So-
ciale); 24 novembre Vernia o non 
Vernia, questo è il problema, Teatro 
comico/Cabaret con Giovanni 
Vernia (Soresina, Teatro Sociale); 
30 novembre Indaco e gli illusio-
nisti della danza, Danza con Rbr 
Dance Company (Castelleone, 
Teatro del Viale); 14 dicembre Il 
paese dei campanelli, Operetta con 
Teatro Musica Novecento (in alle-
stimento completo a Soresina, Te-
atro Sociale); 10 gennaio 2020 Lo 
schiaccianoci, Danza produzione 

Compagnia Almatanz (Soresina, 
Teatro Sociale); 18 gennaio Don 
Chisci@tte, Prosa/Commedia con 
Alessandro Benvenuti e Stefano 
Fresi (Castelleone, Teatro del Via-
le); 25 gennaio La sagra famiglia, 
Teatro comico/Cabaret con Pao-
lo Cevoli (Castelleone, Teatro del 
Viale); 8 febbraio Rigoletto, Opera 
Lirica con Compagnia Fantasia 
In Re; 13 febbraio Ricette d’amore, 
Prosa/Commedia (Soresina, Tea-
tro Sociale); 8 marzo Donne nella 
mia vita, Teatro comico/Cabaret 
con Claudia Penoni (Soresina, Te-
atro Sociale); 13 marzo Due botte a 
settimana, Prosa/Commedia (Sore-
sina, Teatro Sociale). A Orzinuovi, 
nell’ambito della sezione Altri Spa-
zi verranno proposti due titoli nel 
mese di maggio 2020: il 9 si terrà 
Gala dell’operetta, mentre il 23 sarà 
la volta de Il barbiere di Siviglia.

Questi i costi degli abbonamenti 
Prosa/Commedia 70  e 65 euro (4 
spettacoli); Teatro comico/Cabaret 
(3 spettacoli) 45 e 42 euro Lirica e 
Operetta (2 spettacoli) 40 e 37 euro; 
Danza  (2 spettacoli) 34 e 32 euro; 
Altri spazi (2 spettacoli a Orzinuo-
vi) 34 e 32 euro. Prenotazioni bi-
glietti e abbonamenti e ulteriori in-
formazioni ai numeri 0374/350944 
e 348/6566386.

Al via le prenotazioni 
di biglietti e abbonamenti

TEATRO - STAGIONE ‘SIFASERA’

Un passaggio dello spettacolo “Indaco e gli illusionisti 
della danza”, in programma al Del Viale sabato 30 novembre



  

sabato
21

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 8.25 Unomattina in famiglia
 10.40 Buongiorno benessere. Rb
 11.30 Dreams road. Australia
 12.20 Linea verde life. Torino
 14.00 Linea blu. Alieni invasori
 15.00 Passaggio a nord-ovest
 15.55 A sua immagine
 16.40 Italia sì!
 18.45 Reazione a catena. Gioco
 20.35 I soliti ignoti. Il ritorno
 21.25 Ulisse. Gerusalemme ai tempi di Gesù
 23.50 Io e te di notte

domenica
22

lunedì
23 24 25 26 27

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.10                  
 8.40 Quando chiama il cuore
 10.15 Crisi d'amore. Telefilm
 11.15 Un ciclone in convento. Telefilm
 12.00 Candice Renoir. Telefilm
 14.00 Nella mia cucina. Ricetta con Cracco
 16.15 Squadra speciale Stoccarda. Telefilm
 18.00 Gli imperdibili. Magazine
 18.50 Dribbling
 19.40 Ncis: Los Angeles
 21.05 Ncis. Telefilm
 21.50 F.B.I. Telefilm
 22.35 The good doctor. Telefilm

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00       
 8,00 Il sabato di "Tutta salute"
 9.10 Mi manda Raitre in +
 11.00 Tgr. 59° Salone nautico Genova
 13.05 Che ci faccio qui. Reportage
 13.25 Rai cultura. Otranto 1480
 15.10 Gli imperdibili. Magazine
 15.15 Nati stanchi. Film
 16.40 Presa diretta. Inchieste
 20.00 Blob. Magazine 
 20.30 Indovina chi viene a cena. Inchieste
 21.05 Arrival. Film
 23.40 Amore criminale. Nunzia

 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 Ma che bella sorpresa. Film
 24.00 In viaggio con papà. 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 Sing. Film
 23.25 Alla deriva-Adrift. Film
 1.15 Gotham. Telefilm
 2.15 Sport Mediaset

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte 
 7.05 Scusi, ma lei paga le tasse?
 9.10 I delitti del cuoco
 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: la serie infernale. Film 
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia weekend. Rb
 21.25 Una vita. Telenovela
 23.30 Angelica. Film
 2.00 Stasera Italia weekend. Rb

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 Casa Howard
  Miniseire con Haley Atwell
 22.30 Indagine ai confini 
  del sacro con David Murgia
 24.00 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
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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 Nostra madre Terra
 10.30 A sua immagine. Rb
 12.20 Linea Verde. Mantova
 14.00 Domenica in
 17.35 Da noi...a ruota libera 
 20.35 Soliti ignoti
 21.25 Imma Tataranni sostituto procuratore
 23.35 Speciale TG1. Settimanale
 1.05 Testimoni e protagonisti. XXi Sec.
 2.20 Settenote
 2.50 Sottovoce

 TG2 ore 13-18-15-20.30-23.25               
 7.05 Rugby: Italia-Namibia
 9.15 Sulla via di Damasco. Rb
 11.15 In viaggio con Marcello
 12.00 La domenica Ventura
 13.30 Tg2 Motori
 14.00 Delitti in Paradiso. Film
 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      
 8.00 Tuttifrutti estate. Rb
 8.30 Tgr puliamo il mondo
 12.25 Quante storie. Rb
 13.00 Rai3 per Enzo Biagi. Cara Italia
 14.30 Sapiens. Un solo pianeta
 16.25 Kilimangiaro collection
 17.15 Geo magazine. Doc.
 20.00 Blob. Magazine 
  20.30 Grazie dei fiori. Rb
 21.25 Il borgo dei borghi
 23.45 Tg3 mondo
 0.15 La mia passione. Veronica Pivetti

 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
 10.00 The O. C. telefilm
 11.50 Giù in 60 secondi. Real tv
 14.00 L'incredibile storia di Winter
 16.10 Le avventure di Sammy. Film anim.
 18.05 Mr. Bean. Telefilm
 19.25 C.S.I. New York. Film
 20.25 C.S.I. Scena del crimine. Film
 21.20 Doctor strangel. Film
 23.35 Tiki Taka. Talk show
 2.25 Media shopping. Show

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte        
 7.05 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 Attimo per attimo. Film
 16.45 Duello a Bitter ridge. Film
 19.30 Tempesta d'amore. Soap
 20.30 Stasera Italia weekend. Rb
 21.25 Collateral. Film
 24.00  Femme fatale. Film

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 Processione Aux Flambeaux
  da Lourdes
 23.00 Nord e Sud
  Serie tv con Patrick Swayze
 0.40 Effetto notte. Rb

 Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 7.00 Mi ritorna in mente
 7.45 80 nostalgia. Rb
 8.15 Vie verdi. Rb
 9.00 Occasioni di shopping 
 13.30 Agrisapori. Rb
 14.00 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
 10.00 Storie italiane. Rb
 12.00 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Vieni da me
 16.00 La vita in diretta
 18.45 Reazione a catena. Gioco 
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno
 21.25 Il commissario Montalbano. Serie tv
 23.20 Frontiere. La notte di Corinaldo
 0.25 Viaggio nella chiesa di Francesco
 1.35 Sottovoce
 2.05 Rai cultura: Fausto Coppi

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.45 Radio2 social club
 11.15 I fatti vostri
 13.30 Tg2. Costume e società. Rb
 14.00 Squadra speciale cobra 11. Telefilm
 14.50 Detto fatto
 16.50 Nella mia cucina. Una ricetta con Cracco
 17.15 Streghe. Telefilm
 18.50 Ncis. Telefilm
 19.40 Nella mia cucina. Una ricetta con Cracco
 20.00 Battute?
 21.20 Stasera tutto è possibile. Show
 23.50 Povera patria

 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
 12.45 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura: Sigmund Freud e il Mosè
 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 Indovina chi viene a cena. Mare...
 21.45 Presa diretta. Guerra alle Ong

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio Cinque 
 18.45 Caduta libera. Gioco quiz
 20.40 Striscia la notizia
 21.20 Temptation Island vip. Reality
 0.30 X-Style
 1.50 Striscia la notizia

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.45 Cartoni animati
 8.40 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 Rambo. Film
 23.00 Demolition man. Film 

 TG4 ore 11.30-18.55 e nella notte             
 6.40 Ieri e oggi in tv. 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
 16.25 Airport '77. Film
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Quarta repubblica. Talk show
 0.45 Effetti collaterali. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato 
 16.00 Stellina. Telenovela
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario 
  Da Lourdes
 19.00 Dapprincipio. Rb
 19.30 Sconosciuti. Rb. 
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi 
 21.05 Laura una vita straordinaria
  Serie tv 
 22.30 Segnati da Dio. Padre Pio. Doc
 23.20 La Compieta. Preghiera

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 8.45 Ricette di Guerrino. Videocomics  
 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
 10.00 Storie italiane. Rb
 12.00 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Vieni da me
 16.00 La vita in diretta
 18.45 Reazione a catena. Gioco 
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno
 21.25 La strada di casa. Serie tv
 23.30 Porta a porta
 1.40 Sottovoce
 2.10 Rai cultura. Medioevo delle Cattedrali 
 3.00 Testimoni e protagonisti

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.45 Radio2 social club
 11.15 I fatti vostri
 13.30 Tg2. Costume e società. Rb
 14.00 Squadra speciale Cobra 11
 14.50 Detto fatto
 16.50 Nella mia cucina. Una ricetta con Cracco
 17.15 Streghe. Telefilm
 18.50 Ncis. Telefilm
 19.40 Nella mia cucina. Una ricetta con Cracco
 20.00 Battute?
 21.20 Una notte al museo 3: il segreto...
 23.05 Un palco per 2. R Hunt e D. Van De Sfroos

 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
 12.45 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura: La battaglia di Azio 31 a. C.
 15.25 Il commissario Rex
 16.10 Aspettando Geo. 17.00 Geo 
 20.00  Blob. Magazine
 20.20 Storie minime. Docu-serie
 20.40 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 #Cartabianca. Talk show
 1.05 Rai cultura: Zuccheri per la ricerca

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Striscia la notizia 
 21.20 Cado dalle nubi. Film
 0.10 In viaggio con papà. Film
 2.50 Striscia la notizia

 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 Logan-The Wolverine. Film
 24.00 Jonah Hex. 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
 16.25 L'occhio caldo del cielo. Film
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Il segreto. Telenovela
 22.35 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 This is us
   con Milo Ventimiglia, M. Moore 
 22.35 Retroscena Memory. Rb
 23.05 La Compieta. Preghiera

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23    
 10.00 Calcio 
  La partita del cuore. Sintesi 
 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
 23.30 80 nostalgia. Rb
 24.00 La notte delle auto

 TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-0.45 
 6.45 Unomattina
 10.00 Storie italiane. Rb
 12.00 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Vieni da me
 16.00 TLa vita in diretta
 18.45 L'eredità. Gioco 
 20.30 Soliti ignoti. Il ritorno
 21.25 Metti la nonna in freezer. Film
 23.20 Porta a porta
 1.30 Sottovoce
 2.00 Offstage. Francesca Inaudi
 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 Squadea speciale Cobra 11. Tel.
 14.50 Detto fatto
 16.50 Nella mia cucina. Una ricetta con Cracco
 17.15 Streghe. Telefilm
 18.50 Ncis. Telefilm
 19.40 Nella mia cucina. Una ricetta con Cracco
 20.00 Battute?
 21.20 Rocco Schiavone 2. Film
 23.30 90° minuto

 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
 12.45 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura: Khomeini e la rivoluzione...
 15.25 Il commissario Rex
 16.10 Aspettando Geo. 17.00 Geo 
 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
 1.05 Rai cultura. Attacco alla Grecia 

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Striscia la notizia 
 21.20 E' la mia vita. Al Bano. Speciale
 1.25 Striscia la notizia
 2.15 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 I fantastici 4 e Silver surfer. Film
 23.00 Tiki Taka. Talk show

 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
 16.45 Orgoglio di razza. 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
 17.00 In diretta da Lourdes
  Processione Eucaristica
 18.00 S. Rosario 
  Da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo. 
  Rubrica
 19.30 Sconosciuti. Rb. 
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi 
 21.05 Il mondo insieme  
 23.30 Effetto notte. Rb

 Telenova Notizie ore 14.15-19.15-23   
 10.00 Musica e spettacolo 
 10.45 Soul. Rb 
 11.15 Ricette di Guerrino
 11.30 Kestorie. 
  Talk show
 12.15 Cinema in atto. Rb
 13.30 Vie verdi. Rb
 14.00 Shopping
 18.00 Novastadio
 18.30 Metropolis per te
 19.45 Novastadio sprint
 23.45 Musica e spettacolo

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 6.45 Unomattina
 10.00 Storie italiane. Rb
 12.00 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Vieni da me
 16.00 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. 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 Riuscirà il nostro eroe a ritrovare... 
 3.55 Risate di notte

 TG2 ore 13-18.15-20.30-23.05                 
 8.45 Radio2 social club
 9.35 Rugby: Italia-Canada
 13.30 Tg2. Tutto il bello che c'è. Rb
 14.00 Squadra speciale Cobra 11. Film
 14.50 Detto fatto
 16.50 Nella mia cucina. Una ricetta con Cracco
 17.15 Streghe. Telefilm
 18.50 Ncis. Telefilm
 19.40 Nella mia cucina. Una ricetta con Cracco
 20.00 Battute?
 21.05 No, nonè la Bbc. Speciale
 1.00 Rex. Telefilm

TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà estate
 10.00 Mi manda Raitre estate
 11.00 Tutta salute 
 12.45 Quante storie. Rb
 13.15 Rai cultura: SS, le milizie del Führer
 15.25 Il commissario Rex. Telefilm
 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 Era mio padre. Film
 23.25 Doc3 "Afraid of failing" 

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Striscia la notizia 
 21.20 Eurogames. Game show
 1.05 Striscia la notizia
 1.40 Uomini e donne. Talk show

 Studio aperto ore 12.25-18.30 e nella notte 
 6.45 Cartoni animati
 8.40 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 Bastille day. Il colpo del secolo
 23.00 Inception. Film

 TG4 ore 11.30-14-18.55 e nella notte    
 6.40 Music line. Cantiamo insieme
 9.00 R.I.S. Delitti imperfetti. Serie tv
 10.10 Un detective in corsia. Telefilm
 11.20 Ricette all'italiana. Rb
 13.00 La signora in giallo. Telefilm
 14.00 Lo sportello di Forum. Rb
 15.30 Hamburg distretto 21. Telefilm
 16.45 Cane & gatto. Film
 19.30 Tempesta d'amore. Soap opera
 20.30 Stasera Italia. Rb
 21.25 Dritto e rovescio. Talk show
 0.45 La bomba. Film

TG 2000 ore 18.30-20.55 da lunedì a sabato  
 16.00 Stellina. Telenovela
 17.30 Diario di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario 
  Da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo. Rubrica
 19.30 Sconosciuti. Rb. 
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi 
 21.05 Un pizzico di fortuna 
  Film con Doris Day  
 22.45 Terramater. Doc.
 23.45 La Compieta. Preghiera

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23    
 10.00 Svizzera: gioielli d'arte e natura 
 10.45 80 nostalgia. Rb 
 11.15 Ricette di Guerrino
 11.30 Calcio: La partita del cuore
  Sintesi dell'incontro
 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 
  Conduce Luigi Vignando

TG1 ore 6.30-7-8-9-11-13.30-17-20-1.00 
 6.45 Unomattina
 10.00 Storie italiane. Rb
 12.00 La prova del cuoco. Rb
 14.00 Vieni da me
 16.00 La vita in diretta
 18.45 L'eredità. 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 Squadra speciale Cobra 11. Film
 14.50 Detto fatto
 16.50 Nella mia cucina. Una ricetta con Cracco
 17.15 Streghe. Telefilm
 18.50 Ncis. Telefilm
 19.40 Nella mia cucina. Una ricetta con Cracco
 20.00 Battute?
 21.20 S.W.A.T. Telefilm
 23.40 Ettore un caffè con... Pastorelli racconta Verdone 

 TG3-TG Regione ore 6-12-14-19-24.00      
 8.00 Agorà
 10.00 Mi manda Raitre
 11.00 Tutta salute. Rb
 12.45 Quante storie
 13.15 Rai cultura: Il nucleare in Italia
 15.30 Il commissario Rex 
 16.15 Aspettando Geo. 17.00 Geo 
 20.00  Blob. Magazine
 20.25  Storie minime
 20.45 Un posto al sole. Soap opera
 21.20 Il principe abusivo. Film
 23.05 La grande storia doc. 

 TG5 ore 8-13-20 e nella notte                 
 8.45 Mattino cinque
 11.00 Forum
 13.40 Beautiful. Soap opera
 14.10 Una vita. Telenovela
 14.45 Uomini e donne. Talk show
 16.10 Il segreto. Telenovela
 17.10 Pomeriggio cinque
 18.45 Caduta libera. Gioco
 20.40 Striscia la notizia 
 21.20 Rosy Abate. Serie tv
 0.10 Puerto Escondido. Film
 2.45 Striscia la notizia

 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 Guardiani della galassia. Film
 23.40 I guardiani del destino. 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 La capanna dello zio Tom. Film
 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   
 16.00 Stellina. Telenovela
 17.30 Diario 
  di Papa Francesco
 18.00 S. Rosario 
  Da Lourdes
 19.00 Attenti al lupo. Rb
 19.30 Sconosciuti. Rb 
 20.00 Rosario a Maria 
  che scioglie i nodi 
 21.05 Il club degli imperatori
  Film con Kevin Kline... 
 22.50 Maestri. Documentario

Telenova Notizie ore 7-14.15-19.15-23   
 10,00 Supercross. Rb
 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
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La verità sul caso H. Quebert 
In principio fu il bestseller
  di MASSIMO GIRALDI                            

e SERGIO PERUGINI                       

Tra le novità al cinema dal 12 settembre 
prendiamo in esame 4 proiezioni.

Martin Eden. È il film italiano che ha col-
pito di più a Venezia. Opera di Pietro Mar-
cello che trae le mosse dal romanzo del 1909 
dello scrittore Jack London. Marcello parte 
dalle pagine del classico americano, ma adat-
ta la sua storia nella Napoli del Secondo do-
poguerra. Protagonista è il marinaio Martin 
Eden (Luca Marinelli), che vive alla giornata 
al porto, facendo lavori occasionali e usuran-
ti. L’incontro con la giovane borghese Elena 
Orsini (Jessica Cressy), lo spinge a guardare il 
mondo attraverso un’altra prospettiva: capisce 
di dover colmare il suo gap di istruzione; di 
più, desidera diventare uno scrittore e denun-
ciare tutte le storture della società in cui vive. 
Il cambio di scenario dalla California a Na-
poli permette al regista di ancorare la vicenda 
al tessuto del nostro Paese, preservando co-
munque un forte respiro internazionale. Pie-
tro Marcello compone un potente racconto di 
denuncia, tra storie di emarginati e lavoratori 
sfiancati, mescolando alla narrazione inserti 
di repertorio del cinema delle origini. La regia 
è controllata e visionaria insieme, mettendo 
in atto un’operazione antropologica valida 
e suggestiva. Dal punto di vista pastorale il 
film è complesso, problematico e adatto per 
dibattiti.

La mafia non è più quella di una volta. Nono-
stante alcune polemiche e l’assenza del regi-
sta al Lido, La mafia non è più quella di una volta 
ha convinto la Giuria internazionale tanto da 
aggiudicarsi un premio speciale. Si tratta di 
un documentario di inchiesta con piglio sati-
rico diretto dal palermitano Franco Maresco. 
Con questo film il regista compone un’indagi-
ne sull’ingombrante presenza della mafia nel-
la vita sociale del Paese, partendo dai 25 anni 
nel 2017 dell’uccisione dei giudici Falcone e 
Borsellino. Per quanto però si sforzi di appa-

rire originale, Maresco non riesce a staccarsi 
da un racconto di poca vivacità; il copione si 
muove infatti intorno ad alcuni cliché narrati-
vi già visti. Dal punto di vista pastorale il film 
è complesso e problematico.

Vox Lux. In concorso alla Mostra del Cine-
ma 2018, esce ora in sala. Film con Natalie 
Portman firmato da Brady Corbet. Il regista, 
dopo The Childhood of  a Leader (2015), gira il 
suo secondo film rivolgendo l’attenzione agli 
Stati Uniti degli ultimi due decenni, attraver-
so la crescista e l’ascesa della cantante Cele-
ste. Conosciamo Celeste bambina a cavallo 
tra gli anni Novanta-Duemila, sopravvissuta 
a una delle tante tragiche stragi nelle scuole 
americane. Celeste è il simbolo del riscatto 
per tutti; e lei canta il suo smarrimento, ma 
anche la sua voglia di andare avanti. Ben pre-
sto però si trasformerà in una precoce teen star. 
Con il supporto di una intensa e coinvolgente 
Natalie Portman, Corbet compone il ritratto 
di un’America del terzo millennio in preda a 
incertezze e grandi paure. Dal punto di vista 
pastorale il film è complesso e problematico, 
adatto per dibattiti. 

Tutta un’altra vita di Alessandro Pondi. 
Commedia brillante con Enrico Brignano. La 
storia: un tassista romano si accorge che i suoi 
ultimi clienti hanno lasciato nella sua mac-
china le chiavi della loro casa, una villa lus-
suosa. Il tassista non resiste alla tentazione… 
Nel film, all’interno di un meccanismo che si 
intuisce abbastanza collaudato, un certo ral-
lentamento interviene ad abbassare il tono del 
racconto, che resta vivace ma non riesce ad 
essere spumeggiante. Alterna il brillante e il 
serio, grazie soprattutto alle due protagoniste 
femminili: Paola Minaccioni e Ilaria Spada; 
Brignano al contrario è meno graffiante e cau-
stico del solito. Dal punto di vista pastorale, il 
film è consigliabile e brillante.

CINEMA

 di SERGIO PERUGINI  

Pubblicato in Italia nel 2013, il romanzo La verità sul caso Harry 
Quebert dello scrittore svizzero Joël Dicker è diventato subito 

un caso editoriale. 
Tradotto in oltre trenta lingue e insignito di svariati riconosci-

menti tra cui il premio Goncourt, il romanzo ha subito solleticato 
l’interesse tra cinema e televisione. 

Il progetto è decollato come serie Tv grazie a una produzione 
statunitense, con la regia del veterano Jean-Jacques Annaud (Il 
nome della rosa, 1986; Sette anni in Tibet, 1997); nel ruolo di pro-
tagonista è stato scelto Patrick Dempsey, star di Grey’s Anatomy. 
La serie è stata proposta in anteprima nazionale su Sky e NowTv, 
mentre da inizio settembre è in programmazione in chiaro su Ca-
nale 5.

Com’è possibile che uno svizzero conosca e racconti così bene 
la vita della periferia statunitense? Ci si chiede questo leggendo il 
noir di Joël Dicker. La storia, fedelmente adattata nella serie Tv, 
racconta di una cittadina di provincia nel Maine dove risiede il 
celebre scrittore Harry Quebert (Dempsey). 

La sua esistenza tranquilla precipita nel caos quando nel suo 
giardino viene ritrovato il corpo dell’adolescente Nola Kellergan 
(Kristine Froseth), scomparsa nel 1975. Accusato subito di omici-
dio, Harry chiede aiuto al suo pupillo, il giovane romanziere Mar-
cus Goldman (Ben Schnetzer). 

La narrazione si trasforma in un concitato poliziesco, un viaggio 
alla ricerca della verità tra l’oggi e il 1975, con depistaggi, bugie e 
sensi di colpa mai sopiti.

La cosa che colpisce di più è la suggestiva ambientazione statu-
nitense, tra “diners” e paesaggi naturali con i vibranti colori autun-
nali, nonché la regia capace di Jean-Jacques Annaud, che permette 
allo spettatore di calarsi nello scenario americano ben delineato 
dal romanzo. Anzi, si potrebbe dire che il libro di Dicker sia stato 
scritto in maniera tale da essere facilmente adattabile, chiaro e lim-
pido come una sceneggiatura. 

I personaggi della serie funzionano, rispettando la complessità 
dei protagonisti del libro: oltre ai validi Patrick Dempsey e Ben 
Schnetzer, è da sottolineare la bravura della giovane Kristine Fro-
seth, capace di dare al personaggio di Nola tanto luminosità e can-
dore, quanto fragilità e delirio. 

Il prodotto nell’insieme è buono, ben scritto e diretto. 
La visione in chiave “binge-watching” su NowTv favorisce tra-

sporto e gradimento, facendo leva sulle dinamiche del giallo enig-
matico; la messa in onda con due episodi settimanali non aiuta 
invece la Tv lineare, su Canale 5, infatti gli ascolti non decollano, 
bloccati al 12-13%. 

Un po’ poco per il mese di settembre.
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Programmi
6.45: Inizio programmi con

 “Prima di tutto”

7.00: In blu notizie

7.36: Oggi in edicola

8.00: Santa Messa in diretta 

 dalla Cattedrale di Crema

9.00: GR flash. A seguire,

 “Vai col liscio”

10.00: In blu notizie

10.06: Rassegna stampa locale

 A seguire le classifiche

11.00: In blu notizie 

 A seguire, mattinata in blu

12.00: In blu notizie

12.30: Gazzettino Cremasco,

 edizione principale

13.00: In blu notizie

13.15 – 17.00: Musica 

             e intrattenimento

14.30: Notiziario 

  Flash locale

16.30: Notiziario 

  Flash locale

17.00: Musica

18.00: In blu notizie

18.30: Gazzettino Cremasco 

 Replica

In sala 
dal 12 settembre

Immagine presa dal sito 
www.cineteatrodonbosco.com

a cura dei Medici dell’Ospedale Maggiore di Crema

AzioneEduc
SANITARIA

Il gioco d’azzardo patologico (GAP) è 
riconosciuto come un disturbo psichiatrico e 

rappresenta una dipendenza comportamentale 
inserita nel 2013 nel DSM-5 fra i disturbi correlati 
a sostanze e disturbi di addiction e nel 2017 nei 
Livelli Essenziali di Assistenza.

È stato ratificato anche come entità clinica 
e neurobiologica (evidenziabile con test 
neuropsicologici e test di imaging), costituendo 
un grave problema di salute pubblica, soprattutto 
alla luce delle conseguenze psicosociali che 
determina sull’individuo coinvolto, sui suoi 
familiari, anche quale causa di gravi problemi 
finanziari accompagnati da comportamenti 
antisociali. 

Attualmente, il disturbo da gioco d’azzardo 
patologico è considerato una malattia 
neuropsicobiologica, con conseguenze sanitarie 
e sociali gravi, che necessita di diagnosi, cura e 
riabilitazione.

In Italia il Ministero della Sanità stima una 
percentuale di giocatori d’azzardo problematici 
tra l’1,5% e il 3,8% della popolazione, cui si 
aggiunge un altro 2,2% di giocatori d’azzardo 
patologici.

Nel 2018 gli italiani hanno speso in gioco 
d’azzardo circa 106 miliardi di euro, che 
rappresenta molto più di quanto spende lo Stato 
Italiano per sanità e istruzione e una cifra pari a 
quattro manovre finanziarie.

Su questa tematica l’ASST Ospedale Maggiore 
di Crema organizza un evento formativo, che 
si terrà dalle ore 14 alle ore 18 di giovedì 3 
ottobre, presso la Sala Polenghi. Il gioco d’azzardo: 
dall’intrattenimento alla patologia, questo il titolo 

dell’evento che rientra nelle Azioni del Piano 
GAP (l’approfondimento sul sito web www.asst-
crema.it). Il convegno sarà moderato da Federica 
Taspedini.

IL PROGRAMMA
• Ore 14 - 14.30: saluti della Direzione. 

Introduzione ai lavori del medico competente: I 
percorsi di tutela della salute dei dipendenti nei luoghi 
di lavoro che promuovono salute aderenti alla rete 
WHP (Enea Antoniazzi, medico competente Asst 
Cerema).

• Ore 14.30 - 14.45: distribuzione e 
compilazione di questionari anonimi.

• Ore 14.45 - 15.30: Sicuro che sia un gioco? 
Aspetti storico, culturali e psicologici del fenomeno 
azzardo (Valentina Calderara, psicologa e 
psicoterapeuta del Ser.D ASST di Crema).

• Ore 15.30 - 16.15: Trattamento: cosa significa 
trattare una persona dipendente dal gioco d’azzardo 
(Giorgio Cerizza, psichiatra responsabile 
dell’Unità operativa di Riabilitazione delle 
Dipendenza di Rivolta d’Adda).

• Ore 16.30 - 17.30: Lavoro di gruppo condotto 
dal personale di Ser.D di Crema e Riabilitazione 
Dipendenze di Rivolta d’Adda (Valentina Calderara, 
Maria Elena Chiodo, Floriana Guerini, Paola 
Rapuzzi, Paola Ranalletti e Federica Traspedini, 
medici, psicologhe, psicoterapeute, educatrici 
professionali).

• Ore 17.30 - 18: conclusione dei lavori, 
compilazione dei questionari di apprendimento.

A cura dell’Ufficio Stampa
Asst Ospedale Maggiore di Crema

DALL'INTRATTENIMENTO ALLA PATOLOGIA

Gioco d’azzardo patologico
 

Martedì 22 ottobre 2019, nella prestigiosa 
sede del Sole 24 Ore (Milano, via Mon-

terosa 91) il Nonprofit avrà l’occasione di in-
contrarsi grazie al NonprofitDay: un evento 
gratuito che ha l’obiettivo di cambiare il punto 
di vista del Terzo Settore sul Terzo Settore.

 Le iscrizioni sono ufficialmente aperte sul 
sito www.nonprofitday.it, ma i posti disponibili 
sono solo 500. 

L’evento è pensato per tutte le figure profes-
sionali del nonprofit: dai consiglieri di ammi-
n i s t raz ione, 
all’ufficio co-
municazione, 
dagli operato-
ri sul campo 
e i volontari, 
a l l ’ a m m i n i -
strazione, pas-
sando per il 
reparto fun-
draising.  

Per piccole, 
grandi e micro 
organizzazio-
ni. 

Porte aper-
te anche a chi 
vuole capire 
meglio se e 
come iniziare 
una carriera nel nonprofit, con ingressi specia-
li dedicati agli studenti universitari. 

Tutti sono i benvenuti nella nuova piazza 
del nonprofit, purchè siano disposti a immagi-
nare un nuovo futuro per il Terzo Settore, con 
la mente libera, curiosa e aperta. Gli spunti 
di riflessione non mancheranno grazie ai talk 
ispirazionali su temi caldi come lavoro, comu-
nicazione, management, digital, alle intervi-
ste e agli speaker d’eccezione come Stefano 
Zamagni, economista e professore dell’Uni-
versità di Bologna, Valerio Melandri, fonda-
tore del Festival del Fundraising e direttore 
del Master in Fundraising, e Luca La Mesa, 

uno dei più influenti social media manager 
italiani. 

Sarà possibile inventare anche un nuovo 
modo di conoscere e lavorare con i partner, 
grazie ad un’area market vivace e intrapren-
dente. 

I fornitori del settore sono pronti a mettersi 
in gioco con speech, demo interattive, check 
up, laboratori. 

Domanda e offerta possono incontrarsi in 
tanti modi attraverso uno scambio informale 

ma concreto. 
Incontrarsi dal 
vivo è diverso. 
Ecco perché il 
NonprofitDay è 
un evento live. 

Le chiacchie-
re scambiate a 
pranzo posso-
no trasformare 
il punto di vi-
sta su un pro-
blema lavora-
tivo e la storia 
raccontata dal 
collega duran-
te l’aperitivo 
può accendere 
soluzioni ge-
niali. 

Succede sempre così… per questo non man-
cheranno tanti momenti di networking, relax 
e divertimento, e una food experience tutta da 
scoprire. 

L’evento è organizzato dall’Associazione 
Festival del Fundraising con la collaborazio-
ne del Sole 24 Ore. Una sinergia nata dalla 
comune visione sul futuro del Terzo Settore: 
innovare il nonprofit significa cercare nuove 
soluzioni, nuove tecnologie, ma non è solo 
questo. 

Cambiare la nostra testa, innovare il nostro 
pensiero. 

È il coraggio di cambiare mentalità.

EVENTO A MILANO ORGANIZZATO PER IL 22 OTTOBRE

NonprofitDay: una grande ‘vetrina’

SolidaleCittà
CREMA

CSV
LOMBARDIA SUD
Centro di Servizio per il Volontariato 
di Cremona Lodi Mantova Pavia

Immagine presa dal sito: www.nonprofitday.it
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 di FEDERICA DAVERIO

Pergolettese-Arezzo  1-1
Reti: s.t. 5’ Belloni, 33’ Bortoluz su rig.

Pergolettese: Ghidotti; Lucenti, Canini, Bakayoko (16’st Fran-
chi); Russo (36’pt Fanti), Ferrari (25’st Sbrissa), Panatti (16’st Agnel-

li), Belingheri, Villa; Ciccone, Malcore (25’st Bortoluz). All. Contini

Ancora un punto prezioso per la Pergolettese che domenica scorsa ha 
ospitato l’Arezzo (l’anno scorso una delle formazioni più forti del gi-

rone) al Voltini. Belloni aveva portato in vantaggio i toscani al quinto minuto 
della ripresa e Bortoluz al minuto 33 ha trasformato un rigore e agguantato il 

pari. Quasi al termine della gara l’Arezzo è rimasto in 10 per l’espulsione del 
portiere Pissardo. 

La gara è stata bella e combattuta con le due squadre che si sono affrontate a 
viso aperto. Nonostante le polemiche degli ospiti per il rigore concesso al Pergo e 
per l’espulsione, il punto strappato dai cremaschi è stato meritatissimo, come ha poi 
ribadito anche mister Contini in sala stampa: “È stata sicuramente una partita tirata 
come del resto lo saranno tutte quelle che andremo ad affrontare. Abbiamo incontra-
to una grande squadra e siamo stati bravi a reagire dopo aver preso il gol. Abbiamo 

fatto una buona partita concedendo pochissimo. Il pareggio è stato meritato, abbiamo 
fatto un ulteriore passo avanti con la mentalità e ora aspettiamo che tutti, anche gli 
ultimi arrivati si mettano in forma. I ragazzi meritano i complimenti; Agnelli che aveva 
fatto un solo allenamento ha subito dato ‘quel qualcosa in più’. Panatti a sua volta può 
fare molto di più. Il gol preso era evitabile e soprattutto nel finale di gara abbiamo avuto 
un po’ troppa frenesia. Qualche situazione poteva essere letta meglio ma mi è piaciuto 
lo spirito... la voglia di allenarsi in settimana e la voglia di lottare in partita. Ora ho tanti 
giocatori? Meglio allenarne tanti anziché pochi, cerco di tenerli tutti in considerazione, 
l’importante è che vengano al campo col sorriso”.

In sala stampa si sono presentati anche Belingheri e Ciccone (quest’ultimo reduce da 
un’ottima prestazione, ndr) che hanno sottolineato il carattere della squadra nel riacciuf-
fare il pareggio e la positività del gruppo di cui già avevano ricevuto buone impressioni 
dalla passata stagione.

Domani la truppa gialloblù ritornerà allo stadio Silvio Piola di Novara dove alle ore 
17.30 andrà in scena il match con un’altra delle ‘più forti sulla carta’. Certo è che in 
questo stadio lo scorso maggio ha regalato un sogno ai suoi tifosi e chi lo sa che anche 
domani non possa stupire con una prestazione di carattere che possa ancora muovere 
la classifica? La tegola dopo la partita di domenica scorsa è stato il responso medico 
su Francesco Russo uscito per infortunio anzitempo: per lui un mese di stop a causa 
di uno stiramento all’adduttore; tornano invece a disposizione di Marco Roma e Leo-
nardo Muchetti. Mercoledì 25 invece turno infrasettimanale casalingo contro il Lecco 
alle ore 20.45.

La società ha deciso di prolungare la vendita degli abbonamenti di una settimana. 
L’obiettivo è quello di arrivare a 400 tessere.   

Pergo, altro punto prezioso...
domani ‘amarcord’ a Novara?

SABATO 21 SETTEMBRE 2019

 di FEDERICA DAVERIO

Pergolettese-Arezzo  1-1
Reti: s.t. 5’ Belloni, 33’ Bortoluz su rig.

Pergolettese: Ghidotti; Lucenti, Canini, Bakayoko (16’st Fran-
chi); Russo (36’pt Fanti), Ferrari (25’st Sbrissa), Panatti (16’st Agnel-

li), Belingheri, Villa; Ciccone, Malcore (25’st Bortoluz). All. Contini

Ancora un punto prezioso per la Pergolettese che domenica scorsa ha 
ospitato l’Arezzo (l’anno scorso una delle formazioni più forti del gi-

rone) al Voltini. Belloni aveva portato in vantaggio i toscani al quinto minuto 
della ripresa e Bortoluz al minuto 33 ha trasformato un rigore e agguantato il 

pari. Quasi al termine della gara l’Arezzo è rimasto in 10 per l’espulsione del 
portiere Pissardo. 

La gara è stata bella e combattuta con le due squadre che si sono affrontate a 
viso aperto. Nonostante le polemiche degli ospiti per il rigore concesso al Pergo e 
per l’espulsione, il punto strappato dai cremaschi è stato meritatissimo, come ha poi 
ribadito anche mister Contini in sala stampa: “È stata sicuramente una partita tirata 
per l’espulsione, il punto strappato dai cremaschi è stato meritatissimo, come ha poi 
ribadito anche mister Contini in sala stampa: “È stata sicuramente una partita tirata 
per l’espulsione, il punto strappato dai cremaschi è stato meritatissimo, come ha poi 

come del resto lo saranno tutte quelle che andremo ad affrontare. Abbiamo incontra-

Pergo, altro punto prezioso...
domani ‘amarcord’ a Novara?
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Applausi per Bortoluz, autore del pareggio su rigore domenica al Voltini contro l’Arezzo

Crema 1908: nerobianchi compatti e Calvina battuto al Voltini

I riflettori del PalaCoim sono pronti ad acI riflettori del PalaCoim sono pronti ad acI -
cendersi sul “Trofeo Duemme”, l’appunI cendersi sul “Trofeo Duemme”, l’appunI -

tamento promosso dal Volley Offanengo 2012 
giunto quest’anno alla quarta edizione. La 
formula scelta dagli organizzatori per il torneo 
che si disputerà nella giornata di oggi, sabato 
21 settembre, è quella del “triangolare” e ve-
drà come protagoniste le padrone di casa della 
Chromavis Abo, la neo promos-
sa in B1 compagine piacentina 
della Conad Pallavolo Alsenese 
e le scaligere della Vivigas Are-
na Verona. Il match inaugurale 
alle 15 metterà di fronte Porzio e 
compagne e la compagine emilia-compagne e la compagine emilia-compagne e la compagine emilia
na, mentre a seguire le neroverdi 
locali se la vedranno con la Vivi-
gas in quello che sarà un gustoso 
“anticipo” del prossimo torneo di B1 visto che 
le due formazioni sono state inserite nello stes-
so raggruppamento. 

A concludere la manifestazione, quindi, 
l’ultimo match tra Vivigas Arena e Conad 
Alsenese. Vi e molta attesa tra i supporter 
neroverdi per questa edizione del “Trofeo 
Duemme” visto che, rappresentando il debut-
to ufficiale stagionale della squadra di coach 
Guadalupi (nella foto), offrirà la possibilità di 

vedere all’opera i tanti “volti nuovi” giunti 
alla corte del presidente Zaniboni e consentirà 
allo staff tecnico offanenghese di verificare la 
condizione della squadra e il livello di prepa-condizione della squadra e il livello di prepa-condizione della squadra e il livello di prepa
razione dopo quattro settimane di lavoro e a 
meno di un mese dall’avvio del campionato 
previsto per il 19 ottobre prossimo. L’esordio 
agonistico odierno della Chromavis Abo, per 

la verità, ha avuto un’anticipa-la verità, ha avuto un’anticipa-la verità, ha avuto un’anticipa
zione a metà settimana, per la 
precisione mercoledì 18, con l’al-
lenamento congiunto svolto uni-
tamente all’Enercom Fimi Volley 
2.0 Crema di serie B2 e che ha 
visto le neroverdi prevalere con 
il punteggio di 3- 1 (25-22, 21-
25, 25-21, 25-22). “L’obiettivo 
resta continuare il recupero della 

condizione fisica, poi legata a quella tecnica – 
ha commentato coach  Guadalupi al termine 
del test –. Il ritmo di gioco delle amichevoli 
è diverso dagli allenamenti e anche da quello 
che accadrà in futuro nelle partite ufficiali. I 
test preparano a gestire situazioni più lunghe 
di gioco e con meno pause; sapevamo di poter 
far fatica sotto questo punto di vista e rientra 
nel processo di crescita specifico.  A livello tec-
nico, abbiamo lavorato su alcune situazioni di 

difesa e nell’arco del match abbiamo sistemato 
in maniera più efficace alcuni aspetti nel muro-
difesa. Inoltre, sono contento dell’apporto di 
tutte le ragazze, compreso chi è subentrato, 
con un buon atteggiamento generale”. Dopo 
il “triangolare” di oggi, il calendario degli 
appuntamenti pre campionato della Chroma-appuntamenti pre campionato della Chroma-appuntamenti pre campionato della Chroma
vis Abo proseguirà con l’unico appuntamento 
lontano dal PalaCoim, previsto per sabato 28 
settembre a Trescore Balneario nell’allena-settembre a Trescore Balneario nell’allena-settembre a Trescore Balneario nell’allena
mento congiunto contro il Don Colleoni (B1 
girone A), mentre ai primi di ottobre si rinno-
verà l’appuntamento con il tradizionale “Tro-
feo Taverna”. Nel quadrangolare di B1 ospi-
tato al PalaCoim, la Chromavis Abo scenderà 
in campo martedì 1° ottobre contro l’Esperia 
Cremona (B1 girone A) nella prima semifinale 
del torneo, mentre sabato 5 ottobre sarà impe-
gnata nelle finali della manifestazione (15.30 
3°-4° posto oppure alle 18 la finalissima). 
L’ultimo impegno in calendario l’allenamen-
to congiunto di venerdì 11 ottobre, sempre nel 
palazzetto amico, contro l’Acciaitubi Picco 
Lecco (B1 girone A) e che di fatto anticiperà di 
una settimana il debutto in campionato della 
Chromavis Abo previsto per sabato 19 ottobre 
alle 20.30 a San Donà di Piave contro l’Imoco 
Volley San Donà Conegliano.                   Giuba

Volley B1: Abo, 4a edizione del ‘Trofeo Duemme’
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Si conclude domani il Torneo Orato-
rio del Duomo di calcio giovanile, 

‘1° Memorial Mario Sangalli’, organiz-
zato dall’Albacrema. Sono 26 le società 
sportive del territorio che hanno aderito 
con 56 squadre all’iniziativa della so-
cietà biancazzurra, che ha luogo presso 
il centro sportivo “Luciano Chiodo” in 
via Donati. Nel dettaglio, hanno aderito 
squadre della categoria Esordienti per i 
nati nel 2007-2008; inoltre, ci saranno 
due tornei per le categorie Pulcini Pro-
vinciali rispettivamente per i nati negli anni 2009 e 2010 e due 
tornei per le categorie Primi Calci 2011 e 2012, per un totale com-
plessivo di 130 mini-gare in dieci giorni. 

Alla manifestazione partecipano per la categoria Esordienti 
2007-2008 12 squadre: Albacrema, Brignanese, Caravaggio “A” 
e “B”, Codogno, Colognese, Frassati, Iuvenes, Luisiana “A” e 
“B”, Trescore e Trevigliese. Per la categoria Pulcini 2009 ci sono 
Albacrema, Caravaggio “A” e “B”, Crema 1908, Edelweiss, Lui-
siana “A” e “B”, Oratorio Cologno, Pergolettese Accademia, San 
Bernardo, Trescore e Tribiano. Tra i Pulcini 2010 sono in lizza: 
Albacrema, Basso Pavese, Brignanese, Caravaggio, Codogno, Lu-
isiana, Oratorio Cologno, Oratorio Masano, Pergolettese Accade-
mia, Pianenghese, Ripaltese e Trevigliese. Per i Primi Calci 2011 
si sfidano: Albacrema, Codogno, Crema 1908, Iuvenes, Amatori 
Monte Cremasco, Luisiana, Cologno Oratorio, Palazzo Pignano, 
Pergolettese Accademia, Ripaltese, Sabbioni Oratorio e Standard. 
Infine, tra i  Primi Calci 2012 partecipano Albacrema, Luisiana, 
Pergolettese Accademia, Pianenghese, San Bernardo, Oratorio 
Sergnano, Standard e Vidalengo. 

dr 

SERIE C

classificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassifica
Monza 12; Renate 9; Alessan-
dria 8; Pontedera 7, Novara 7, 
Carrarese 7, Pianese 7; Como 
6, Olbia 6, Pro Vercelli 6, Ro-
bur Siena 6; Albinoleffe 5; Pi-
stoiese 4; Arezzo 4, Juventus 
U23 4; Lecco 3; Pro Patria 3, 
Gozzano 3; Pergolettese 2;
Giana 1  

classificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassifica
Mantova 9, Correggese 7, 
Fanfulla 7, Fiorenzuola 7; 
Ciliverghe 6, Crema 1908 6, 
Progresso 6, Mezzolara 6; 
Lentigione 4; Franciacorta 
3, Breno 3; Sasso Marconi 2, 
Forlì, Carpaneto 2, Alfonsine 
2; Savignanese 1; Sammaurese 
0, Calvina Sport 00, Calvina Sport 0

risultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultati
Monza-Pro Vercelli                             1-0
Albinoleffe-Pianese                             0-0
Carrarese-Pistoiese                                2-1
Lecco-Robur Siena                        0-2
Olbia-Alessandria                                 Olbia-Alessandria                                 Olbia-Alessandria 0-3
Pontedera-Novara                                0-0
Gozzano-Giana                           1-1Gozzano-Giana                           1-1Gozzano-Giana
Juve23-Pro Patria                            2-2
Pergolettese-Arezzo                   1-1
Renate-Como                                 2-1

risultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultatirisultati
Correggese-Breno                            3-1
Fanfulla-Forlì                               2-1
Fiorenzuola-Sammaurese          2-1
Mantova-Lentigione                         4-2
Savignanese-Alfonsine                0-0
Mezzolara-Carpaneto                2-1
Progresso-Ciliverghe                    1-3
S. Marconi-Franciacorta         1-1
Crema-Calvina                              1-0

prossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turno
Pro Vercelli-Gozzano                          
Pistoiese-Como                            
Arezzo-Albinoleffe                                  
Pianese-Alessandria                      
Renate-Olbia                           
Robur Siena-Pro Patria
Juve 23-Pontedera                           
Lecco-Monza                           
Novara-Pergolettese
Giana-Carrarese                   

prossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turnoprossimo turno
Alfonsine-Correggese                          
Breno-Progresso                             
Calvina-Mezzolara                                  
Ciliverghe-Fiorenzuola                       
Sammaurese-Crema                           
Forlì-Sasso Marconi
Lentigione-Fanfulla                            
Franciacorta-Savignanese                           
Carpaneto-MantovaCarpaneto-Mantova

CALCIO 
SERIE D

di ANGELO LORENZETTI

AC Crema 1908 – Calvina 1-0
Reti (45’ pt Pagano)
Crema 1908: Zanellato, Palla (Corna 58’), Giosu, 

De Angeli, Grea, Porcari, Pagano, Kouadio, Fall, 
Pignat, Fusi (Geroni 50’). All. Tacchinardi. 

  

Inverte subito la rotta, conquista tre punti che val-
gono oro faticando parecchio però, più del previ-

sto. Tenuto in mano il boccino per lunghi tratti nella 
prima frazione, il Crema ha patito il furore agoni-
stico dei bresciani, pur in inferiorità numerica, nei 
secondi 45’. Il gol partita arriva al tramonto di pri-
mo tempo. L’esperto centravanti ospite Recino, già 
ammonito, rimedia il secondo giallo e viene espul-
so. Sul calcio di punizione seguente Porcari disegna 
una parabola al bacio che Pagano, di testa spedisce 
nell’angolino opposto. Facilmente immaginabile 
l’esplosione di gioia del ‘Voltini’, che nell’occasione 
(lunedì sera) regala un gran bel colpo d’occhio. Dopo 
il tè gli ospiti, in 10, spingono molto e non mollano 
sino all’ultimo respiro, rendendosi pericolosi al 47’ e 
al 72’ (grande intervento di Zanellato su tiro da fer-
mo). All’82’ Pignat va vicinissimo al raddoppio con 
un colpo di testa da ottima posizione.

“È stato un match difficile, ma ben interpretato da 

un gruppo solido e unito”, ha considerato a bocce 
ferme mister Tacchinardi, che ha optato per il 3-5-
2. “Dovevamo dare una risposta alla società e a noi 
stessi dopo la brutta prova di Breno. Ci siamo riusci-
ti grazie alle riflessioni fatte nel corso della settima-
na, imparando dai nostri errori e richiedendo a noi 
stessi il massimo contro una squadra davvero forte”. 
L’ex centrocampista juventino si è complimentato 
coi “ragazzi per la maturità e l’agonismo che hanno 
dimostrato in campo”. Il mister del Calvina, Sera-
fini, ex attaccante del Crema, sul sito della società 
bresciana sostiene che l’espulsione di Recino “è 
stata molto dubbia, pensavo che l’arbitro avesse fi-
schiato a nostro favore. Abbiamo concesso solo due 
cross su palla inattiva a una squadra che ambisce alla 
promozione”. “Per giocare bene a calcio bisogna es-
sere in due – riflette il consulente tecnico nerobianco 
Giancarlo Pariscenti –. Nella ripresa avremmo do-
vuto essere maggiormente propositivi, comunque la 
squadra ha dimostrato di avere carattere e cuore. Si 
può fare meglio, ma siamo solo agli inizi”. Domani 
a San Mauro Pascoli il Crema dovrà fare i conti con 
la Sammaurese, intenzionata a muovere la classifi-
ca. Probabile che mister Tacchinardi disegni ancora 
la squadra con due punte non avendo a disposizione 
Pllumbaj. Trasferta romagnola proficua? La striscia 
positiva va prolungata…
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di TOMMASO GIPPONI

È arrivato il grande momento del Memorial Nina Pasquini, l’appun-
tamento che ormai da 19 stagioni caratterizza il panorama cestistico 

femminile della seconda metà di settembre, una grande vetrina a una settima-
na dall’inizio ufficiale del campionato. Diciannove edizioni sono tante e dico-
no del prestigio di questo evento organizzato, come sempre, magistralmente dal 
Basket Team Crema con grande impegno. E anche quest’anno, la due giorni della 
Palestra Cremonesi di via Pandino vedrà in campo un alto livello tecnico. 

Quest’anno la dirigenza biancoblù ha preferito l’equilibrio e l’incertezza rispetto ai 
grandi nomi. Quindi niente squadre di A1, ma quattro formazioni di A2 tra le più accre-
ditate per il salto di categoria, che saranno assolute protagoniste poi anche in campionato 
e che nella kermesse cremasca potranno saggiare il proprio stato di condizione. Una è 
ovviamente la nostra Parking Graf, tra le più accreditate, che questa sera nella seconda 
semifinale alle 20.30 se la vedrà col Castelnuovo Scrivia, altra compagine che punta a far 
strada nei playoff. Nella prima semifinale, con palla a 2 alle 18.30, in campo ci saranno 
Moncalieri, la grande favorita del Girone Nord, opposta a Campobasso, probabilmente la 
grande favorita di quello sud, che daranno vita a una sfida sicuramente di altissimo livello 
tecnico. Tolta Crema, le altre tre squadre sono tutte alla prima partecipazione al Pasquini, un 
torneo che quindi sa sempre rinnovarsi nel tempo. 

Domani, con identici orari (18.30 e 20.30) avranno luogo le finali, quella di consolazione e 
quella che assegnerà il trofeo. Crema ci arriva in buone condizioni, e con una qualità di gioco 
che va crescendo di gara in gara. Sabato scorso c’è stato un test casalingo contro il Sanga 
Milano che ha dato buonissime sensazioni. È arrivata una vittoria netta per 72-56, dopo solo i 
primi due quarti che se pur comandati nel punteggio hanno mostrato qualche falla difensiva di 
troppo. Dal terzo parziale poi non c’è stata più storia con le nostre ad allungare trascinate dai 
16 punti di Melchiori e dai 15 di Scarsi. Problemi difensivi comunque perfettamente in linea 
con quello che lo staff tecnico si aspetta in questo momento, dove non si è ancora lavorato 
molto sulla difesa, ma dove si è posta l’attenzione per tutta la settimana, per cui già nelle due 
gare del week end ci si aspettano sensibili miglioramenti. La via segnata comunque è quella 
giusta. Il gruppo col passare dei giorni sembra trovare sempre maggior coesione e le ultime due 
larghe vittorie, contro avversarie di campionato che hanno a loro volta ambizioni playoff, pos-
sono solo essere beneauguranti. Non bisogna rilassarsi però, perché al di là delle difficoltà del 
Pasquini di questo fine settimana l’inizio del campionato delle biancoblù sarà del tutto in salita, 
con tanti scontri al vertice nei primi turni che non bisognerà sbagliare. C’è ancora sicuramente 
tanto da fare e lavorare. 

Nell’ambito del Memorial Pasquini c’è sempre anche grande spazio per i settori giovanili, e 
anche quest’anno sarà così, con la disputa del IV Memorial Giuseppe Spinelli. Appuntamento 
quindi oggi pomeriggio dalle 15 con il triangolare Under 18, dove il Basket Team, fresco cam-
pione regionale, se la vedrà con le tricolori del Costa Masnaga e col Sanga Milano. Domani 
invece, sempre dalle 15, in campo le Under 16 con le cremasche che sfideranno Ororosa Albino 
e Milano Basket Stars. 

Basket Team, è il momento 
del “Memorial Nina Pasquini”

SABATO 21 SETTEMBRE 201945

La capitana storica della Parking Graf  Paola Caccialanza pronta per una nuova stagione
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Nel lotto delle numerose squadre 
cremasche e cremonesi che 

saranno al via dei prossimi campio-
nati regionali in partenza a ottobre, 
per il secondo anno consecutivo vi 
sarà anche la Branchi Cr81 Crede-
ra. Dopo la sofferta conquista della 
permanenza in serie D della passa-
ta stagione, giunta solo al termine 
dei playout, i dirigenti del sodalizio 
cremasco hanno lavorato nel corso 
dell’estate per allestire una rosa in 
grado di poter centrare l’obiettivo 
dichiarato di una salvezza tranquil-
la. La prima importante novità ha 
riguardato la guida tecnica della 
prima squadra: dopo quattro anni di 
collaborazione, infatti, non vi sarà 
più coach Riccardo Zanotti sulla tol-
da di comando, sostituito dall’esper-
to tecnico lodigiano Fabrizio Zaino 
coadiuvato da Agostino Lorenzetti 
e Cristian Raimondi Cominesi. Sei 
le atlete rimaste dalla precedente 
esperienza a difendere i colori del 
team gialloblù: le alzatrici Stefania 
Speciale e Alice Mugnaga, l’oppo-
sta Marcella Boffelli-Viti, le centrali 
Laura Marchesini e Sara Fontana e 
il “libero”Gloria Capellini. Diversi e 
di qualità i rinforzi giunti nel corso 
della campagna acquisti in quel di 
Credera, con la società che ha volu-
to puntare su giovani talenti per dare 
continuità nel tempo al progetto. 
Dalla Properzi Lodi sono arrivate la 
centrale Martina Colombo e il “libe-
ro” Laura Invernizzi, mentre dalla 
B2 di Busnago è stata aggregata al 
gruppo la schiacciatrice Francesca 
Legnani. La “batteria dei martelli” è 
stata poi completata dagli innesti di 
Ambra Marinoni dal Vailate, Gia-
da Alessi dal Bolgare e dal ritorno 
all’attività agonistica di Nicole Ca-
damosti con alle spalle precedenti 
esperienze sempre in B2 a Crema. 
Tra i nuovi acquisti i dirigenti di 
Credera possono sicuramente an-
noverare anche Alessia Guerini, ri-
entrata in gruppo dopo l’infortunio 
dello scorso dicembre. Non faranno 
più parte della rosa le portabandiera 
storiche Camilla Pedrini, capitana, 
e Valeria Marconi, protagoniste 
dell’irresistibile avanzata della Bran-
chi dalla Seconda Divisione alla se-
rie D. In questa settimana la compa-
gine di coach Zaino ha preso parte 
al Trofeo Taverna, che si concluderà 
domani al PalaBertoni, tappa im-
portante in vista dell’avvio del tor-
neo di serie D che vedrà il sodalizio 
di Credera nel girone G insieme alle 
altre quattro squadre cremasche-
cremonesi (Banca Cremasca Volley 
2-0, Castelleone, Casalmaggiore, 
Robecco), cinque bresciane e tre 
mantovane.                               Julius 

La 38a edizione del “Trofeo Taverna” è entrata a edizione del “Trofeo Taverna” è entrata a

nel vivo del suo ricco e articolato program-
ma. Domani, domenica 22 settembre al PalaBer-ma. Domani, domenica 22 settembre al PalaBer-ma. Domani, domenica 22 settembre al PalaBer
toni si disputerà l’atto conclusivo dell’esagonale 
di serie D “Trofeo Achitex” con il seguente pro-
gramma: ore 15 finale 5°-6° posto (al meglio dei 3 
set); ore 16.30 finale 3°-4° posto e a seguire fina-set); ore 16.30 finale 3°-4° posto e a seguire fina-set); ore 16.30 finale 3°-4° posto e a seguire fina
lissima con premiazioni. Nel corso della settima-lissima con premiazioni. Nel corso della settima-lissima con premiazioni. Nel corso della settima
na si sono disputate le gare di qualificazione dei 
due raggruppamenti in cui erano state suddivise 
le sei partecipanti: (Girone A) Vizzolo-Properzi 
Lodi 3-0 (25-18, 26-24, 25-14), Gerundo Agna-Lodi 3-0 (25-18, 26-24, 25-14), Gerundo Agna-Lodi 3-0 (25-18, 26-24, 25-14), Gerundo Agna
dello-Vizzolo 1-3 (22-25, 10-25, 25-20, 23-25) e 
Properzi Lodi-Gerundo Agnadello; (Girone B) 
Volley 2.0 Crema-Cr 81 Credera 3-2 (27-25, 25-
22, 25-27, 17-25, 15-7), Castelleone-Volley 2.0 
Crema e Cr 81 Credera-Castelleone. Ricchissi-
ma di appuntamenti anche la prossima settimana 
con due tornei al via. Sempre al PalaBertoni si 
disputerà la 12a edizione del “Memorial Polloni” a edizione del “Memorial Polloni” a

di serie B2. 
Lunedì 23 si affronteranno Volley 2.0 Ener-Lunedì 23 si affronteranno Volley 2.0 Ener-Lunedì 23 si affronteranno Volley 2.0 Ener

com Fimi-Lurano, mentre mercoledì 25 toccherà 
a Brembate-Gossolengo. Sabato 28 settembre si 
giocheranno le finali a partire dalle 15.30. A Ca-giocheranno le finali a partire dalle 15.30. A Ca-giocheranno le finali a partire dalle 15.30. A Ca
pergnanica invece andrà in scena il “Trofeo Far 
Elettric” di serie C. Mercoledì 24 primo match 
tra Capergnanica-K Volley Soresinese, mentre 
giovedì 26 la Cr Transport Ripalta Cremasca se 
la vedrà con il Torbole Casaglia. Le finali dome-

nica 29 con inizio sempre alle 15.30.
Le partite di qualificazione inizieranno sempre 

alle ore 21. Sabato scorso intanto è andato in ar-alle ore 21. Sabato scorso intanto è andato in ar-alle ore 21. Sabato scorso intanto è andato in ar
chivio la prima competizione del “Taverna”: il 
quadrangolare riservato alle formazioni Under 
16 femminili intitolato alla memoria del senatore 
Paolo Zanini. Al PalaBertoni ha iscritto il pro-
prio nome nell’albo d’oro della manifestazione la 
New Volley Cassano che si è imposto nella fina-New Volley Cassano che si è imposto nella fina-New Volley Cassano che si è imposto nella fina
lissima per 3-2 sul Volley Martinengo. 

Terzo gradino del podio per la formazione 
Cremasca della Farck Volley 2.0 che nella com-
battuta finale di consolazione ha avuto la meglio 
sul Busnago sempre in cinque set (25-23, 25-23, 
23-25, 15-25, 15-12). Nella prima gara di quali-
ficazione infrasettimanale le milanesi della New 
Volley avevano avuto ragione delle biancorosse 
della Farck in soli tre set e con i parziali di 25-
21, 25-15 e 25-15. Con il punteggio di 3-0 (25-21, 
25-20, 25-13) anche il Volley Martinengo aveva 
superato il Busnago strappando il pass per la fi-
nalissima. 

Oltre ai premi alle squadre, la giuria tecnica 
del “Taverna” ha assegnato anche questi rico-
noscimenti individuali: Alessia Rota (Cassano) 
miglior giocatrice, Giorgia Guerrini (Cassano) 
miglior alzatrice, Sara Luzzana (Martinengo) 
miglior schiacciatrice e Nicole Busetti (Marti-
nengo) miglior libero.

Julius

Volley: il “Taverna” è entrato nel vivo

Èstata la penultima gara del calendario estivo la 
‘Coppa di fine estate’, regionale serale, divisa 

fino alla terza partita, organizzata dal Bar Boccio-
dromo. A salire sul gradino più alto del podio è stata 
la coppia della società Mcl Capergnanica composta 
da Dante Pietrobelli e Maurizio Rupo. I due atleti di 
categoria B hanno superato per forfait i quarti di fi-
nale, dopodiché hanno avuto accesso alla finalissima 
battendo col punteggio di 12 a 10 la coppia brescia-battendo col punteggio di 12 a 10 la coppia brescia-battendo col punteggio di 12 a 10 la coppia brescia
na Milani-Roberto Visconti. Contemporaneamente 
nella parte bassa del tabellone, erano i categoria A 
offanenghesi Vanelli Tagliacane-Ferrari a farsi a 
loro volta largo estromettendo dalla competizione 
prima i padroni di casa Bocca-Carniti (12 a 8) e poi 
i categoria C pianenghesi Bonizzi-Ruotolo. La sfida 
conclusiva, disputata al cospetto di un folto pubbli-
co, vedeva quindi di fronte le coppie Pietrobelli-Ru-
po e Vanelli Tagliacane-Ferrari, con i primi abili a 
ribaltare il pronostico e ad imporsi per 12 a 1. 

La classifica finale della gara è stata stilata dall’ar-La classifica finale della gara è stata stilata dall’ar-La classifica finale della gara è stata stilata dall’ar
bitro Massimo Testa ed è risultata la seguente: 1) 
Pietrobelli-Rupo (Mcl Capergnanica), 2) Vanelli Ta-Pietrobelli-Rupo (Mcl Capergnanica), 2) Vanelli Ta-Pietrobelli-Rupo (Mcl Capergnanica), 2) Vanelli Ta
gliacane-Ferrari (Mcl Offanenghese), 3) Milani-R. 
Visconti (Arcos Brescia Bocce), 4) Bonizzi-Ruotolo 
(Oratorio Pianengo), 5) Bocca-Carniti (Bar Boccio-
dromo). L’ultima gara del calendario estivo delle 
bocce cremasche è il ‘3° Trofeo Andreina Barboni’, 
competizione di livello regionale in svolgimento in 
queste sere. 

* Nell’anno di Crema città europea dello sport 
(2016) aveva trionfato nell’individuale della cate-

goria Under 23. Ora, si è portato a casa un altro oro 
ai campionati europei nella specialità a  coppie. Il 
giovane vaianese Mattia Visconti  ha vinto il tito-
lo di campione europeo insieme a Mirko Savoretti. 
I due atleti hanno battuto in finale per 12 a 3 i pa-
droni di casa dell’Austria, contribuendo ad alimen-
tare il medagliere azzurro. Agli Europei disputatisi 
a Innsbruck, in Austria, l’Italia ha vinto quattro ori 
e un bronzo. I risultati della delegazione azzurra per-e un bronzo. I risultati della delegazione azzurra per-e un bronzo. I risultati della delegazione azzurra per
mettono all’Italia di classificarsi al primo posto nel 
ranking  valido per la qualificazione ai prossimi cam-
pionati mondiali. La Nazionale ha infatti ottenuto 
147 punti, staccando nettamente tutte le avversarie: 
seconda l’Austria a 59 e terza la sorprendente Tur-seconda l’Austria a 59 e terza la sorprendente Tur-seconda l’Austria a 59 e terza la sorprendente Tur
chia a 39. In quanto ai vincitori, l’individuale ma-chia a 39. In quanto ai vincitori, l’individuale ma-chia a 39. In quanto ai vincitori, l’individuale ma
schile è stato appannaggio del padrone di casa Nicola 
Natale, il quale ha superato lo svizzero Berri in fina-Natale, il quale ha superato lo svizzero Berri in fina-Natale, il quale ha superato lo svizzero Berri in fina
le e l’azzurro Savoretti (11-8 il punteggio) in semi-
finale. Nell’individuale femminile, Chiara Morano 
ha superato l’atleta russa con un netto 12-0. Perfette 
anche le coppie: quella maschile Savoretti-Visconti 
ha battuto in finale la formazione di casa, mentre 
quella femminile composta da Chiara Morano e da 
Sanela Urbano ha avuto la meglio sulle turche. Suc-
cesso pure per la coppia mista formata da Gianluca 
Manuelli e Flavia Morelli nei confronti dell’ottima 
Turchia.                                                                           dr  

Bocce: “Coppa di fine estate”, i risultatiDomani a Pianengo si svolgerà la 44a edizione della Murselada, con 
percorsi di km 6, 12, 21 e 30. Il ritrovo sarà presso l’oratorio del pa-

ese in via Giovanni XXIII; la partenza è prevista tra le ore 7.30 e le 8.30.
Il riconoscimento per coloro che si saranno iscritti a quota piena sarà 

una bottiglia di vino, mentre i gruppi più numerosi riceveranno trofei 
e cesti. 

Per informazioni: 339.1138087 (sig. Isaia) oppure 0373.74285 (sig. 
Fiorenzo). Il Presidio cremasco di Libera e il GIT di Banca Etica sa-
ranno presenti con i propri stand e parteciperanno alla marcia.       F.D.

A SFIDARSI NELLA 
DICIANNOVESIMA 

EDIZIONE 
DEL PRESTIGIOSO 

TORNEO CREMASCO 
SARANNO QUATTRO 

SQUADRE 
DI A2: CREMA, 
CASTELNUOVO 

SCRIVIA, MONCALIERI 
E CAMPOBASSO

BASKET
A2

Anche per la Enercom Fimi Volley 2.0 è scattata l’ora dei primi test 
agonistici per verificare lo stato della preparazione dopo tre set-

timane di lavoro. La neopromossa compagine di B2 sabato scorso ha 
sostenuto il primo impegno, anche se non ufficiale, in quel di Lurano 
ospite della locale formazione che disputerà lo stesso campionato di 
Cattaneo e compagne ma nel girone A. Alla fine l’allenamento con-
giunto si è concluso con il punteggio di 2-2, con i primi due set vinti 
abbastanza agevolmente dalle ragazze di coach Moschetti sceso in cam-
po con un sestetto molto vicino a quello che potrebbe essere lo starting 
six titolare. Nei successivi due parziali, poi si è registrata la rotazione di 
tutte le giocatrici a disposizione con Pinetti impegnata precauzional-
mente solo nei “giri dietro” per via di un dolore. Indicazioni positive 
sono giunte sia dal gruppo, che ha giostrato in modo assai spigliato, che 
dalle singole, con le nuove arrivate che hanno dimostrato di essersi già 
inserite nel nuovo contesto. Altri due test molto impegnativi e significa-
tivi sono stati sostenuti dalla Enercom Fimi nei giorni scorsi. Ieri sera 
al PalaBertoni confronto con le cremonesi dell’Esperia neo promosse n 
serie B1. Mercoledì sera, invece, le biancorosse sono andate a far visita 
alla Chromavis Abo Offanengo sempre di categoria superiore. La pros-
sima settimana le portacolori del Volley 2.0 saranno impegnate nella 
12a edizione del “Memorial Polloni”, quadrangolare di B2 inserito nel 
programma del Trofeo Taverna. Lunedì 23 al PalaBertoni (inizio ore 
21) semifinale con il Lurano, mentre le finali si disputeranno sabato 28. 

Intanto domenica oltre un centinaio di persone tra atlete (90), dirigen-
ti, tecnici e genitori della società hanno trascorso una giornata insieme 
in quel di Aviatico, parlando sicuramente di pallavolo ma puntando so-
prattutto a cementare la conoscenza e i rapporti interpersonali. Dopo il 
discorso di Matteo Moschetti alle atlete sugli obiettivi della stagione e 
sulle regole e i metodi per ottenerli, le atlete sono state divise in grup-
pi, diversi da quelle delle squadre di appartenenza, per partecipare a 
una serie di giochi collettivi. Immancabile anche il momento conviviale 
con il tradizionale “pranzo al sacco”. Alla fine della giornata obiettivo 
raggiunto: rafforzare l’identità societaria con una giornata passata in 
compagnia per conoscere non solo le compagne di squadra ma anche 
le altre ragazze del Volley 2.0. Per quanto riguarda la formazione di 
serie D, targata Banca Cremasca, la principale novità di questo ultimo 
periodo hanno riguardato la partecipazione all’esagonale di serie D che 
si concluderà domani con le finali e la pubblicazione dei gironi di serie 
D. Anche in questa stagione per la formazione “progetto giovani” bian-
corossa si preannunciano le lunghe trasferte in terra mantovana (tre), 
oltre ai cinque confronti con avversarie bresciane, ma in compenso sono 
aumentate anche le sfide contro le compagini della provincia: Branchi 
Credera, Castelleone, Casalmaggiore e Robecco.

Giulio Baroni
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Il Romanengo, davanti ai suoi sostenitori, prima 
illude portandosi sul 2 a 0; dopo l’intervallo rime-

dia tre ceffoni dal Villa e quando la quaglia sembra 
ormai scappata irrimediabilmente, ecco l’eurogol di 
Pellizzari, in piena zona Cesarini, per il 3 a 3 defi-
nitivo. 

Sì, sono state davvero copiose le emozioni vissute 
domenica pomeriggio sul sintetico di Romanengo. 
Una sfida non proprio indicata per chi ha problemi 
di coronarie! L’undici di mister Miglioli, assunto 
celermente il comando delle operazioni, ha colpito 
dopo a freddo, già al 3’ con un gran gol di Pellizzari 
e sulle ali dell’entusiasmo, continuando a premere, 
ha raddoppiato con Sala (pregevole combinazione 
con Gallarini). 

Tutto facile? Sembrava, tant’è che prima del ripo-
so la squadra del presidente Gritti ha avuto la palla 
del 3 a 0 un paio di volte, ma non l’ha sfruttata e 
nei secondi 45’ sono stati gli ospiti a interpretare 
magistralmente lo spartito ripassato in settimana, 
andando a bersaglio al 54’ (rigore), 70’ e 75’. 

Al 94’ Pellizzari, lasciato sul posto un paio di av-
versari, con un magnifico tiro a giro ha gonfiato  il 
sacco del Villa. 

Domani sul campo del Barona il Romanengo 

farà di tutto per tornare alla vittoria. Questo il Ro-
manengo di domenica: Balduzzi, Calligiuri (65’ Pi-
loni), Gibeni, Vaccari (73’ Rexho), Pellizzari, Coti  
Zelati (70’ Stringa), Bressanelli, Salvini, Sala (52’ 
Marenzi), Gallarini (66’ Miglioli). 

Il Castelleone (domani ospiterà la Solese), che 
all’esordio aveva espugnato Soresina, tra le mura di 
casa ha condiviso la posta col Cinisello. Niente gol, 
ma non sono mancate le emozioni. Già a 2’  i gial-
loblù di mister Bettinelli hanno strappato applausi: 
botta di Viviani respinta in angolo dell’estremo di-
fensore ospite. Cammin facendo ci hanno provato 
De Goes e Sangiovanni dalla distanza e, nei minuti 
conclusi di prima frazione, Armanni, smarcato da 
Gallarini. 

Nel secondo tempo Castelleone vicino alla se-
gnatura con Ghidelli e Medaglia, ma nei minuti di 
recupero la squadra di casa nostra ha rischiato la ca-
pitolazione; è stato superbo Bengasi a strozzare in 
gola ai milanesi l’urlo del gol. Castelleone: Benga-
si, Armanni, Amighetti, Sangiovanni (85’ Giavaz-
zi), De Goes, Barborini, Ghidelli (63’ Medaglia), 
Sacchi (85’ Polonini), Rebucci, Gallarini (58’ Lera), 
Viviani (63’ Filippini).    

AL

La Rivoltana svetta in clas-
sifica davanti a tutte, unica 

formazione del girone I a pun-
teggio pieno, seguita a quattro 
lunghezze dal Cso Offanengo. 

Merito dei tre punti conqui-
stati  in casa del Palazzo Pi-
gnano, che dopo la sconfitta di 
domenica scorsa è una della tre 
formazioni ancora a quota zero 
con il Torrazzo e, purtroppo, la 
“nostra” Spinese Oratorio. 

L’altro derby di giornata ri-
guardava proprio gli spinesi e 
l’Offanengo, che ha letteralmen-
te sculacciato i rivali, imponen-
dosi 4 a 0.  Un bell’esordio nella 
nuova categoria!

Infine, il Chieve, vittorioso in 
casa con il Sesto 2010 e salito 
a quota 4 in classifica. Niente 
male come partenza di stagione.

I boys di mister Bonomi han-
no fatto loro il derby con il Pa-
lazzo Pignano grazie alla rete 
messa a segno da Borsa al 39’ 
sul campo di Scannabue. Buo-

na la prestazione dei padroni di 
casa, ma diverse le chance non 
finalizzate dai rivoltani. Un palo 
di Guerini Rocco ha impaurito 
gli ospiti, che poi sono saliti in 
cattedra, forti della maggiore 
esperienza. Stupendo il gol di 
Borsa che, visto Bastianoni fuori 
dai pali, ha insaccato dalla tre 
quarti campo. Una prodezza da 
tre punti!

Tre punti anche per il Chieve 
di mister Rossi, bravo a difen-
dere l’unico gol realizzato: al 5’ 
della ripresa da Gipponi. Prima 

tante occasioni da ambo le par-
ti, in un match vibrante e ricco 
di ribaltamenti di fronte. Dopo 
le prove generali del gol, già al 
5’ con Cannatà, i nostri hanno 
preso paura per il palo del cre-
monese Raimondi intorno alla 
mezzora. Altri gol mancati, al-
meno un paio, alla fine del pri-
mo tempo, e poi la rete decisiva: 
in apertura di ripresa un’uscita 
dalla difesa errata dei cremone-
si, con Gipponi pronto subito a 
insaccare.

Passiamo all’altro derby tra 

Cso Offanengo e Spinese Ora-
torio. El Haddad, Stringhi, Pap-
palardo e Roscio gli autori dei 
gol. Un poker che non ammette 
repliche: i neopromossi allenati 
da Baffi hanno dominato dall’i-
nizio alla fine.

Tra 24 ore terza giornata di 
campionato, con confronti già 
pesanti. La capoclassifica Rivol-
tana riceverà il Casalpusterlengo 
che  arriva da un pareggio e ha 4 
punti: i lodigiani sono avversario 
noto, anche per vaer giocato in 
passato in Promozione. 

Il Cso Offanengo andrà a far 
visita al Grumulus, che ha ap-
pena piegato il Santo Stefano, 
formazione di buon livello e che 
ben consosce la categoria. Chie-
ve ancora in casa con l’Oriese 
e Spinese Oratorio opposta al 
“Comunale” al Lodivecchio, che 
non ha ancora perso. Il pubblico 
potrà dare una mano ai suoi be-
niamini. Vinca come sempre il 
migliore!                                LG

La neopromossa Sergnanese 
non scherza, fa sul serio! 

Calato il poker all’esordio a Va-
iano, domenica a domicilio ha 
rifilato tre gol al Calcio Crema 
e tira il gruppo unitamente a 
Oratorio Castelleone, Scanna-
buese e Soncinese, peraltro tutte 
e tre vittoriose in campo esterno 
rispettivamente a Dovera, Mon-
todine e Pianengo. 

Sette gol fatti, zero subiti, 
come inizio davvero niente male 
per la Sergnanese, che domani è 
attesa dalla Scannabuese, per un 
match che si preannuncia inte-
ressante, domenica a segno già 
al 4’ con Spinelli e nel finale di 
contessa con Cedri (90’) e Man-
delli (92’). La Montodinese, che 
sette giorni prima aveva convin-
to appieno espugnando Crema, 
ha ceduto l’intera posta alla 
Scannabuese di Viganò, a segno 
una volta per tempo con Mus-
si e Francavilla. Qualche bella 
occasione l’ha avuta anche la 

squadra allenata da Silvio Zilio-
li (è attesa a Casaletto Ceredano 
domani), ma non ha saputo in-
cidere, non è stata concreta ed è 
così rimasta a secco.

La Ripaltese ha avuto ragio-
ne del Vailate al termine di una 
gara molto combattuta, caratte-
rizzata da frequenti capovolgi-
menti di fronte. I padroni di casa 
hanno messo fuori la freccia in 
fretta, al quarto d’ora con un bel 
diagonale di Lubrino su cui nul-
la ha potuto l’estremo difensore 
ospite Giovannini. Nella prima 

frazione i locali hanno legitti-
mato il vantaggio facendo gira-
re meglio la sfera. In avvio di 
ripresa ospiti vicini al pareggio 
negatogli da una monumentale 
parata di Cortesi, attento an-
che in altre circostanze. In zona 
Cesarini, Taffurel, subentrato a 
Lanzoni ha firmato il 2 a 0. Sul 
rettangolo di Monte Cremasco 
(il campo della Doverese è an-
cora impraticabile) il Castelle-
one, rotto ghiaccio in chiusura 
di primo tempo (40’ Sonko), ha 
dilagato nella ripresa, lasciando 

il segno ancora con Sonko, Be-
acco e Misseroni. Il Casale s’è 
prontamente rialzato facendo 
shopping a Salvirola, dove ha di 
fatto mandato in archivio la pra-
tica prima di andare in pausa. In 
vantaggio con Zappella al 18’, 
l’undici di Merisio ha raddop-
piato al 29’ con Meta e lasciato 
ancora il segno al 43’ con Cas-
sani. Il poker è stato incartato 
dalla rete firmata da Vorraro 
all’80’. Pieranica ed Excelsior 
si sono divertite divertendo gli 
stessi spettatori. Sono andate 
a bersaglio due volte ciascuna, 
spartendosi così la posta. Al 
vantaggio dei locali con Patroni 
(25’), il Vaiano ha risposto con 
Castagnuozzo al 41’ e poi ha 
messo fuori la freccia al 63’ con 
Borgonovo. A 5’ dal termine 
Olivari ha ristabilito la parità. Il 
Casaletto di Perolini è stato ‘scu-
lacciato’ in suolo lodigiano, ha 
rimediato 5 ceffoni, senza resti-
tuirne.                                              AL            

PRIMA CATEGORIA

SECONDA CATEGORIA

Rivoltana in vetta dopo 
il derby con il Palazzo

La Sergnanese 
non scherza affatto

Tutto è pronto per l’avvio della stagione agonistica di Terza 
categoria, l’ultimo dei campionati dilettantistici del terri-

torio a cominciare. Come sempre molte sono le incognite vi-
ste le tante “rivoluzioni” effettuate dalla società: il mercato di 
questa categoria è sempre apertissimo!

Domani alle ore 15.30 il fischio d’inizio delle sei gare del 
girone A, che raggruppa tutte le cremasche, con l’inserimen-
to di alcune “forestiere” da non sottovalutare. Non mancano 
novità, con alcune nuove società al via e l’addio di storiche 
compagini. 

Come l’anno scorso, ogni giornata vedrà una formazione 
“ferma” per lo stop imposto dal campionato: la prima “ferma-
ta” toccherà alla Madignanese, che sarà in campo per la prima 
volta il 28 settembre. Dopo le prime uscite e i primi confronti 
in Coppa Lombardia, c’è molta attesa per capire gli equilibri 
del girone. C’è chi parla un gran bene dell’Aurora Ombriano, 
affidata a mister Roby Verdelli, l’anno scorso promosso in Se-
conda con la Sergnanese. Al primo turno se la vedrà tra le mura 
amiche con il Trescore, osso duro quando è in giornata. Detto 
del derby cremonese tra Spinadesco e Acquanegra Cremonese, 
l’altra squadra extraterritorio inserita in mezzo alle cremasche 
è il Paderno Calcio: attenderà in casa lo Sporting Chieve, che ci 
ha abituato alle imprese e sogna una partenza col botto.  

La novità Oratorio San Michele troverà sul suo cammino la 
Iuvenes Capergnanica, mentre l’altra, la Castelnovese, l’Ora-
torio Sabbioni, pronto a fare bene. L’ultimo match in calenda-
rio riguarda Bagnolo e San Carlo Crema, con i primi favoriti, 
se non altro per il fattore campo. 

LG

TERZA: tutto pronto 
per l’avvio del campionato

Le cremasche 
fanno pari 

Romanengo, 3 a 3 
pieno di emozioni!

         
         Eccellenza cEccellenza b Promozione e Prima Categoria I Seconda Cat. J Terza Categoria  A

Prossimo turno: Bedozzolese-Chiudu-
no; Calcio Ghedi-Romanese; CazzagoBor-
nato-San Lazzaro; Governolese-Darfo; 
Offanenghese-Forza e Costanza; Tel-
gate-Lumezzane; Valcalepio-Castiglione; 
Vobarno-Prevalle

Prossimo turno:  Lemine Almenno 
-Luisiana; AlbinoGandino-Casatese; 
Cologno-Cisanese; Pontelambrese-
Leon Monza Brianza; Codogno-Olgina-
tese; Sant’Angelo-Trevigliese; Vis Nova 
Giussano-Mapello; Zingonia Verdellino-
Vertovese

Classifica: Castiglione 6; Chiuduno 4,  
Valcalepio 4, Romanese 4, Lumezzane 
4, Offanenghese 4, Telgate 4; Bediz-
zolese 3, Darfo 3, Ghedi 3; Cazzago-
Bornato 2; Prevalle 1, Governolese 1;  
Vobarno 0, Forza e Costanza  0, San 
Lazzaro 0

Classifica: Leon Monza Brianza 6, 
Trevigliese 6; Casatese 4, Luisiana 
4, Sant’Angelo 4; Lemine Almenno 
3, Codogno 3, Cisanese 3, Vertovese 
3, Olginatese 3; Vis Nova GIussano 
2; Zingonia Verdellino 1, Pontelam-
brese 1, Mapello 1;  Albinogandino 
0, Cologno 0

Prossimo turno: Atletico Cvs-Settalese; 
Barona Club Milano-Romanengo; 
Castelleone-Solese; Cinisello-Città di 
San Giuliano; Senna Gloria-Orceana; 
Soresinese-Cob 91; Tribiano-Paullese; 
Villa-Bresso

Prossimo turno: Borghetto Dilettanti-
stica-San Biagio; Chieve-Oriese; Gru-
mulus-Offanengo; Montanaso-Santo 
Stefano; Rivoltana-Casalpusterlengo; 
Sesto 2010-Castelvetro; Spinese-Lodi-
vecchio; Malagnino-Palazzo Pignano

Prossimo turno: Calcio Crema-Pie-
ranica; Casale Cr.-Mairago Turano; 
Casaletto Ceredano-Montodinese; 
Excelsior-Oratorio Castelleone; 
Ripaltese-Doverese; Scannabuese-
Sergnanese; Soncinese-Salvirola; 
Vailate-Pianenghese   

Classifica: Villa 4, Romanengo 4, Set-
talese 4, Paullese 4, Tribiano 4, Castel-
leonese 4; Cob 91 3, Barona Club MI-
lano 3, Solese 3; Bresso 2; Soresinese 
1, Città di Sangiuliano 1, Atletico Cvs 1, 
Orceana 1, Senna Gloria 1, Cinisello 1  

Classifica: Rivoltana 6; Offanengo 4, 
Casalpusterlengo 4, Lodivecchio 4, Mon-
tanaso 4, Castelvetro 4, Chieve 4; Gru-
mulus 3, Santo Stefano 3,  San Biagio 
3; Borghetto Dilettantistica 2; Oriese 1, 
Sesto 2010 1; Palazzo Pignano 0, Tor-
razzo Malagnino 0, Spinese Oratorio 0

Classifica: Sergnanese 6, Oratorio Ca-
stelleone 6, Scannabuese 6, Soncinese 
6; Casale Cremasco 3, Pianenghese 3 
,Salvirola 3, Mairago Turano 3, Monto-
dinese 3,  Ripaltese 3; Pieranica 1, Vai-
late 1, Excelsior 1, Doverese 1; Calcio 
Crema 0, Casaletto Ceredano 0 

La perla di Degeri, ancora il migliore in cam-
po, non è bastata alla Luisiana per rimanda-

re a casa con le pive nel sacco la tosta Zingonia, 
per tanti addetti ai lavori, “attrezzata per obiettivi 
nobili”. Sul campo del CazzagoBornato l’Offa-
nenghese ha colto un buon punto, grazie a una 
prestazione confortevole: sono pari in crescita 
i giallorossi. “Non inganni il punteggio, lo 0 a 
0, il match è stato molto agonistico e la nostra 
squadra ha palesato grande determinazione. Le 
settimane di preparazione e il serio lavoro svol-
to ha consentito all’Offanenghese di conquistare 
un punto prezioso. S’è visto un grande gioco di 
squadra e ci sono ampi margini di miglioramen-
to”. Superba la prestazione dell’estremo difen-
sore Bruni, diciottenne che ha blindato la porta 
con interventi da applausi. Mister Steffenoni, 
rispetto alla gara d’esordio, non ha potuto con-
tare sul contributo di Marchesini, sostituito dal 
baby Badawi, mentre Maietti è stato preferito a 
Guindani, nella mischia subito dopo l’intervallo. 
Domani a Offanengo calerà il Forza e Costanza, 
che non è ancora riuscito a muovere la classifica. 

Offanenghese: Bruni, Giavazzi (84’ Lodigia-
ni), Guerini, Tacchinardi, Ferrari, Santinelli (68’ 

Ornaghi), Mainetti, Mapelli, Casiraghi, Bertoc-
chi, Badawi (46’ Guindani). 

La Luisiana, ancora davanti al suo pubblico, 
ha confermato di essere già in grande spolvero: 
nella ripresa ha dominato la scena per lunghi trat-
ti e avesse colto l’intera posta, nessuno avrebbe 
gridato allo scandalo. La compagine di Marco 
Lucchi Tuelli ha incanalato la contesa sui giusti 
binari celermente, sbloccando la situazione dopo 
appena 5’ con un magnifico calcio da fermo dal 
limite di Degeri (la punizione se l’era procurata 
Tomella). Al 20’ i bergamaschi hanno pareggia-
to il conto trasformando dal dischetto il rigore 
procurato da un fallo del capitano Abbà. Sino 
al riposo le due contendenti si equivalgono, ma 
nei secondi 45’ le cose più belle le ha mostrate 
la squadra pandinese, che a 3’ dalla conclusione 
è andata vicino al gol, ma la bella conclusione  
di Caccianiga, smarcato da Degeri, s’è stampata 
contro il palo. Domani la Luisiana va a trovare 
il Lemine, che domenica ha espugnato il cam-
po della Cisanese. Luisiana: Dominici, Abbà 
(85’ Bressani), Marinoni, Moriggi, Scietti, Da-
vini, Ropbbiat (75’ Fedeli), Degeri, Caccianiga, 
Dell’Anna (65’ Peroni).                                      AL

ECCELLENZA PROMOZIONE

Primo turno (22 sett.): Bagnolo-
San Carlo Crema; Castelnovese-
Oratorio Sabbioni; Ombriano 
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

Il campo del San Carlo: da domani riflettori accesi sulla Terza
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La stagione delle formazioni cremasche di serie D entra sempre 
più nel vivo con tanti test amichevoli. Ombriano Basket 2004 Lpiù nel vivo con tanti test amichevoli. Ombriano Basket 2004 L

ne ha già disputati 3 e sono arrivate altrettante nette vittorie. La 
prima per 80-61 sul neo promosso Melzo, una gara sempre con-
trollata dove ottime impressioni hanno destato i nuovi (in parti-
colare Cipelletti, Ferretti e Lecchi), a tratti immarcabile anche il 
‘vecchio nuovo’ Matteo Turco. Nel secondo test l’avversaria era 
l’ambiziosa Trenzano, compagine bresciana di Promozione alle-
stita per fare il grande salto di categoria. Ombriano mostra alcu-
ni momenti assai interessanti in 
attacco, pur con una condizione 
fisica ancora acerba, mettendo 
però in evidenza che la strada da 
fare è ancora molta. Il punteggio 
finale dice però 74-53 per i rosso-
neri. Il terzo test invece è stato il 
primo derby della stagione.

Ombriano infatti ha fatto vi-
sita alla nuova Pallacanestro Of-sita alla nuova Pallacanestro Of-sita alla nuova Pallacanestro Of
fanengo di coach Angeretti, neo 
ammessa in D. La gara ha visto 
imporsi Guarnieri e compagni 
con un nettissimo 92-50. Ora per 
Ombriano due ultimi test di alto 
livello contro Seriana Basket e 
Gussola, mentre per Offanengo 
ancora del lavoro da fare e un grande appuntamento in agenda, 
per venerdì prossimo 27 settembre alle 21.30 al Momà di Crema. 

Ci sarà infatti una gran serata di presentazione di tutta la squa-Ci sarà infatti una gran serata di presentazione di tutta la squa-Ci sarà infatti una gran serata di presentazione di tutta la squa
dra delle ‘Bees’, con ospiti illustrissimi quali il giornalista sportivo 
Mino Taveri, l’ex calciatore Cristian Brocchi e l’ex ct della nazio-
nale Carlo Recalcati. Continua anche la preparazione per l’Etiqu-
be Izano, che ha appena rinforzato il proprio roster con l’ingaggio 
di Francesco Tolasi, buonissimo elemento proveniente dalla Gil-
bertina. In campo poi i biancoverdi sono stati superati sabato nel 
lodigiano per 82-62 dalla Robur di C Silver, mentre hanno vinto 
77-71 contro il Cassina de Pecchi nella finale di consolazione del 
torneo.                                                                                                      tm

Basket D: test e presentazioni

di TOMMASO GIPPONI

Lavori ancora totalmente in corso in casa Pallacane-
stro Crema, che continua il suo fitto calendario di 

amichevoli prestagionali. Tre gli impegni affrontati dai 
rosanero negli ultimi sette giorni. Lo scorso fine setti-
mana gli uomini di Garelli erano impegnati a Piadena 
nel classicissimo Memorial Toninelli, che quest’anno 
vedeva protagoniste le 4 formazioni cremonesi di serie 
B. In semifinale Crema ha affrontato la Juvi Cremona 
e ne è uscita sconfitta per 83-60. Uno stop netto, in una 
serata dove Crema è andata troppo a corrente alternata. 

La Juvi, più coesa sicuramente avendo cambiato 
meno in estate, ha controllato abbastanza facilmente 
per tutto il primo tempo chiudendolo avanti in doppia 
cifra. Crema ha avuto una bella fiammata a inizio ripre-
sa con Fabi che l’ha riportata a meno 3, ma da lì in poi è 
stato solo un monologo cremonese, fino al largo finale. 
Il riscatto Del Sorbo e compagni lo hanno trovato nella 
finale di consolazione, dove l’avversaria è stata la Gil-
bertina dell’ex Biordi. Partita per gran parte equilibrata, 
coi due tecnici intenti a far provare ai giocatori nuove 
soluzioni offensive e difensive. Crema ha avuto l’allun-
go decisivo nel terzo quarto, trascinata da un Gianluca 
Brambilla che si conferma essere il migliore del precam-
pionato rosanero e quello che sta rendendo più di tutti, 
ben sopra le aspettative che lo volevano come solido 
elemento di rotazione. Per lui 23 punti alla fine della 
partita e per i rosanero una vittoria 74-67 resistendo ai 
tentativi di rimonta finali. Il terzo test dell’ultima setti-
mana invece è andato in scena mercoledì a Vigevano, 

contro una delle formazioni più accreditate del prossi-
mo campionato. Come contro la Juvi, anche qua è arri-
vata una netta sconfitta per Crema, 84-59, coi rosanero 
in gara nel primo quarto ma poi sempre a inseguire in 
doppia cifra nel corso del match. 

A livello realizzativo i migliori sono stati Antonelli 
con 15 punti e il solito Brambilla con 12, ma è indub-
bio che ci sia ancora molto da lavorare. Contro squadre 
più rodate e che mettono in campo grande aggressività 
fisica, Crema sta facendo per ora fatica a livello proprio 
di intensità di gioco prima ancora che tecnica. Sicura-
mente, nei momenti difficili si nota l’assenza di un play 
d’ordine, che a roster corrisponde al nome di Francesco 
Forti, al momento però fermo ai box per un problema 
alla schiena e che si cercherà di recuperare per l’inizio 
del campionato. Tempo per riparare comunque ce n’è 
ancora a sufficienza. Sicuramente coach Gigi Garelli 
vorrà vedere dei miglioramenti nei due test che verran-
no affrontati questo weekend a Varese, in un torneo che 
vede impegnate oltre a Crema la locale Robur assieme 
ancora a Vigevano e a Oleggio. Da lì in poi saranno 
solo intensi allenamenti perché domenica prossima alla 
Cremonesi arriverà la neopromossa Monfalcone e ci sa-
ranno già i due punti in palio. Il fatto di esordire in casa 
e contro una formazione al debutto nella categoria è un 
vantaggio che va sicuramente sfruttato dai rosanero, per 
dare subito un tono a un campionato che si spera di 
buon livello. Vero è anche che non bisogna commette-
re l’errore di considerarsi favoriti a prescindere. L’anno 
scorso con Ozzano la situazione era identica e arrivò 
una sconfitta bruciante.

QUESTO WEEKEND UTILE TORNEO A VARESE

BASKET B

Pall. Crema 
lavori in corso

TENNIS CREMATENNIS CREMATENNIS CREMATENNIS CREMATENNIS CREMATENNIS CREMATENNIS CREMATENNIS CREMATENNIS CREMATENNIS CREMATENNIS CREMATENNIS CREMATENNIS CREMA

È tornato ad animarsi a pieno rit-
mo il circolo di via Del Fante 

del Tennis Club Crema. Per tutta la 
settimana, infatti, si sono susseguite 
le lezioni di prova dei bambini che 
intendono frequentare la scuola di 
tennis, la Top School a cinque stel-
le diretta da Beppe Menga. Tutto è 
pronto anche per il corso adulti, che 
si terrà il lunedì e il giovedì dalle 20 
alle 21 e dalle 21 alle 22, a partire da 
giovedì 3 ottobre. Le iscrizioni sono 
aperte. 

Nel frattempo, è iniziato il conto 
alla rovescia per il campionato na-
zionale a squadre di serie A1, che 
prenderà il via domenica 13 ottobre.

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 è stato in carriera 
numero 33 al mondo. Il campiona-
to del Tc Crema scatterà a Forte dei 
Marmi, domenica 13 ottobre, prima 
di tre incontri casalinghi consecuti-
vi. Il club del presidente Stefano 
Agostino ha confermato 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: non ci sono 
più Filippo Mora e Alessandro 
Coppini, che avevano giocato nelle 
scorse stagioni. Per non far rim-
piangere la loro assenza sono pronti 
Lorenzo Bresciani, giovane manto-
vano che da tempo si allena proprio 
al Tc Crema, e il bergamasco classe 
2002 Samuel Vincent Ruggeri, nu-
mero 73 al mondo fra gli under 18 e 
reduce dalla partecipazione allo Us 
Open juniores. In squadra anche al-
tri giovani del vivaio, tutti under 18: 
Datei, Tramontin, Ricetti, Nava e 
Mania.                                              dr 
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Ultimi scampoli di stagione ma ancora grandi soddisfazioni per i gio-
vani ciclisti cremaschi. Domenica a Offanengo era in programma il 

classicissimo Trofeo organizzato dal locale Gs Avis Aido, e un po’ tutti i 
nostri giovanissimi vi hanno preso parte. 

Nella G1 riconferma il proprio dominio stagionale Riccardo Carre-
ra dell’UC Cremasca, primo davanti alla coppia Imbalplast formata da 
Dennis Rinaudo e Jacopo Ventura, con Alessio Riboli del Team Serio in 
quinta posizione. Nella G2 bellissima vittoria per il bagnolese in maglia 
Corbellini Gabriel Rodriquens, con Marcello Barbaglio del Team Serio 
quarto. 

Nella G3 prima vittoria dei pianenghesi del Team Serio, poi trionfa-
tori anche nella classifica a squadre, con Riccardo Longo a piazzare la 
propria ruota davanti a tutti gli 
avversari, nell’ordine Federico 
Bruzzisi dell’Imbalplast, l’al-
tro Team Serio Kevin Contini, 
Andrea Carelli dell’Imbalplast 
e Alberto Bianchessi della Cor-
bellini.

Nella G4 ancora pianen-
ghesi sul gradino più alto del 
podio col successo di Loren-
zo Invernizzi, e Jacopo Costi 
della Cremasca quinto. Nella 
G5 il migliore dei cremaschi 
è stato Nicolas Rodriquens 
della Corbellini, giunto quarto 
davanti a Julian Rinaudo dell’Imbalplast. Nella G6 infine buon quinto 
posto per Simone Siori della Corbellini. In un’altra corsa, a Spirano nella 
bassa bergamasca, è stato invece protagonista il cremasco Federico Gia-
como Ogliari in forza alla Romanese, con una splendida vittoria nella 
G6. L’ennesimo successo ha confermato il suo assoluto monopolio del 
primo posto in tutte le gare disputate sia in pianura che in montagna 
di questo Campionato Bergamasco dei Giovanissimi. Grandi risultati 
sono arrivati anche dalle corse per gli esordienti. A Fornovo tra i secon-
do anno bellissima vittoria dell’ex Imbalplast Marco Dadda, mentre tra 
i primo anno ottava piazza per Marcello Barbaglio del Team Serio. A 
Ghedi invece si è piazzato secondo Davide Maifredi della Madignanese 
Ciclismo tra i primo anno, con l’ex Imbalplast Giuseppe Smecca nono. 
Per domattina la Madignanese Ciclismo tiene a battesimo a Montodine 
uno dei grandi classici del calendario annuale, il Memorial Villa – Tro-
feo Franco Bragonzi. 

tm
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Si gioca a ritmo sostenuto al Golf Crema Resort di Ombrianello. Nel 
‘Trofeo Golfimpresa 2019’, gara a 18 buche Stableford per atleti di tre 

categorie, nel Netto si è imposto Nicola Coletto del Golf Club Crema. 
Nel Lordo, tripletta cremasca con Marco Barbieri, che ha regolato Co-
letto e Vittorio Monolo. Nella Seconda categoria, il migliore è risultato 
Marco Torelli del Circolo Is Molas. A Gianmarco De Giuli del Golf  
Club Crema è infine andata la vittoria nella Terza categoria, davanti al 
compagno Massimo Rossini. 

A seguire si è giocata la ‘Marrakech Golf Challenge’, altra 18 buche 
Stableford per tre categorie. Nel Netto, il vincitore è stato Patrizio Spe-
diacci del Golf Club Crema, che ha avuto la meglio su altri due soci di 
Ombrianello, Agostino Ubbiali e Marco Barbieri. Nel Lordo, Barbieri 
ha messo in riga Ubbiali e Marco Gnalducci, entrambi del Golf Club 
Crema. Tripletta cremasca anche nella Seconda e nella Terza categoria, 
con Marcello Tosetti, Antonio Samanni e Gianfranco Tosetti da una 
parte e con Italo Mazzoleni, Roberto Meazza e Guido Lavagnini. 

Per concludere, nella ‘Golf al calar del sole by Katana’, 9  buche Sta-
bleford per categoria unica. La palma del migliore nel Netto è andata 
a Daniele Cucciati del Golf Club Crema, che ha regolato i compagni 
Paolo Chizzoli e Giorgio Ferrari. Tripletta cremasca anche nel Lordo 
con Giorgio Ferrari, Maurizio Chiesa e Paolo Chizzoli.

Il programma del Golf Crema Resort prevede per oggi la disputa 
della gara, ‘Marrakech Golf Challenge’, 18 buche Stableford per tre 3 
categorie; fnale internazionale 4 notti a Marrakech.  Domani, invece, 
si giocherà il ‘Trofeo Lions Club Crema Gerundo’, gara con la stessa 
formula a scopo benefico. Per informazioni: 0373 84500.                       dr 

Prosegue la raccolta di 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 (palazzina del centro sportivo 
Bertolotti).

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 di 
un’ora ciascuno concordati con i partecipanti (in genere il martedì 
e il giovedì). Le lezioni, teoriche e pratiche, in aula e sul terreno 
di gioco, si focalizzeranno sull’apprendimento delle basilari regole 
del gioco del calcio. Al termine del corso il candidato dovrà soste-
nere una prova d’esame che prevede un test scritto, un colloquio 
orale sul regolamento e un test d’idoneità atletica. 

Superata la prova d’esame si è ufficialmente un arbitro dell’A-
ia e, pertanto, dalle domeniche successive si inizierà ad arbitrare 
nella prima categoria dell’arbitraggio, ovvero i Giovanissimi Pro-
vinciali. In occasione delle prime gare gli arbitri saranno accom-
pagnati da un tutor, che insegnerà loro il disbrigo delle pratiche 
burocratiche prima della partita, darà loro utili indicazioni e con-
sigli e curerà la compilazione del rapporto da inviare al compe-
tente giudice sportivo. Durante l’anno gli arbitri verranno valutati 
da un osservatore, il quale darà un giudizio e un voto numerico 
alla loro prestazione. Per ogni partita arbitrata sarà riconosciuto 
un adeguato compenso. Ad ogni arbitro dell’Aia sarà consegnata 
la tessera federale che consente di entrare gratuitamente in ogni 
stadio italiano, dove la partita è organizzata dalla Federcalcio. 

Il materiale tecnico necessario per lo svolgimento dell’attività 
tecnica e associativa (divisa, fischietto, taccuino, cartellini, tuta e 
polo di rappresentanza) sarà annualmente consegnato a tutti gli 
arbitri gratuitamente. Inoltre il corso è valido come credito scola-
stico.                                                                                                 dr 
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Il Tennis Club Offanengo, ospite del TC Benessere Segrate, coglie 
un netto successo nell’incontro valido per la promozione in serie 

D2 vincendo per 3-0. 
La squadra, capitanata dal maestro Pierluigi Bani, era favorita 

sulla carta ma sappiano che ogni partita ha una sua storia. I ragazzi 
cari al presidente Bonizzi Giandomenico, hanno disputato tre in-
contri perfetti, infatti sul 3 a 0 non c’è stato bisogno di disputare il 
doppio. Il primo a scendere in campo è stato Luca Provana contro 
Brambilla: il portacolori offanenghese non è partito bene subendo 
un 6-1 pesante, ma nel secondo e terzo set con lucidità e tranquillità, 
ha schiantato l’avversario chiudendo in proprio favore il match 1-6 
6-3 7-5. Nel secondo incontro è sceso in campo Ivan Patrini con-
tro D’Autilia e qui non c’è stata storia: Ivan ha fatto suo l’incontro 
insistendo sul suo gioco ovvero con la palla molto pesante che ha 
mandato presto fuori giri l’avversario e ha chiuso l’incontro 6-4 6-3. 
Sul due a zero è toccato al maestro Pierluigi Bani contro Palma. Il 
capitano non si è fatto scappare l’occasione di vincere deliziando i 
presenti con colpi spettacolari; si è aggiudicato il match per 6-3 6-1 
festeggiato, in mezzo al campo, da tutta la squadra per la meritata 
promozione in D2. Non sono scesi in campo Donato Rossi e Gior-
gio Priori destinati al doppio non disputato per risultato acquisito, 
ma veri sostenitori nei momenti decisivi degli incontri. 

Molto soddisfatto il presidente Giandomenico Bonizzi per aver 
raggiunto con pieno merito l’obiettivo stabilito a inizio stagione che 
ha ringraziato a nome di tutto il Consiglio Direttivo la squadra per 
l’ottimo impegno e soprattutto la meritata promozione in D2. 

Futsal Cavezzo-Videoton 6-0

Il Videoton penalizzato dalle 
squalifiche  e dalle assenze 

cade pesantemente in casa del 
Cavezzo nella gara di Coppa 
Divisione. Niente hanno po-
tuto i cremaschi, che avevano 
in formazione alcuni ragazzi 
dell’Under 19: gli emiliani si 
sono imposti per 6 a 0 deter-
minando l’uscita del Videoton 
dalla competizione. Si è trattato comunque di un buon test per i gio-
vani ma rimane la consapevolezza di dover lavorare ancora molto 
in vista dell’esordio in Coppa Italia del prossimo 21 e 28 settembre 
col Lecco e della prima di campionato in trasferta il 12 ottobre a 
Fossano. Estate foriera di Videoton: si alza il sipario sulla nuova 
annata. “Siamo pronti a una stagione in cui vogliamo confermarci e 
migliorare, in ogni categoria”, spiega il presidente Igor Severgnini. 
“Siamo convinti che valorizzare i giovani del nostro territorio non 
sia solamente un dovere per ogni realtà sportiva, ma che sia anche il 
modo migliore per raggiungere obiettivi importanti, viste le qualità 
dei ragazzi che fanno parte delle nostre squadre e dei nostri staff ”.
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PONTIFICIO CONSIGLIO PER I LAICI

La dignità dell’anziano e la sua 
missione nella Chiesa e nel mondo 

L’ONU ha dichiarato il 1999 
Anno internazionale degli 

anziani. A vent’anni da quella 
significativa iniziativa vogliamo 
rileggere insieme il documento 
che il Consiglio Pontificio per 
i Laici diffuse per l’occasione, 
intitolato La dignità dell’anziano 
e la sua missione nella Chiesa e nel 
mondo. 

SENSO E VALORE 
DELLA VECCHIAIA

“Si può affermare – si legge nel 
documento – che i volti della terza 
e quarta età sono tanti quanti gli 
anziani, e che ogni persona prepa-
ra il modo di vivere la propria vec-
chiaia nel corso di tutta la vita. In 
questo senso, la vecchiaia cresce 
con noi. E la qualità della nostra 
vecchiaia dipenderà soprattutto 
dalla nostra capacità di coglierne 
il senso e il valore sia sul piano pu-
ramente umano che sul piano del-
la fede. Bisogna perciò situare la 
vecchiaia in un preciso disegno di 
Dio che è amore, vivendola come 
una tappa del cammino attraverso 
il quale Cristo ci conduce alla casa 
del Padre (cfr. Gv 14, 2). Solo alla 
luce della fede, forti della speranza 
che non delude (cfr. Rm 5, 5), sa-
remo infatti capaci di viverla come 
dono e come compito, in maniera 
veramente cristiana. È il segreto 
della giovinezza dello spirito, che 
si può coltivare malgrado il passa-
re degli anni.”

Di conseguenza: “Correggere 
l’attuale rappresentazione negati-
va della vecchiaia è un impegno 
culturale ed educativo che deve 
coinvolgere tutte le generazioni. 
Esiste una responsabilità verso 
gli anziani di oggi che vanno 
aiutati a cogliere il senso della 
loro età, apprezzandone le risorse 
e sconfiggendo la tentazione del 
rifiuto, dell’autoisolamento, della 
rassegnazione a un sentimento di 
inutilità, della disperazione. Ed 
esiste una responsabilità verso 
le generazioni future: quella di 
preparare un contesto umano, 
sociale e spirituale nel quale ogni 
persona possa vivere con dignità e 
pienezza questa tappa della vita.”

IL CONTRIBUTO 
DEGLI ANZIANI 
ALLA SOCIETÀ

Gli anziani possono apportare 
al processo di umanizzazione 
della nostra società un prezioso  
contributo di esperienza.

Un contributo che va solle-
citato, “valorizzando – scrive il 
Consiglio per i Laici – quelli che 
potremmo definire carismi propri 
della vecchiaia:

– LA GRATUITÀ 
La cultura dominante misura il 

valore delle nostre azioni secondo 
i parametri di un efficientismo 
che ignora la dimensione della 
gratuità. L’anziano, che vive il 
tempo della disponibilità, può 
riportare all’attenzione di una 
società troppo occupata l’esi-
genza di abbattere l’indifferenza 
che svilisce, scoraggia e arresta il 
flusso degli impulsi altruistici.

– LA MEMORIA 
Le generazioni più giovani van-

no perdendo il senso della storia 
e con esso la propria identità. 
Una società che ignora il passato 
rischia di ripeterne più facilmente 
gli errori. La caduta del senso 
storico è imputabile anche a un 
sistema di vita che ha allontanato 
e isolato gli anziani, ostacolando 
il dialogo tra le generazioni.

– L’ESPERIENZA
Oggi viviamo in un mondo nel 

quale le risposte della scienza e 
della tecnica sembrano aver sop-
piantato l’utilità dell’esperienza 
di vita accumulata dagli anziani 
nel corso di tutta l’esistenza. 
Questa sorta di barriera culturale 
non deve scoraggiare le persone 
della terza e quarta età, perché 
esse hanno molte cose da dire alle 
giovani generazioni, molte cose 
da condividere con loro.

– L’INTERDIPENDENZA
Nessuno può vivere da solo, 

ma l’individualismo e il prota-
gonismo dilaganti celano questa 
verità. Gli anziani, con la loro 
ricerca di compagnia, contesta-
no una società nella quale i più 
deboli sono spesso abbandonati a 
se stessi, richiamando l’attenzio-
ne sulla natura sociale dell’uomo 
e sulla necessità di ricucire la 
rete dei rapporti interpersonali e 
sociali.

– UNA VISIONE PIÙ 
   COMPLETA DELLA VITA 
La nostra vita è dominata 

dalla fretta, dall’agitazione. È 
una vita distratta, dimentica 
degli interrogativi fondamentali 

sulla vocazione, la dignità, il 
destino dell’uomo. La terza età è 
anche l’età della semplicità, della 
contemplazione. I valori affettivi, 
morali e religiosi vissuti dagli an-
ziani sono una risorsa indispensa-
bile per l’equilibrio delle società, 
delle famiglie, delle persone. Essi 
vanno dal senso di responsabilità, 
all’amicizia, alla pazienza, alla 
saggezza, dall’interiorità al rispet-
to della creazione, alla edificazio-
ne della pace. L’anziano coglie 
bene la superiorità dell’“essere” 
sul “fare” e sull’“avere”. Le so-
cietà umane saranno migliori se 
sapranno beneficiare dei carismi 
della vecchiaia.”

ORIENTAMENTI 
PASTORALI 

 Il documento non si soffer-
ma tanto sull’assistenza della 
comunità agli anziani, ma su 
come gli anziani possono essere 
protagonisti nella comunità 
stessa. Quindi una pastorale del 
coinvolgimento. 

“La Chiesa – si legge nel 
documento – chiede alle persone 
anziane di continuare la loro 
missione evangelizzatrice, non 
solo possibile e doverosa anche 
a questa età, ma da questa stessa 
età resa in qualche modo specifi-
ca e originale.

La comunità ecclesiale, da par-
te sua, è chiamata a rispondere 
alle attese di partecipazione degli 
anziani valorizzando il “dono” 
che essi rappresentano quali 
testimoni della tradizione di fede, 
maestri di vita, operatori di cari-
tà. E deve perciò sentirsi interpel-
lata a ripensare la pastorale della 
terza età come spazio aperto alla 
loro azione e collaborazione.

Tra gli ambiti che meglio si 
prestano per la testimonianza 
degli anziani nella Chiesa, non 
vanno dimenticati:

– L’ATTIVITÀ CARITATIVA
Gran parte degli anziani ha 

sufficienti energie fisiche, men-
tali e spirituali per impegnare 
generosamente il proprio tempo 
libero e le proprie doti in azioni e 
programmi di volontariato.

– L’APOSTOLATO 
Gli anziani possono contri-

buire grandemente all’annuncio 
del Vangelo come catechisti e 
come testimoni di vita cristiana.

– LA LITURGIA
Molti anziani contribuiscono 

già efficacemente alla cura dei 
luoghi di culto. Se adeguata-
mente formate, le persone della 
terza età potrebbero svolgere, 
il ruolo di diaconi permanen-
ti, adempiere ai mandati del 
Lettorato e dell’Accolitato, 
essere impiegate per il ministero 
straordinario dell’Eucarestia, ed 
esplicare l’incarico di animatori 
della liturgia.

– LA FAMIGLIA 
Gli anziani rappresentano la 

“memoria storica” delle genera-
zioni più giovani, sono portato-
ri di valori umani fondamentali. 
La famiglia – e dunque l’intera 
società – trarranno grande 
beneficio dalla rivalutazione del 
ruolo educativo dell’anziano.

– LA CONTEMPLAZIONE
   E LA PREGHIERA
Gli anziani, con la saggezza 

e l’esperienza frutto di una vita, 
sono entrati in una fase di gra-
zia straordinaria che apre loro 
inedite opportunità di preghiera 
e di unione con Dio. Nuove 
energie spirituali sono loro 
concesse che essi sono chiamati 
a porre al servizio degli altri, 
facendo della propria vita una 
fervente offerta al Signore e 
Datore della vita.

– LA PROVA, 
   LA SOFFERENZA 
Queste esperienze rappre-

sentano il momento che fa 
“completare” nella carne e nel 
cuore la passione di Cristo per 
la Chiesa e per il mondo (cfr. 
Col 1, 24). È importante guidare 
gli anziani – e non solo loro – a 
saperne cogliere la dimensione 
di testimonianza dell’abban-
dono nelle mani di Dio, sulle 
orme del Signore. Ma ciò sarà 
possibile solo nella misura in 
cui la persona anziana si sentirà 
amata e onorata. L’attenzione ai 
più deboli, ai sofferenti, ai non 
autosufficienti è dovere della 
Chiesa e prova dell’autenticità 
della sua maternità. Tutta una 
serie di cure e servizi dovranno 
dunque essere offerti perché gli 
anziani non si sentano inuti-
li e di peso, e vivano la loro 
sofferenza come possibilità di 
incontro con il mistero di Dio e 
dell’uomo.”

Festa degli anziani in un paese 
del Cremasco

MCL: I SERVIZI ALLA PERSONA
Fin dalla sua costituzione nel 1972, il Movimento Cristiano Lavoratori ha sempre 

ritenuto i “suoi” servizi alla persona il fiore all’occhiello di tutta l’attività associativa 
per rendere fattivamente concreto il camminare fianco a fianco alla gente prendendosi in 
carico e avendo cura delle persone quotidianamente incontrate. 

“Tu mostrami la tua fede senza le opere e io con le mie opere ti mostrerò la mia 
fede”: questo passo di San Giacomo apostolo è stato in questi anni il tratto distintivo 
del cammino di tutto il MCL, che ha da sempre cercato di avere quella marcia in più 
nell’accompagnare chi si rivolge alle nostre strutture operative che abbiamo sui territori 
di competenza che coprono le Diocesi di Crema, di Cremona e di Lodi. Chi si rivolge 
da noi – e sono sempre di più le persone che ci scelgono – lo fanno perché sanno di poter 
trovare professionalità, attenzione, riservatezza e soprattutto quel sorriso sulle labbra 
che “fa la differenza per scelta”.

Ecco perché continuiamo a stare al passo con i tempi , continuiamo a essere e a sentirci 
un corpo intermedio che non ha paura di guardare al futuro – anche nel campo dei servizi 
alla persona – con speranza e ottimismo non tradendo i suoi valori, i suoi ideali, la sua 
prossimità.

I collaboratori, i consulenti e il team di professionisti che operano con noi nelle strut-
ture operative MCL dei servizi alla persona di Crema, Cremona, Lodi e Spino d’Adda 
continuano ad essere e sentirsi attori primari del protagonismo di tutta l’associazione, 
nella partecipazione alla costruzione del bene della collettività servendo con grande spi-
rito di altruismo tutta la popolazione e avendo in particolar modo cura delle fasce deboli 
e fragili della stessa.

Ecco perché crediamo che chi scelga di avvalersi del sempre più variegato mondo del 
“sistema dei servizi MCL alla persona” lo faccia anche per questo motivo: sentirsi bene 
e accolto come in una famiglia che si prende cura di te! E continueremo a farlo ...

                                                             dott. Michele Fusari 
presidente MCL del territorio

MOVIMENTO CRISTIANO LAVORATORI
• Crema 0373 259568 • Cremona 329 1108837

• Lodi 0371 428447  • Spino d’Adda 0373 966845
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Troppo spesso si identifica la terza età con la 
fascia che include persone nell’ultima fase 

del ciclo della vita … poco sane e senza forze! 
Non è assolutamente così, poiché a fianco 

di numerosi anziani sicuramente ‘acciaccati’ 
o non più autosufficienti, ce ne sono tantissimi 
che continuano a fare un vita molto attiva e ci 
tengono a mantenersi in forma. 

L’attività fisica infatti è molto importante per 
gli over 65 poiché influenza positivamente lo 
stato di salute. 

Con gli anni si assiste a un progressivo de-
cadimento fisiologico che varia da persona a 
persona a seconda dei fattori biologici e am-
bientali. 

Ecco dunque che uno stile di vita attivo, fat-
to anche di ginnastica quotidiana, può portare 
benefici a diversi apparati quali quello respira-
torio, muscolo-scheletrico, urinario e cardiocir-
colatorio.  

Ci saranno anche miglioramenti a livello in-
tellettivo, dell’umore e del sonno. Sicuramente 
non stiamo parlando della ginnastica dei “pa-
lestrati”! 

Nel caso della terza età la possiamo suddi-
videre in  riabilitativa, correttiva, per dimagrire 
oppure per potenziarsi. Una ginnastica per dare 
benessere e non dolore che ha come cardini la 
lentezza e la costanza negli esercizi. Iscriversi 
con qualche amico a un corso di ginnastica, 
può portare più determinazione e ulteriore be-
neficio. L’importante è uscire dal luogo comu-
ne ‘se si è anziani non bisogna muoversi mol-
to’... non è così, anzi!  

Bisogna identificare il percorso mirato che 
il soggetto può intraprendere e che nel tem-
po si può addirittura modificare progredendo 
sempre di più. Sarà un fisioterapista a valutare 
quale sia la ginnastica ‘dolce’ più indicata a se-
conda del soggetto. 

Esercizi per l’equilibrio, attività di respira-
zione, rilassamento e allungamento muscola-
re: tutto ciò migliora l’autonomia quotidiana 
e rallenta la degenerazione cartilaginea delle 
articolazioni. 

Parola d’ordine: non spingersi al dolore ma 
ricercare il benessere fisico duraturo nel tempo. 
La ginnastica cosiddetta dolce, dopo la valu-
tazione di un esperto, può essere fatta anche a 
casa propria... magari almeno inizialmente con 
la supervisione di un familiare. 

L’importante è che l’anziano mantenga la 
costanza nel farla per poter ottenere benefici.  
Quantificare? Secondo l’Organizzazione Mon-
diale della Sanità un adulto tra i 18 e i 64 anni 
dovrebbe fare 150 minuti a settimana di attività 
moderata e 75 di attività vigorosa con esercizi 
di rafforzamento dei muscoli almeno un paio di 
volte a settimana; per gli over 65 le indicazioni 
sono le stesse ma con l’indicazione di svolgere 
soprattutto attività mirate all’equilibrio per pre-
venire le cadute.

L’attività fisica non va confusa con lo sport: 
si tratta invece di dedicarsi a movimenti quoti-
diani che aiutino a ridurre le patologie tipiche 
della terza età. Qualche esempio? Una cammi-
nata (ad andatura lenta o più veloce), andare in 
bicicletta oppure fare la cyclette, nuotare, balla-
re, giocare a golf  o a tennis. Ma anche sempli-
cemente fare giardinaggio, andare su e giù per 
le scale anziché utilizzare l’ascensore, portare a 
spasso i nipotini oppure gli animali domestici. 

Per evitare di danneggiare schiena e artico-
lazioni, anche in queste semplici attività è op-
portuno utilizzare le scarpe adatte. Ci sono ad 
esempio scarpe da camminata veloce che ridu-
cono il rischio di storte e infortuni. Ci sono poi 
le scarpe da trekking oppure running a seconda 
delle esigenze.

Come in gioventù anche con il sopraggiun-

gere della terza età, l’attività fisica va di pari 
passo con una buona alimentazione. In assenza 
di particolari patologie ne esiste per caso una 
corretta? Tra i 50 e i 60 anni, calorie e proteine 
necessarie diminuiscono di circa il 5% annuo, 
mentre tra i 60 e i 70 il calo è del 10%, seguito 
da un’altra riduzione sempre del 10% dopo i 70 
anni.  

Uno degli alimenti  che può contribuire al 
mantenimento del buono stato di salute in ter-
za età è il pesce azzurro (sardine, sgombri, ali-
ci) grazie al contenuto di acidi grassi essenziali 
Omega 3. Oltre al potenziamento della memo-
ria, possiede anche funzioni antinfiammatorie 
e per altre attività cognitive. 

Benessere alle ossa arriva dai formaggi che 
sono ricchi di Calcio. Il suo assorbimento negli 
anziani è ridotto e quindi sarebbe buona cosa 
tenerli ben presenti nelle diete quotidiane. D’al-
tro canto in questo senso non si deve nemmeno 
esagerare per non mettere a rischio il colestero-
lo: il consiglio è quindi quello di assumere cibi 
che contengano calcio vegetale quali mandorle, 
soia o spinaci. Ricca di vitamina A la rucola se 
usata nelle insalate dà benefici alla vista e favo-
risce l’appetito. Ha azioni antinfiammatorie e 
rafforza il sistema immunitario infine la frutta 
secca particolarmente ricca di selenio. Col pas-
sare degli anni diminuisce lo stimolo della sete: 
non è un cibo ma l’acqua è fondamentale e con-
tinuare a bere tanto, soprattutto in estate,  può 
solo portare benessere a qualsiasi età.

Agli over 65  fa bene anche viaggiare ma 
anche solo socializzare e frequentare cinema 
oppure appuntamenti letterari. L’umore e la 
mente vanno sempre stimolati... e poi ci sono 
i social network che a quanto pare non appas-
sionano solamente le nuove generazioni! Tante 
maniere per stare bene e sentirsi vivi e ancora 
parte integrante del mondo che li circonda. 

L’ATTIVITÀ GINNICA PREVIENE E RALLENTA IL DECADIMENTO 
FISIOLOGICO; È MOLTO IMPORTANTE ANCHE L’ALIMENTAZIONE
L’ATTIVITÀ GINNICA PREVIENE E RALLENTA IL DECADIMENTO 

Mantenersi in forma anche 
in Terza Età è un dovere

BENESSERE ANZIANI

Chi ha detto che la tecnologia è solo per i giovani? Che sui social 
network vengono aperti profili solo da Millennials, i cosiddetti na-

tivi digitali ovvero i nati negli anni ’80 e ’90 del secolo scorso? Tutto 
falso! Gli Over 65 utilizzano sempre di più Internet e tutto ciò che 
vi è legato perché, come i giovani, vogliono rimanere aggiornati e in 
contatto con conoscenti, amici e parenti. È così scardinata l’idea che 
vi è legato perché, come i giovani, vogliono rimanere aggiornati e in 
contatto con conoscenti, amici e parenti. È così scardinata l’idea che 
vi è legato perché, come i giovani, vogliono rimanere aggiornati e in 

i genitori e i nonni guardano con sospetto ai social e alla tecnologia.
Dalle numerose ricerche, condotte da prestigiose università e re-

altà internazionali, emerge che la Silver Generation – in italiano la 
“generazione argento”, riferendosi chiaramente al colore dei capelli 
inevitabile quando si raggiunge una certa età – ha un forte legame 
con la tecnologia tanto che un over 65 su quattro è iscritto almeno 
a un social network. Certamente l’approccio iniziale degli “anzia-
ni” alla tecnologia non è semplice. In loro, infatti, sorge la paura di 
sbagliare. Alcuni, assumono un atteggiamento del tutto arrendevo-
le, auto-ponendosi così nelle condizioni di non apprendere. In loro 
soccorso, però arrivano i nativi digitali, spesso figli e nipoti, che con 
pazienza e semplificando il linguaggio cercano di spiegare come 
usare correttamente un telefono di ultima generazione, un’App, il 
computer, etc... La tecnologia diventa dunque un’occasione di in-
contro e dialogo tra due generazioni che hanno assunto uno stile 
di vita completamente diverso: gli uni improntati all’incontro diret-
to con le persone e l’utilizzo di carta e biro, gli altri invece inclini 
a instaurare legami virtuali e a comunicare attraverso chat e vocali. 
In alcune città vengono attivati dei corsi, pensati esclusivamente per 
gli over 65, per imparare a utilizzare correttamente la tecnologia in 
loro possesso perché se non si ha familiarità con la rete, sono inevita-
bili alcune conseguenze: incorrere in frodi online, la condivisione e di 
conseguenza un’ampia diffusione di fake news.

Per le persone “in pensione” i social network risultano essere una 
fonte preziosa. Secondo alcuni studiosi, infatti, i social aiutano a 
combattere la solitudine perché non solo permettono di instaurare 
nuovi rapporti, seppur alcuni solo virtuali, ma anche di recuperare al-
tri andati con il tempo ad affievolirsi, come quelli con gli amici dell’in-
fanzia ed ex colleghi di lavoro. I social sono fondamentali anche per 
mantenere un rapporto con i parenti, che per motivi lavorativi o altro 
abitano all’estero e quindi risulta difficile sentirli telefonicamente. 
I social, in sintesi, permettono di far sentire gli anziani più facilmente 
connessi al resto del mondo e alla loro rete di contatti; possono inte-
ragire e condividere stati d’animo ed esperienze. 

Se la tecnologia aiuta e, a volte, semplifica la vita delle persone, 
ancora di più agevola gli “anziani”. Utilizzando i canali d’informa-
zioni in Internet, possono infatti venire a conoscenza di informazioni 
rilevanti. Allo stesso tempo possono usufruire dei vari servizi online, 
come per esempio prenotare visite mediche e altre prestazioni sani-
tarie, fare bonifici, pagare bollette, visualizzare referti... tutto senza 
dover muoversi da casa. Una possibilità importante perché a volte gli 
anziani non hanno i mezzi per recarsi nei posti per effettuare queste 
commissioni e non trovano neppure chi abbia tempo per accompa-
gnarli. Invece, sapendo utilizzare Internet e conoscendo i vari servizi 
online, possono continuare a rimanere autonomi.

Tra i vantaggi dell’uso della tecnologia da parte degli over 65 c’è 
anche il miglioramento delle capacità cognitive. Gli esperti, infatti, 
affermano che “imparare a utilizzare nuovi strumenti tecnologici, 
confrontarsi con nuove realtà e mantenersi attivi, aiuta a migliorare le 
capacità cognitive, riducendo la perdita di memoria” cosa che inevi-
tabilmente si rischia con l’avanzare dell’età.

Over 65 più tecnologici

...il meglio per il tuo comfort e riposo
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ANZIANI ATTIVI 

Gli anziani e le politiche regionali
Mentre la popolazione residente invecchia sempre più, anche in Provincia di Cremona, Regione 
Lombardia è all’avanguardia nella promozione di progetti, voucher e assistenza alle persone fragili

Sia a livello nazionale che pro-
vinciale nel 2018 s’è registra-

to l’aumento, in termini assoluti 
e relativi, della popolazione an-
ziana. 

Al 1° gennaio 2019 gli over 65 
in Italia rappresentano il 22,8% 
della popolazione totale, i giova-
ni fino a 14 anni il 13,2% e gli 
individui in età attiva il 64%. 
Rispetto al 1° gennaio 2015 la 
popolazione ultra 65enne è au-
mentata del 4%, mentre negli 
stessi anni è diminuita sia la 
popolazione attiva che la popo-
lazione da 0 a 14 anni. 

In provincia di Cremona al 
1° gennaio 2019 gli anziani rap-
presentano 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 gli ultra 65enni 
sono aumentati di 3.348 unità 
(4%). L’aumento continuo del-
la popolazione anziana si deve 
principalmente alla riduzione 
di mortalità nei decenni prece-
denti. 

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

Di qui l’importanza della pro-
mozione di una “politica” anche 
(o soprattutto!?) a sostegno degli 
anziani. Lo sa bene il nostro Pa-
ese e lo sa bene Regione Lom-
bardia che ogni anno dà la possi-
bilità agli over 65 di approfittare 
di voucher ed esenzioni varie, 
promuovedo anche progetti e 
regolamenti ad hoc per le fasce 
deboli e le persone fragili, anzia-
ni e disabili in primis.

ALCUNI ESEMPI
Partiamo dal “Piano per 

l’istituzione degli sportelli e 
registro per assistenti familia-
re”, che è  finalizzato a offrire 
servizi qualificati di assistenza, 
informazione e consulenza per 
l’incontro tra domanda e offerta 
di lavoro alle persone in condi-
zione di fragilità, non autosuf-
ficienza e alle loro famiglie che 
necessitano di servizi di assi-
stenza al domicilio. 

Ma anche alle lavoratrici/ai 
lavoratori, disponibili a trovare 
un impiego come assistenti fa-
miliari. Inoltre il piano valorizza 
e sostiene il lavoro di assistenza 
e cura svolto dagli assistenti fa-
miliari in aiuto e a tutela delle 

persone fragili, non autosuf-
ficienti e delle loro famiglie, 
contribuendo all’emersione del 
mercato sommerso e favorendo 
lo sviluppo di forme contrattuali 
e condizioni lavorative regola-
ri a tutela sia delle famiglie, sia 
delle/dei lavoratrici/lavoratori 
interessate/i.

I soggetti coinvolti nell’attua-
zione sono: Ambiti territoriali/
Comuni, organismi del Terzo 
settore, sedi territoriali delle 
organizzazioni sndacali e loro 
enti di patronato, Anci, Agenzie 
Territoriali per la Salute (Ats)e 
Aziende Socio Sanitarie Territo-
riali (Asst).

Tra le azioni previste dal Pia-
no, la promozione dei percorsi 
formativi per assistenti familiari, 
migliorando e potenziando quel-
li già in atto e lo sviluppo del si-
stema informativo regionale, per 
la messa in rete degli Sportelli 
territoriali per l’assistenza fami-
liare e la tenuta dei Registri de-
gli Assistenti 
f a m i l i a r i . 
Gli sportelli 
svolgono at-
tività a sup-
porto della 
persona in 
condizione 
di fragilità, 
di non au-
tosufficien-
za (totale o 
parziale-per-
manente o 
temporanea) 
e della sua 
famiglia. 

Il Fondo 
2018 preve-
de comples-
s i v a m e n t e 
risorse pari 
a euro 83,5 
milioni di 
euro con 
l’obiettivo di 
mantenere a 
domicilio le 
persone con 
d i s a b i l i t à 
g rav i s s ima 
o grave e gli 
anziani non 
autosufficienti ai fini del mi-
glioramento della qualità della 
vita.

 Per ottenere i buoni e i vou-
cher occorre inoltrare richiesta 
presso il Servizio sociale del 
proprio Comune. 

Parliamo ora di “Residenzia-
lità assistita”. La Misura si ri-
volge ai cittadini di età uguale o 
superiore a 65 anni che si trova-

no in situazione di fragilità e/o 
autosufficienza parziale. 

Prevede l’erogazione, in un 
ambiente controllato e protetto, 
di servizi di natura socio sani-
taria e assistenziale utili a sup-
portare il mantenimento delle 
capacità residue della persona, 
con l’obiettivo di ritardarne il 
declino delle condizioni psico-
fisiche e di socialità. 

Possono beneficiare della 
Misura cittadini – prioritaria-
mente provenienti dal domi-
cilio – rispondenti ai seguenti 
criteri: anziani fragili di età pari 
o superiore a 65 anni; residenti 
in Lombardia; con limitazione 
dell’autonomia solo parziale; 
con rete di sostegno inadeguata 
o in temporanea situazione di 
criticità. 

La “Rsa Aperta” è, invece, 
una proposta innovativa che of-
fre la possibilità di usufruire di 
servizi sanitari e sociosanitari 
utili a sostenere la permanen-
za al domicilio della persona il 
più a lungo possibile, con l’o-
biettivo di rinviare nel tempo la 
necessità di un ricovero in una 
struttura residenziale. 

In relazione alla tipologia di 

bisogno di ciascun utente, la 
Misura permette di accedere a 
un set di prestazioni in modali-
tà flessibile.

RINNOVO
ESENZIONI TICKET

L’Ats della Val Padana ricor-
da a tutti gli utenti che hanno 
un’esenzione da reddito E02 
– E12 – E13 – E30 – E40 che 
queste vanno rinnovate entro il 
30 settembre; oppure ci si deve 
recare dal proprio medico per 
la prescrizione. 

Cosa cambia? Quest’anno le 
esenzioni dal ticket sanitario 
E02 ed E12 (disoccupazione) 
- E13 (lavoratori in mobilità/
cassa integrazione/contratto di 
solidarietà) e le esenzioni dal 
ticket farmaceutico E30 (pato-
logia cronica) - E40 (malattia 
rara) scadono il 30 settembre.

A partire dal 2019, inoltre, 
le esenzioni con codice E14 
(ticket farmaceutico) ed E15 
(super ticket) saranno certifica-
te dal Ministero dell’Economia 
e delle Finanze — MEF (come 
già avviene per le esenzioni na-
zionali con codice E01, E03, 
E04 e per l’esenzione regiona-
le E05, che vengono rinnovate 
automaticamente ogni anno, se 
permangono le condizioni di 
diritto).

Cosa fare se avete già un’e-
senzione. Se avete un’esenzio-
ne E02, E12, E13, E30 o E40, 
ricordate di rinnovarla, se an-
cora non l’avete fatto, presenta-
te una nuova autocertificazione 
entro il 30 settembre prossimo.

Se avete un’esenzione E01, 
E03, E04, E05, E14 ed E15 non 
dovrete fare nulla. il rinnovo è 
automatico. 

 Solo coloro che effettuano 
una dichiarazione dei reddi-
ti che non individua il nucleo 
familiare fiscale dovranno pre-
sentare una nuova autocertifi-
cazione entro il 30 settembre 
2019.

Dove chiedere il rinnovo. 
Presso gli sportelli di scelta/
revoca della Asst di competen-
za, oppure presso qualunque 
farmacia. Online, autentican-
dosi sul sito Fascicolo Sani-
tario Elettronico (FSE), nella 
sezione specifica delle Esenzio-
ni. Per maggiori informazioni 
chiedere al proprio medico di 
famiglia, al farmacista di fidu-
cia, oppure visitare la sezione 
“Ticket ed esenzioni” nel sito 
della Regione Lombardia.

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

Alcune delle più importanti 
barriere allo sviluppo di buo-

ne politiche sull’invecchiamento 
sono intrise di convinzioni erra-
te e supposizioni negative sugli 
anziani. Troppi sono gli stereo-
tipi che li riguardano: gli anziani 
sono dipendenti, fragili, hanno 
perso il contatto con il mondo, 
sono un peso… Queste discrimi-
nazioni, piuttosto diffuse, limita-
no la libertà degli anziani a vivere 
la vita che scelgono, ma anche la 
nostra capacità di capitalizzare 
l’apporto di umanità che si por-
tano dietro. Per questo l’OMS 
(Organizzazione Mondiale della 
Sanità) suggerisce di abbando-
nare molti luoghi comuni sugli 
anziani.

1) Non esiste l’anziano tipico. 
L’età avanzata è caratterizzata 
da una grande diversità. Alcuni 
ottantenni hanno livelli di capaci-
tà fisica e cognitiva comparabile 
con i ventenni. Altri, alla stessa 
età possono richiedere un’assi-
stenza e un supporto importan-
ti per svolgere semplici attività 

quotidiane come vestirsi, lavarsi 
o nutrirsi. 

2) Non è casuale che gli anzia-
ni siano tra loro diversi. Bisogna 
tener conto che negli anziani, la 
diversità in termini di capacità o 
di gestione di situazioni è il risul-
tato di un accumularsi di vantaggi 
e svantaggi vissuti durante l’inte-
ra vita. L’ambiente fisico e sociale 
in cui viviamo esercitano potenti 
influenze su un sano invecchia-
mento. Pensiamo all’influenza 
della famiglia in cui viviamo, al 
nostro essere maschi o femmine, 
alle risorse finanziarie di cui di-
sponiamo... Solo così compren-
deremo perché le persone anzia-
ne con i maggiori bisogni sanitari 
sono spesso quelle che hanno 
meno risorse economiche e socia-
li per farvi fronte e potremo spin-
gere perché la politica ci aiuti ad 
evitare le iniquità sanitarie.

3) Solo una piccola porzione di 
anziani sono dipendenti dai ‘ca-
regiver’, cioè da chi deve presta-
re loro quotidianamente le cure. 
Al contrario, gli anziani offrono 
molti contributi alle loro famiglie 
e alla società (pensiamo alla cura 
dei nipotini, al sostegno economi-

co ai figli…). Esperti economisti 
sostengono che il contributo re-
stituito dalle loro prestazioni è di 
gran lunga superiore ai costi delle 
loro pensioni. Già questo dovreb-
be evitare stereotipi discriminativi 
verso gruppi di popolazione basa-
ti esclusivamente sull’età.

4) L’invecchiamento della 
popolazione aumenterà il costo 
dell’assistenza sanitaria, ma non 
quanto ci si aspetta. Si sa che 
l’età che avanza porta con sé un 
aumento dei costi per le cure, ma 
il consumo di risorse sanitarie 
non aumenta necessariamente 
in parallelo. Nelle nostre cosid-

dette società sviluppate si sa che 
verso i 70 anni la spesa sanitaria 
pro-capite diminuisce in modo 
significativo e viene compensata 
da quella sociale (es. badanti) per 
le cure a lungo termine e la cro-
nicità. Diventa quindi prioritario 
favorire politiche volte alla ge-
stione della cronicità (la Regione 
Lombardia sta tentando questa 
strada) per esercitare il controllo 
delle spese sanitarie non necessa-
rie. Fare in modo che le persone 
vivano più a lungo in salute può 
aiutare a ridurre la pressione 
dell’inflazione sui costi del Siste-
ma Sanitario. 

5) Stare bene in salute da an-
ziani non significa non avere 
malattie. Molte persone con più 
di 70 anni lamentano la presenza 
contemporanea di ‘molti acciac-
chi’ eppure continuano a fare 
cose che sono per loro importan-
ti. La combinazione di capacità 
fisiche e cognitive di una perso-
na (la cosiddetta capacità intrin-
seca) è il miglior predittore della 
salute e del benessere rispetto 
alla sola assenza di malattia. I 
servizi che si integrano tra loro 
e che si focalizzano sul migliora-
mento della capacità intrinseca 
delle persone producono miglio-
ri risultati e sicuramente costa-
no meno di quelli che devono 
occuparsi solo di una patologia 
specifica. 

6) Le famiglie sono importanti 
ma da sole non possono provve-
dere ai bisogni di molti anziani 
di cui prendersi cura. I nuclei fa-
miliari giocano sempre un ruolo 
centrale nella cura a lungo ter-
mine, ma in base ai cambiamenti 
demografici che stiamo vivendo, 
da soli non potranno continuare 
a lungo in quest’opera. La presa 
in carico della cronicità è molto 
più del semplice soddisfacimento 
dei bisogni primari. È soprattutto 
la capacità di garantire agli anzia-
ni i propri diritti (incluso quello 
alla salute), oltre alle libertà in-
dividuali fondamentali e alla di-
gnità umana. Ciò significa che i 
‘caregiver’ devono essere formati 

in modo adeguato da condivide-
re con i vari settori sociali depu-
tati al governo e alla gestione di 
queste persone la possibilità di 
allocare in modo equo le risorse 
disponibili. 

7) Le spese per le popolazioni 
anziane sono un investimento, 
non un costo. Solo se conside-
riamo questo lato della medaglia 
potremo aspettarci significativi 
dividendi, sia in termini di salute 
e benessere degli anziani che per 
l’intera società, grazie alla ridefi-
nizione di aspetti quali la parteci-
pazione aumentata, il consumo 
e la coesione sociale. Favorire 
gli investimenti verso il migliora-
mento delle abilità degli anziani a 
fare ciò che essi reputano impor-
tante significa non trascurarne il 
costo mantenendo l’equilibrio 
economico. 

8) Il pensionamento obbligato-
rio non aiuta a creare nuovi posti 
di lavoro per i giovani. Le poli-
tiche che spingono al pensiona-
mento possono comportare una 
riduzione delle abilità lavorative 
specifiche, anche se le richieste 
delle moderne società guardano 
ai lavori sempre più tecnologici, 
se non tengono conto dei benefici 
che derivano dall’esperienza di 
provetti lavoratori. Ciò non signi-
fica che non ci si debba pensiona-
re: probabilmente anche questa 
fase della vita va ridisegnata rior-
ganizzando il lavoro così da per-
mettere alle varie aziende di man-
tenersi in pari con l’evolversi della 
richiesta produttiva, garantendo 
ai nuovi assunti l’avviamento con 
forme sperimentate di affianca-
mento a lavoratori esperti, anche 
se anziani.

ANNULLARE
LE SUPPOSIZIONI
NEGATIVE
SUGLI ANZIANI
PER MIGLIORARE
LE POLITICHE SOCIALI

La sede del Polo Sanitario 
Nuovo Robbiani
di Soresina

POLO SANITARIO ‘NUOVO ROBBIANI’ DI SORESINA

Terza età, convinzioni errate
Cosa propone l’Organizzazione Mondiale della Sanità

Il Polo Sanitario Nuovo Robbiani, in via Inzani a Soresina, è una 
struttura privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, 
che offre servizi qualificati e d’avanguardia. Personale, strumen-
tazioni, tecnologie, mezzi diagnostici, metodiche di cura... il cen-
tro dispone di tutto e, per la sua configurazione e sede logistica, è 
in grado di essere un punto d’appoggio per gli ospedali della zona.

Oltre alle stanze di degenza, può vantare un ‘reparto’ di dia-
gnostica al top, sale operatorie e ambulatori di allergologia, car-
diologia, chirurgia, chirurgia vascolare, diabetologia, dietologia, 
endocrinologia, fisiatria, gastroenterologia, ginecologia, neuro-
logia, oculistica, odontoiatria, ortopedia, otorinolaringoiatria e 
urologia.

LA PERSONA AL CENTRO

www.nuovorobbiani.it

    Nuovo Robbiani
             una soluzione
ai tuoi problemi sanitari
              in tempi veloci,
          con professionalità,
   nel rispetto della persona.

CONTATTI:
Nuovo Robbiani srl

Soresina (Cr) via Inzani, 4
Tel 0374 415411

info@nuovorobbiani.it
Direttore Sanitario dr. Stefano Aiolfi

PRENOTAZIONI:
0374 415901

cup@nuovorobbiani.it

DIAGNOSTICA E RADIOLOGIA ⎥ POLI-AMBULATORI ⎥ CENTRO DIALISI ⎥ PUNTO PRELIEVI ⎥ FISIATRIA ⎥ ODONTOSTOMATOLOGIA ⎥ DEGENZE ⎥ SALA OPERATORIA

Nuovo Robbiani è accreditato con il Servizio Sanitario Nazionale

Nuovo Robbiani
una soluzione 
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Dall’Est Europa, dal Sudame-
rica, ma anche tante italia-

ne... Per la maggior parte donne, 
il cui lavoro è divenuto sempre 
più indispensabile per la nostra 
società; sono le ‘badanti’.

Il tasso di anzianità nel nostro 
Paese, è un dato noto, cresce 
sempre più, e – purtroppo – per 
contro il lavoro giovanile fatica 
ad affermarsi. Se è diffusa l’abi-
tudine di adattarsi a più turni e 
a svariati ‘lavoretti’ che integrino 
lo stipendio, magari di un part 
time imposto (tipologia contrat-
tuale decisamente in crescita), 
questo significa sottrarre il tempo 
alla famiglia e quindi anche alla 
cura degli anziani, cosa invece 
fondamentale. 

Ecco dunque che si affaccia la 
figura della badante, una persona 
che può occuparsi delle esigenze 
dei nostri ‘nonni’, disponibile sia 
a svolgere lavori di alcune ore sia 
h24. Spesso hanno competenze 
di cura degli anziani specifiche, 
acquisite nel Paese di origine o 
frequentando apposti corsi. L’i-
dentikit ‘classico’ di questa im-
portante figura vede al vertice 
una donna, straniera, di 41 anni 
di media, proveniente dall’Est 
Europa (moltissime le ucraine, 
ma anche le Rumene e le Filippi-
ne, le polacche e le moldave sono 
numerose): in Italia, secondo la 
ricerca Il valore del lavoro dome-
stico condotta dall’Associazione 
Nazionale Famiglie Datori di 
Lavoro Domestico a fine 2017 i 
lavoratori domestici regolarmen-
te assunti dalle famiglie italiane 
erano circa 865 mila, con una 
lieve prevalenza di colf  (54,4%) 
rispetto alle badanti (45,6%). Ne-
gli ultimi anni, tuttavia, le colf  
stanno registrando un lieve calo 
mentre le badanti – che si con-
centrano nelle regioni del Cen-
tro-Nord –  sono in netta crescita.

Osservando gli scenari demo-
grafici Istat, è possibile anche 
ipotizzare che nel 2050 aumen-
terà significativamente il fabbi-
sogno di lavoratori domestici, in 
particolare baby sitter e badanti: 
rispetto al 2017, infatti, anziani 
(over 80) e bambini (0-14 anni) 
rappresenteranno un quarto del-
la popolazione (rispettivamente 
13,6% e 12,0%).

DIRITTI E DOVERI
Ma quali sono i compiti ri-

chiesti alle badanti? Natural-
mente, al primo posto, vi è l’as-
sistenza, in vario modo, di una 
persona, che nella maggior parte 
dei casi è un anziano. Questo 
significa, prendersene cura nelle 
attività di tutti i giorni, che va-

riano in base all’autosufficienza 
o meno della persona assistita. 
È necessario occuparsi dell’i-
giene, vestirlo, somministrargli 
le medicine, preparargli i pasti, 
accompagnarlo alle visite medi-
che o a fare la spesa o per una 
semplice passeggiata, aiutarlo 
nell’utilizzo di apparecchiature 
sanitarie specifiche (deambula-
tori, carrozzine, ma anche mon-
tascale etc...) e svolgere alcune  
faccende domestiche (soprattut-
to se si è conviventi). Sono tutti 
compiti che richiedono pazien-
za, molta gentilezza (aspetto 
importante per la sensibilità del-
la persona anziana, che spesso 
proprio a una semplice carezza, 
affida la sua fiducia) accuratez-
za; per svolgere al meglio queste 
mansioni è importante sapersi 
relazionare con persone anzia-
ne/disabili/malate.

Bisogna anche saper cucinare 
e occuparsi della cura, non solo 
della persona, ma anche della 
casa. Il possesso di un titolo di 
studio nel settore socio sanita-
rio può rappresentare un valore 
aggiunto per l’assunzione, so-
prattutto quando si è chiamati 
ad assistere una persona con 
malattie o disabilità particola-
ri, gravi o non autosufficienti. 
Importante è anche l’esperien-
za lavorativa che costituisce un 
requisito fondamentale, confer-
mato dalle eventuali referenze 
scritte dai precedenti datori di 
lavoro, che garantiscono la pro-
fessionalità e l’affidabilità della 
badante.

Indispensabile, nel momento 
in cui si prendono i primi accor-
di con la badante da assumere, 
fissare i suoi compiti in modo 
ben chiaro, possibilmente per 

iscritto, in modo da evitare degli 
equivoci in futuro.

Così come è fondamentale 
che la badante sia in grado di ca-
pire e di leggere correttamen-
te l’italiano: solo così, in caso di 
emergenza o di necessità, sarà 
capace di chiamare un’ambu-
lanza, di leggere le prescrizioni 
di un medico, di comunicare – 
anche con l’assistito – in modo 
efficace. 

Accanto ai doveri, natural-
mente, la badante ha i diritti 
chiaramente fissati dal contratto 
nazionale di categoria che va-
riano a seconda delle mansioni 
richieste dal datore di lavoro. 
In tutto sono 4 e nello specifi-
co sono i seguenti: il livello A 
super interessa gli addetti alla 
compagnia alle persone (ad 
esempio chi viene assunto sol-
tanto per accompagnare una 

persona anziana in casa o a fare 
una passeggiata); il livello B 
super è invece previsto per chi 
assiste persone autosufficienti 
ed è tenuto anche a svolgere at-
tività connesse alla pulizia e alla 
preparazione dei pasti. Vi è poi 
il livello C super che inquadra 
chi assiste persone non auto-
sufficienti e si occupa di attività 
connesse alla pulizia della per-
sona e della casa e, ancora, del 
vitto. Infine il livello D super, 
in cui rientra chi assiste persone 
non autosufficienti e ha avuto 
una formazione a tale scopo 
(diploma nello specifico campo 
oggetto della propria mansione, 
conseguito in Italia o all’este-
ro, purché equipollente, anche 
con corsi di formazione aventi 
la durata minima prevista dalla 
legislazione regionale e comun-
que non inferiore a 500 ore) e se-

gue anche le attività di riordino 
e pulizia della casa, oltre a oc-
cuparsi del vitto. Per le badanti 
che svolgono un’attività h24, è 
previsto un giorno libero a setti-
mana, due ore libere al giorno e, 
naturalmente, il diritto alle ferie 
accumulate.

L’IMPORTANZA 
DEL RECIPROCO 
RISPETTO

Al di là di questi, pur fonda-
mentali, aspetti del rapporto 
tra badante e famiglia e/o as-
sistito non ci si stancherà mai 
di sottolineare l’importanza di 
trovare un’intesa positiva tra le 
due parti, soprattutto a livello 
caratteriale. Se l’anziano ha 
bisogno di un aiuto è evidente 
che si trova in una posizione di 
fragilità, di ‘dipendenza’ che, 
al di là dell’orgoglio personale, 
non sempre è facilmente gesti-
bile, e va compresa. Medesima 
considerazione per quanto ri-
guarda la badante che, pur es-
sendo una professionista, deve 
essere messa nella condizione 
di comprendere il contesto fa-
miliare nel quale si inserisce in 
un rapporto chiaro e reciproca-
mente rispettoso.

La categoria delle badanti 
è in costante crescita in Italia, 
per gli aspetti che abbiamo 
menzionato. Un loro pieno in-
serimento nella vita del Paese 
non può che essere un vicende-
vole arricchimento. 

ETÀ MEDIA INTORNO 
AI 40 ANNI: ROMANIA, 
UCRAINA, FILIPPINE, 
MOLDAVIA... QUESTI I 
PAESI DI PROVENIENZA. 
I COMPTI DI ASSISTENZA 
TRA DIRITTI E DOVERI

QUANDO SERVE UNA PERSONA VICINA

Badanti, figure essenziali
Cresce la necessità di queste professioniste, per lo più donne straniere 

Alcune immagini di badanti
che assistono persone anziane. 
La loro preseneza,
anche alla luce di un costante invecchiamento
della popolazione, è sempre più essenziale. 
Accudire la persona,
ma anche occuparsi della casa, 
sono le mansioni che le famiglie
affidano a queste figure

DA VENERDÌ 6 A MARTEDÌ 10
DICEMBRE  2019

QUOTA INDIVIDUALE 
DI PARTECIPAZIONE € 1.250,00
Supplemento camera Singola € 148,00

LA QUOTA COMPRENDE
- Pullman riservato da Crema per l’aero-
  porto di Bergamo Orio al Serio e v.v.
- Passaggi aerei in classe economy low cost;
- Franchigia bagaglio
- Sistemazione in Hotel 4 stelle 
- Trasporti in loco con pullman riservato
- Trattamento di pensione completa, 
   bevande incluse ai pasti
- Visite ed escursioni indicate in program-     
   ma con guide locali parlanti italiano
- Ingressi all’Alhambra e Generalife
- Assicurazione medico bagaglio
- Gadgets

LA QUOTA NON COMPRENDE
Facchinaggi, extra in genere di carattere personale; 
eventuali adeguamenti di tariffe aeree e/o tasse aero-
portuali; tutto quanto non espressamente indicato in 
programma e /o alla voce la quota comprende.
Assicurazione annullamento facoltativa
6% del costo del viaggio. L’assicurazione è da ri-
chiedere inderogabilmente all’atto dell’adesione al 
viaggio.
Le quote di partecipazione indicate sono da inten-
dersi calcolate sulla base delle disponibilità e dei li-
velli tariffari dei voli verificati alla data di stesura del 
preventivo quotato alla data del 19 luglio 2019. Sono 
pertanto suscettibili di adeguamento e aggiornamen-
to all’atto della richiesta di prenotazione.

ISCRIZIONI ENTRO IL 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
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“Conoscere ancora per 
crescere sempre”: è que-

sto il titolo della 23a edizione 
dell’Età della saggezza… insieme 
in città, l’importante e storica 
manifestazione promossa dalla 
Fondazione Benefattori Cre-
maschi (FBC) per favorire la più 
ampia partecipazione dei resi-
denti e dei loro familiari e, allo 
stesso tempo, per consentire a 
tutte le componenti – sociali, 
culturali e generazionali – della 
città e del territorio di cono-
scere la Rsa “C. Lucchi” di via 
Zurla (ai cremaschi nota come 
Casalbergo). Età differenti che 
s’incontrano in un’esperienza 
condivisa, nella valorizzazione 
delle rispettive potenzialità: così 
si cresce insieme, così è lo spiri-
to di questa iniziativa, sostenuta 
dalle istituzioni e da parecchi 
commercianti.

IL PARCO-GIARDINO
L’Età della saggezza 2019 è 

iniziata venerdì 6 settembre e 
proseguirà fino a giovedì 31 
ottobre. Fulcro della manifesta-
zione è lo splendido parco della 
Rsa “C. Lucchi” di via Zurla 
dove, prendendo spunto da un 
desiderio di Tonino Guerra, 
sono attive una serie di pro-
poste caratterizzate dal tema 
State vicini a una foglia: l’arte, la 
Terra. Un progetto importante 
– sostenuto dalla Fondazione 
Comunitaria della Provincia di 
Cremona – che ora tutti posso-
no conoscere.

Presso il parco-giardino sono 
presenti più idee. C’è l’Ortoca-
nestro di Marialisa Leone dove 
è possibile fermarsi e sentire i 
profumi di piante e ortaggi, am-
mirandone i colori e le crescite 
di ogni giorno. Un orto che gli 
ospiti della Rsa “fanno da soli” 
e con le animatrici durante le 
attività cognitive e psicomo-
torie: anche questo sollecita le 
potenzialità e aiuta a crescere, a 
migliorare pur nell’età anziana.

Nel parco-giardino ecco poi 
Il Giardino dei verzellini, a cura di 
Valerio Ferrari. Un vero e pro-
prio giardino botanico dove ogni 
albero ha un nome (è scritto 
sulle nuove targhette): per tutti 
un invito ad “amare conoscen-
do”. Altra proposta è quella del 
Beehotel, a cura di Gian Paolo 
Foina: un “piccolo condominio” 
di legni forati, paglia e materia 
vegetale accogliente dove gli 
insetti solitari impollinatori 
possono trovare ricovero.

Infine, nel parco di via 
Zurla si trova Il Giardino della 
scultura sospesa, che ospita le 
opere degli artisti Francesca 

Boldrighi, Marco De Stefani, 
Mario Diegoli, Daniela Gorla, 
Marialisa Leone, Anna Mainar-
di, Demis Martinelli, Barbara 
Martini, Sandro Montironi, 
Tonino Negri, Angelo Noce, 
Stefano Ogliari Badessi, Mario 
Quadraroli, Maria Antonietta 
Rossi, Evelina Schatz e Olga 
Varalli. Tra gli ospiti il 13° 

Lenzuolo del progetto d’arte 
corale #Lenzuolosospeso di Silvia 
Capiluppi, ricamato a Crema 
da 210 donne.

Il giardino della Rsa “C. 
Lucchi”sarà aperto alla città 
ancora nelle domeniche 22 e 
29 settembre e 13 ottobre. In 
queste occasioni ci sarà pure 
una rassegna di cori (una novità 

nel programma di quest’anno 
de L’Età della saggezza): si alter-
neranno i gruppi Vox Canora 
(pop/musical), di Parma The 
Hallelujah (gospel) di Cremo-
na e Incontrotempo (gospel) 
di Milano. La loro musica è 
l’occasione per un’esperienza 
culturale nell’armonioso habitat 
del parco-giardino.

UNA MOSTRA
PER RIFLETTERE

Il programma de L’Età della 
saggezza prevede poi per lunedì 
23 l’apertura della mostra foto-
grafica Non ci avete fatto niente 
(storie di una Calabria che (r)
esiste a cura dell’Associazione 

Rinascimenti). Spiegano i pro-
motori: “Si tratta di una mostra 
di scatti dal titolo forte, contrad-
dittorio forse, ma profondamen-
te vero. Essenza degli incontri 
che hanno dato volti e voci alle 
tappe del viaggio in Calabria, 
organizzato l’estate scorsa 
dall’Associazione culturale  
Rinascimenti, sulle vie della 
legalità. A coordinare le tappe 
e gli incontri, il giornalista Alex 
Corlazzoli. In tutto, undici 
partecipanti, giovani tra i 25 e i 
30 anni, con la voglia di toccare 
con mano cosa significhi vivere 
in una terra tanto bella e tanto 
sporcata dal crimine organiz-
zato. In Calabria si chiama 
‘ndrangheta”.

Le iniziative di ottobre 
prenderanno il via mercoledì 
2 con la Festa dei nonni in 
collaborazione con la Consulta 
dei giovani, quindi sabato 12 la 
Camminata Sociale della FBC.

UN PINOCCHIO
DAVVERO... SPECIALE

Denso di significati è l’appun-
tamento di venerdì 18 ottobre: 
alle ore 16, presso la struttura di 
via Zurla “C. Lucchi”, andrà in 
scena lo spettacolo teatrale-musi-
cale C’era una volta Pinocchio: un 
adattamento di Lorenzo Loris 
e Sabina Negri con protagonisti 
gli ospiti della Rsa e il Piccolo 
Coro Camillo Lucchi. Lo spetta-
colo è il frutto del “laboratorio 
di teatro” della Rsa: in scena un 
Pinocchio anziano che racconta 
la sua vicenda e gradualmente 
entra nel personaggio, diven-
tando Pinocchio bambino e 
Pinocchio burattino con un 
lavoro linguistico comprensibile 
e accessibile a tutti.

FINALE AL TEATRO
SAN DOMENICO

Domenica 27 ottobre alle ore 
15, al Teatro San Domenico, 
l’iniziativa benefica Sipario della 
Compagnia teatrale Caino & 
Abele. Quindi giovedì 31, alle 10 
in Rsa, la chiusura della mani-
festazione 2019 con il piano bar 
di Norma de Miro.

FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI

Età della saggezza: anziani protagonisti
In corso a Crema, con sede principale nel parco-giardino della Rsa “C. Lucchi” di via Zurla,
una serie di manifestazioni che aiutano a crescere insieme valorizzando le potenzialità di ognuno

Alcuni dei responsabili 
della Fondazione Benefattori 
Cremaschi e dei promotori 
delle varie iniziative 
nel parco-giardino della RSA 
di via Zurla. Qui a fianco 
nello spazio dell’Ortocanestro 
e, sotto, vicino al Beehotel
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21 settembre 2019

XXVI giornata Mondiale Alzheimer




